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EVENTO CHARITY A FAVORE DELLA  
FONDAZIONE HOSPICE SERÀGNOLI ONLUS  

  

Bologna, 24 marzo 2016
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Le	precedenti	edizioni

Do ut do * è un contenitore di iniziative promosso dall’Associazione Amici della Fondazione Hospice 
Seràgnoli che ha lo scopo di raccogliere fondi in favore della Fondazione. Ogni due anni do ut do 
propone eventi dedicati alle arti ed alle eccellenze della nostra cultura coinvolgendo istituzioni, 
imprese e collezionisti. 

La prima edizione del 2012 è stata dedicata all’ARTE CONTEMPORANEA e 
ha riunito i maggiori esponenti dell’arte contemporanea. Madrina 
dell’edizione l’artista Yoko Ono.  
www.doutdo.it/2012

Il tema dell’edizione 2014 è stato il DESIGN e ha coinvolto tra gli altri 
l’architetto e designer Alessandro Mendini. Padrini dell’edizione i 
MASBEDO: www.doutdo.it/2014

* Il nome “do ut do” è stato ideato da Alessandro Bergonzoni

In occasione delle due precedenti edizioni sono stati raccolti fondi interamente destinati alla 
Fondazione Hospice Seràgnoli per il sostegno delle attività di assistenza e cura ai pazienti affetti da 
malattie inguaribili. Tutti i costi degli eventi sono stati coperti da sponsor e sostenitori.

2012

2014

http://www.doutdo.it/2012
http://www.doutdo.it/2014
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Padrino	di	do	ut	do	2016	è	Dario	Fo
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L’edizione	2016:	la	casa	do	ut	do

La terza edizione di do ut do si 

basa sulla realizzazione della	 

casa do ut do  

di Alessandro Mendini,  
le cui stanze sono progettate da 

importanti architetti e designer. 

La casa do ut do sarà creata in 

digitale utilizzando un sistema di 

navigazione in virtual reality 3D, in 

modo da consentire la visita della 

casa do ut do sia sul web che nei 

musei e nelle sedi espositive che 

aderiscono al progetto, in video e in 

navigazione con visori 3D, oltre che 

in navigazione libera su smartphone 

e tablet. 
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La	casa	do	ut	do	2016	di	Alessandro	Mendini
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La	casa	do ut do

La casa do ut do sarà navigabile via web (computer, tablet o 
smartphone) e sarà visitabile in installazioni presso le sedi 
espositive che sostengono do ut do 2016 (MADRE, MAXXI, 
MARTA, MART, MAMbo, MAST) attraverso proiezioni 2D 
(BlackBox) e con visori 3D (in modalità immersiva). 
Per do ut do la società Vitruvio VR virtualizzerà in 3D le 11 
stanze e il giardino, disegnati dagli architetti e designer che 
abbiamo invitato, oltre all’atrio comune, ispirato alla 
facciata della casa do ut do disegnata da Alessandro 
Mendini, da cui si potrà accedere alle stanze e al giardino.  
A partire dal modello in 3D, inoltre, sarà realizzato un video 
della casa do ut do visibile in modalità bidimensionale 
attraverso il sito doutdo.it . 
All’interno delle stanze e nel giardino saranno visibili tutte le 
opere d’arte e i pezzi unici di design oggetto dell’estrazione a 
sorte.

La casa do ut do verrà annunciata ai media in una conferenza stampa abbinata ad un incontro sui “Valori 
dell’Abitare”,  il 14 aprile alle 18, in occasione del Salone del Mobile di Milano, presso la sala del consiglio 
accademico all’Università Statale di Milano, e verrà ufficialmente presentato a tutti a venezia presso la Collezione 
Peggy Guggenheim il 17 maggio, poi il 26 maggio, al Circolo dei Lettori di Torino.  
Da giugno inizieranno le installazioni nei musei.

http://www.madrenapoli.it/
http://www.fondazionemaxxi.it/
http://marta-herford.de/
http://www.mart.tn.it/
http://www.mambo-bologna.org/
http://www.mast.org/
http://doutdo.it
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Il	Comitato	Scientifico

Per la terza edizione di do ut do abbiamo chiesto a personalità provenienti dal mondo accademico, 
istituzionale e imprenditoriale, direttori di musei e autorevoli figure del mondo dell’arte contemporanea, 
architettura e design di costituire il Comitato Scientifico do ut do che ne garantirà l’alta qualità 
culturale e di responsabilità sociale. 
Il comitato Scientifico, coordinato da Carlotta Pesce, è composto da: 

Luca Beatrice, critico d’arte  
Laura Carlini Fanfogna, direttrice MAMbo – Musei, Bologna 

Matteo Caroli, direttore CERIIS – Luiss, Roma  
Aldo Colella, curatore 

Aldo Colonetti, critico di architettura e design  
Domenico De Masi, sociologo 

Gillo Dorfles, critico e professore di Estetica 
Sebastiano Maffettone, professore Filosofia Politica, Napoli  
Gianfranco Maraniello, direttore MART Rovereto-Trento,   
Anna Mattirolo, Ministero Beni Culturali, Roma 
Cristiana Perrella, curatrice 

Alessandro Rabottini, MiArt, Milano 

Philip Rylands, direttore Collezione Peggy Guggenheim  
Silvana Spinacci 
Andrea Viliani, direttore MADRE
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do	ut	do	2016:	le	stanze	della	casa	do	ut	do

La casa do ut do è composta da STANZE disegnate da importanti architetti e designer a cui abbiamo 

chiesto di dedicarle ai valori che compongono la qualità della vita e che sono gli elementi che formano il 

senso più profondo di una casa, così come di una comunità, di una città, di un paese. 

Alberto Biagetti, stanza della VITALITÀ 

Mario Cucinella, stanza dell'EMPATIA 

Riccardo Dalisi, stanza del SOGNO 

Michele De Lucchi, (in via di realizzazione) 

Stefano Giovannoni, stanza del GIOCO 

Alessandro Guerriero, stanza dell'ATTESA 

Massimo Iosa Ghini, stanza dell'INCLUSIONE 

Daniel Libeskind, (in via di realizzazione) 

Angelo Naj Oleari, il giardino NATURA 

Terri Pecora, stanza della COMPLICITÀ 

Renzo Piano, stanza della LUCE 

Claudio Silvestrin, stanza dell'AMORE 

https://it.wikipedia.org/wiki/Empatia
https://it.wikipedia.org/wiki/Sogno
https://it.wikipedia.org/wiki/Gioco
https://it.wikipedia.org/wiki/Valore_atteso
https://it.wikipedia.org/wiki/Inclusione_sociale
https://it.wikipedia.org/wiki/Natura
http://www.crescita-personale.it/vita-di-coppia/1805/complicit%C3%A0-di-coppia/790/a
https://it.wikipedia.org/wiki/Luce
https://it.wikipedia.org/wiki/Amore


La casa do ut do e tutte le sue stanze saranno create in digitale utilizzando un sistema di navigazione in virtual 
reality 3D. All’interno della casa do ut do, nelle stanze disegnate dagli architetti e dai designer, troveranno 
spazio le opere d'arte contemporanea e i pezzi unici di design donati alla Fondazione Hospice Seràgnoli. 
Tutte le opere saranno assegnate con estrazione a sorte, a coloro che daranno un contributo per sostenerne le 
attività della Fondazione Hospice Onlus. Gli artisti o i donatori (in rosso) di do ut do 2016 sono:
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L’edizione	2016:	gli	artisti	e	le	opere

Alberto Biagetti 
Michel Boucquillon e Donia Maaoui 
Fernando e Humberto Campana / Casone group + Turri 1870 
Sandro Chia / PIMAR 
Antonio Citterio / Technogym 
Fabrizio Cotognini / Aldo Colella 
Mario Cucinella 
Cuoghi Corsello 
Riccardo Dalisi 
Michele De Lucchi 
Flavio Favelli 
Jacopo Foggini 
Duilio Forte 
Stefano Giovannoni 
Alessandro Guerriero 
Massimo Iosa Ghini / MBM Biliardi 
Marcello Jori 
Yumi Karasumaru 
Kings - Daniele Innamorato e Federica Perazzoli 
Maria Christina Hamel 
Daniel Libeskind 

Steve Leung / Visionnaire Home Philosophy 
Ugo Marano / Fondazione Plart 
Antonio Marras 
Emiliana Martinelli 
Masbedo 
Marzia Migliora / Galleria Lia Rumma 
Andrew Moore / Damiani 
Bruno Munari / Cirulli Archive 
Giovanni Ozzola 
Mimmo Paladino 
Francesco Patriarca 
Terri Pecora / Martinelli Luce 
Simone Pellegrini 
Marco Piva 
Paola Pivi / Galleria Massimo De Carlo 
Claudio Silvestrin / Casone Group 
Sissi 
Francesco Vezzoli 
Nanda Vigo 
Velasco Vitali 
Danijel Zezelj

… ed altri in corso di conferma.

http://www.casonegroup.com/
http://www.casonegroup.com/
http://www.pietraleccese.com/
http://www.technogym.com/
http://www.pietraleccese.com/
http://www.mbmbiliardi.it/
http://www.visionnaire-home.com/
http://www.fondazioneplart.it/
http://www.liarumma.it/
http://www.damianieditore.com/
http://www.cirulliarchive.org
http://www.martinelliluce.it/
http://www.massimodecarlo.it/
http://casonegroup.com/
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I	sostenitori	

I "do" dei sostenitori di do ut do 2016 con donazioni, fornitura di servizi o 
produzioni delle opere: 

Aldo Colella 

Art Defender 

Azimut Wealth Management 
Casone Group 

Cirulli Archive 

Bottega Finzioni 
Damiani 

Fondazione Plart 

Galleria Lia Rumma 

Galleria Massimo De Carlo 
Galleria P420 

Google Cultural Insitute

In-Novo 

Leucos 
Martinelli Luce 

MBM Biliardi 

PIMAR 
Pubblierre 

Technogym 

Turri 1870 

Visionnaire Home 
Philosophy 

Vitruvio VR

http://www.artdefender.it/?lingua=it
http://www.azimut.it/
http://www.azimut.it/
http://casonegroup.com/
http://www.cirulliarchive.org
http://www.bottegafinzioni.it/
http://www.damianieditore.com/
http://www.fondazioneplart.it/
http://www.liarumma.it/
http://www.massimodecarlo.it/
http://p420.it/
https://www.google.com/culturalinstitute/home?hl=it
http://www.in-novo.it/
http://www.leucos.it
http://www.martinelliluce.it/
http://www.mbmbiliardi.it/
http://www.pietraleccese.com/
http://www.publierre.it/
http://www.technogym.com/
http://www.turri1870.it
http://www.visionnaire-home.com/
http://vitruviovirtualreality.com/
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Comitato	e	organizzazione

Il Comitato do ut do : 

Patrizia Bauer 
Nicola Bedogni 
Francesca Buscaroli 
Barbara Cuniberti 
Alessandra D'Innocenzo 
Antonio Grulli 
Maurizio Marinelli 
Nicola Martelli 
Valeria Monti 
Monica Musolesi 
Milena Mussi 
Simona Pinelli 
Fulvia Santi 
Beatrice Spagnoli 
Francesca Topi 

Organizzazione do ut do : 

Coordinamento Comitato Organizzativo: Alessandra D'Innocenzo 
Art direction e comunicazione: Maurizio Marinelli 
Fund raising e coordinamento attività: Nicola Bedogni 
Coordinamento Comitato Scientifico: Carlotta Pesce 
Consulenza tecnologica: Nicola Martelli 
Consulenza legale: Lavinia Savini 
Social network: Norma Waltmann 
Ufficio stampa: Lucia Crespi 

Nel pieno spirito solidale che caratterizza il progetto do ut do fin dal suo nascere tutte le collaborazioni 
dei membri del comitato sono prestate a titolo totalmente gratuito.
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Quest'anno do ut do si svilupperà nel corso di tutto il 2016 ed è stato pubblicamente annunciato in 
anteprima ad ARTEFIERA il 31 gennaio. Sarà inoltre presentato al network del design e dei media in un 
importante evento in occasione del Salone del Mobile di Milano e sarà ufficialmente presentato a tutti il 
17 maggio a Venezia alla Peggy Guggenheim Collection.  Poi incontreremo amici architetti designer e 
artisti il 26 maggio al Circolo dei Lettori di Torino. 
Da Giugno la casa do ut do e le opere in essa contenute saranno presentate in importanti sedi espositive 
(MADRE, MAXXI, MARTA, MART) e, dal 1 al 16 ottobre, le opere che saranno oggetto dell'estrazione 
saranno in mostra al MAMbo di Bologna. 
A Novembre infine sarà organizzata grande una serata di gala al MAST di Bologna in cui le opere saranno 
estratte a sorte tra tutti i donatori.

Calendario	degli	eventi,	delle	attività	e	delle	installazioni

http://www.artefiera.it/
http://www.salonemilano.it/
http://www.guggenheim-venice.it/
http://www.circololettori.it/
http://www.madrenapoli.it/
http://www.fondazionemaxxi.it/
http://marta-herford.de/
http://www.mart.tn.it/
http://www.mambo-bologna.org/
http://www.mast.org/


La Fondazione Hospice MT.C. Seràgnoli Onlus 
nasce nel 2002 e opera nel campo delle Cure 
Palliative. 

Cure Palliative significa cura globale per pazienti 
inguaribili, con l’obiettivo di alleviare la 
sofferenza e migliorare la qualità di vita. 

Scopo principale della Fondazione è la creazione 
di un modello innovativo e di eccellenza per il 
supporto ai pazienti affetti da malattie non 
guaribili in fase progressiva.  

Accanto all’assistenza, vengono avviati progetti 
di ricerca e formazione a livello nazionale, in 
collaborazione con enti e istituzioni scientifiche. 

L’Associazione Amici della Fondazione 
Hospice sostiene le attività di raccolta fondi 
della Fondazione con l’organizzazione di eventi 
mirati a coinvolgere le istituzioni, i privati e le 
imprese.

La	Fondazione	Hospice	Seràgnoli	Onlus
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La Fondazione gestisce tre hospice (Bentivoglio, Bellaria e 
Casalecchio), strutture all’interno delle quali un’equipe di 
professionisti specializzati fornisce ai pazienti inguaribili e ai loro 
familiari risposte personalizzate al dolore fisico, psicologico , 
spirituale e sociale. 

Un'équipe multidisciplinare composta da medici, infermieri, psicologi, 
fisioterapisti e personale di supporto, si prende cura del Paziente nella 
sua globalità con l'obiettivo di migliorarne la qualità della vita, 
facendo particolare attenzione alle sue reali e personali necessità e a 
quelle della sua famiglia.  

L’accreditamento con il Servizio Sanitario Nazionale e i contributi dei 
sostenitori permettono ai Pazienti e ai Familiari di accedere 
gratuitamente

Gli	Hospice	Seràgnoli
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Istituita nel 2006, l’Accademia delle Scienze di Medicina Palliativa opera con l’obiettivo di promuovere 
la diffusione della cultura delle cure palliative tramite programmi formativi e di ricerca. 

L’Accademia realizza percorsi di apprendimento e approfondimento di rilievo internazionale 
dedicati all’acquisizione degli strumenti concettuali e operativi fondamentali per il settore e promuove 
la ricerca nel campo delle cure palliative con particolare attenzione agli approcci interdisciplinari. 

Il Campus - il primo in Europa interamente dedicato alla Medicina Palliativa – unisce all’attività 
assistenziale la formazione, la ricerca e l’accoglienza degli studenti. 

Il Campus comprende l’Hospice, l’Accademia delle Scienze di Medicina Palliativa e le Residenze 
destinate a studenti e familiari dei pazienti.  
E’ frequentato da studenti di tutta Italia, che partecipano a programmi formativi (Master e Corsi di Alta 
Formazione) e progetti di ricerca, oltre a svolgere tirocini presso gli Hospice. 

La natura del Campus favorisce lo scambio e la condivisione di conoscenze tra gli ospiti presenti con 
l’obiettivo di formare nuovi e preparati professionisti delle cure palliative.

L’Accademia	delle	Scienze	di	Medicina	Palliativa	
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Per	informazioni:		

Tel.	+	39	051	271060 
info@doutdo.it 

www.doutdo.it	

Facebook:	doutdo


