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La Galleria d’Arte 18 presenta: 

 
 

ASTA D’ARTE A FAVORE DI AGEOP 
 

SABATO 10 GENNAIO 2009 

ORE 17.00 

 

Gli artisti della Galleria d’arte 18 donano una loro opera a favore di Ageop per il progetto: 

“Eurodisney” per i bambini in terapia e le loro famiglie 

Un modo unico e speciale di tornare a vivere tutti insieme divertendosi 

 

 
Un viaggio per tornare ad essere una famiglia: lo scopo del viaggio è quello di riunire i nuclei familiari, 
con grande attenzione verso i fratellini non ammalati che, per una parte rilevante della durata delle terapie, 
sono costretti spesso a lunghe separazioni, con ricadute molto serie sul piano psicologico sia per i bambini 
ricoverati, che per i fratelli sani e i genitori. Trascorrere un breve periodo nuovamente tutti insieme 
in un luogo di divertimento e lontano dall’ospedale (seppure con il conforto di alcuni medici ed 
infermieri e dei volontari A.G.E.O.P. che normalmente prestano servizio in Day Hospital e Reparto), 
equivale ad una terapia dell’anima la cui efficacia e bontà non lascia più dubbi, dopo ormai 6 edizioni 
concluse ognuna con felicità, entusiasmo e infinita gratitudine. 
 
Per questo motivo gli artisti della Galleria d’Arte 18 hanno deciso di donare una loro opera o di realizzarne 
una appositamente per questa iniziativa. 
 
Tutte le opere saranno poi vendute tramite asta che si realizzerà presso la Galleria d’Arte 18, 
(via San Felice 18 – Bologna) sabato 10 gennaio 2009 alle ore 17:00.  
Le opere rimarranno esposte fino al 14 gennaio. Gli orari di apertura della mostra sono i 
seguenti: dalle 10.00 alle 13.00 – dalle 16.00 alle 19.00. Il ricavato sarà interamente devoluto 
all’AGEOP (www.ageop.org) 
 
Dettagli del progetto AGEOP: 
 

- Partecipanti: 60 persone circa, fra mamme, papà, fratelli e staff (2 medici, 2 infermieri, 2 
volontari, personale A.G.E.O.P.)  

- Durata: 3 giorni comprensivi di viaggio aereo  
- Costo: 40.000 euro circa  

 
AGEOP (Associazione Genitori Ematologica Oncologica Pediatrica) nasce nel 1982 per volontà di un gruppo 
di genitori, stimolati dal Direttore della Clinica Pediatrica prof. Guido Paolucci con l'intento di migliorare la 
qualità della degenza e dell'assistenza ai piccoli pazienti affetti da LEUCEMIE, LINFOMI e TUMORI SOLIDI e 
alle loro famiglie. Nel 1985 ad A.G.E.O.P. si è affiancata RICERCA SUI TUMORI E LEUCEMIE DEL 
BAMBINO, per completare con il supporto alla scienza e alla ricerca medica, l'impegno e la dedizione dei 
genitori. Con Decreto Ministeriale del 13/12/1993 A.G.E.O.P. RICERCA viene dichiarata Ente Morale. 
 
La Galleria d’Arte 18 è uno degli spazi più originali e creativi di Bologna. Da sempre la sensibilità che la 
contraddistingue ha guidato le scelte artistiche della gestione appoggiando in pieno e insieme ai propri artisti 
questo progetto diverso dal solito ma molto importante per tutte quelle famiglie, bambini in particolare, che 
vivono con grande impegno, speranza ma anche difficoltà situazioni di malattia così gravi. Il sorriso di un 
bambino è il regalo più grande per tutti noi della Galleria d’Arte 18. 
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