
mani
Esposizione di opere e fotografie 
di 20 artisti ticinesi sul tema “Mani” 
in occasione dei 20 anni di attività 
dell’Ergocentro Locarno

Ospedale
Regionale di Locarno
La Carità

lunedì 9 settembre 2019
giovedì 31 ottobre 2019

La mostra è allestita nel corridoio
al piano terreno dell’ospedale

Inaugurazione
lunedì 9 settembre 2019, ore 18.00

Orario d’apertura tutti i giorni
dalle 8.00 alle 20.00
l’entrata è libera



L’Ospedale Regionale di Locarno e la sua Commissione culturale
hanno il piacere d’invitarla all’inaugurazione della mostra

I n v i t o
lunedì 9 settembre 2019, ore 18.00

mani
Per coronare i 20 anni di attività dell’Ergocentro, specializzato nel 
campo della riabilitazione della mano, abbiamo il piacere di pre-
sentarvi un’esposizione con le opere di 20 artisti ticinesi.
Con questa mostra vogliamo mettere in risalto quanto siano pre-
ziose e indispensabili le mani nella vita quotidiana.
Già ai tempi Cicerone ne esaltava la versatilità descrivendola con 
la seguente citazione: “Che grande dono della natura sono le 
mani per l’uomo! Si adattano a un numero straordinario 
d’attività.”

L’Ergocentro è composto da un team di sette persone, che con 
grande passione per questa professione, tratta prevalentemente 
infortuni e malattie di adulti e bambini. Il nostro lavoro aiuta le per-
sone a recuperare funzioni e abilità riacquistando, grazie all’ergo-
terapia, la massima indipendenza nella sfera lavorativa e sociale.
La terapia della mano è diventata negli ultimi anni sempre più spe-
cifica ed efficace grazie alla stretta collaborazione con medici spe-
cialistici e curanti, in particolar modo con i chirurghi della mano, 
per la presa a carico precoce del paziente.
I quadri e le fotografie propongono un percorso artistico presen-
tando la straordinarietà delle mani!

Elenco artisti: Vanna Alberti
Dario Bianchi
Felicita Bianchi Duyne
Jean Marc Bühler
Dona De Carli
Luca Donati
Gaby Fluck
Martina Franscini
Claudio Gazzaroli
Aurora Ghielmini

Marco Gurtner 
Aoi Huber Kono
Antonio Lüönd
Dina Moretti
Roberta Orler
Enzo Pelli
Morena Sen
Antonio Tabet
Chiara Tiraboschi
Renzo Ugas 

Team Ergocentro Locarno


