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Giovenale: ginecologo e pittore. 
Con un sogno: portare l’arte nei luoghi di cura

Arte & Medicina

“L’arte è bellezza e anche una cura. Ci aiuta a vedere oltre i limiti del visibile”. 
Allo stand Aogoi-Sigo ad Expo potremo ammirare "Il profumo dell'anima”, 
l’opera che il ginecologo beneventano ha realizzato per questa occasione

Giovenale Tresca è medico
con cuore da artista: da oltre un
trentennio “affianca all’ospedale i
colori dei suoi mondi invisibili, le
sagome delle sue angeliche figure
che rivelano l’indicibile” come ha
detto il sindaco di Benevento, città
dove vive e lavora, in occasione di
una delle moltissime esposizioni dei
suoi dipinti che rendono omaggio
alla città sannita. Ginecologo presso
il Fatebenefratelli di Benevento,
Giovenale è anche un artista
conosciuto e apprezzato dalla critica
e dal pubblico italiano e straniero. A
chi gli chieda come sia il suo “stare a
metà fra il medico e il pittore”
risponde così: Medici ed artisti
hanno un unico protettore, San
Luca. Entrambi riabilitano e
riscattano l’uomo, gli restituiscono la
libertà di camminare con le proprie
gambe, di riappropriarsi delle proprie
idee”. Per Giovenale l’arte non
dovrebbe essere confinata nelle
gallerie ma entrare anche nei luoghi
di cura. “La bellezza e i colori hanno
un grande impatto sul benessere
psicofisico delle persone e il mio
sogno è quello di portare il colore dei
miei quadri negli ospedali dove
penso dovrebbero essere
organizzate delle mostre permanenti
di pittura”. Un sogno che potrebbe
realizzarsi presto al Policlinico
Gemelli di Roma dove è in
programma l’esposizione di alcune
sue opere. 
A settembre intanto potremo
ammirare “Il profumo dell'anima”,
l’opera che ha realizzato per lo stand
Aogoi ad Expo.  
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