
 

 

 

 

 

 

Sacra Famiglia sulla Via degli Artisti 

con le opere di Gianfranco Pirovano 
 

L’artista, che da anni vive nella comunità alloggio di Sacra Famiglia, 

esporrà i propri quadri nel corso della kermesse “La via degli artisti”, 

domenica 4 settembre lungo il Naviglio Grande di Milano 

 

 

Cesano Boscone, 30 agosto – Ci sarà anche Fondazione Sacra Famiglia domenica 4 settembre sulle 

sponde del Naviglio: in occasione della nuova iniziativa di “La via degli artisti”, il programma 

culturale di intrattenimento che opera attraverso eventi di strada che coinvolgono artisti di diverse 

discipline, Gianfranco Pirovano esporrà le sue opere lungo il Naviglio Grande di Milano. 

 

Gianfranco da otto anni vive ad Albairate, nella comunità alloggio di Fondazione Sacra Famiglia, 

struttura che accoglie persone con disabilità favorendone l’integrazione con il territorio. Grazie al 

talento innato e al lavoro degli educatori, Gianfranco ha imparato a rappresentare le proprie 

capacità espressive dando colore e razionalità a un’arte che oggi vive sulle tele che dipinge con 

colori a olio e pennelli. 

 

In ogni suo quadro c’è una risata, il racconto di un momento di gioia, di passione e, soprattutto, 

d’impegno: “La via degli artisti” ha accolto le sue opere che saranno in mostra insieme a quelle di 

tanti altri pittori, scultori, fotografi, artigiani specializzati nella realizzazioni di gioielli e manufatti.  

 

L’incontro con gli educatori di Sacra Famiglia ha guidato Gianfranco nel suo percorso artistico: 

“All’inizio Gianfranco disegnava solo su carta con pastelli e pennarelli – racconta l’educatore 

Fabrizio Roccato –. Grazie all’aiuto e all’esperienza di Eliana Gregori, la volontaria che l’ha seguito 

durante i laboratori, Gianfranco è riuscito a rappresentare la propria arte su tela, con colori a olio e 

pennelli. Ha vinto una grande sfida, e tutti noi insieme a lui, migliorando le proprie capacità e 

andando oltre la routine quotidiana. Gianfranco ha imparato a esprimere le proprie passioni, le 

idee, e ha compreso la bellezza di prendersi cura di qualcosa, di custodirlo e conservarlo”. 

 

Le abilità di Gianfranco e quelle dei tanti ospiti di Fondazione Sacra Famiglia vengono oggi 

valorizzate nei laboratori dedicati alla terapia occupazionale. Nella sede principale di Cesano 

Boscone sono 14 i laboratori destinati alle attività creative: dalla lavorazione del legno, alla 

ceramica, alla realizzazione di piccoli e grandi oggetti di design.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
Fondazione Sacra Famiglia Onlus 

Fondazione Sacra Famiglia Onlus è stata fondata da Don Domenico Pogliani nel 1896, a Cesano Boscone. Di ispirazione cristiana, dal 

1997 abbandona la veste giuridica pubblica e assume quella privata di Fondazione Onlus.  Da 120 anni Sacra Famiglia cerca di 

rispondere ai bisogni della società in Lombardia, Piemonte e Liguria e oggi, con 15 sedi e quasi 2 mila tra dipendenti e collaboratori, 

segue più di 9 mila persone fornendo 2 milioni di ore di assistenza all’anno. Oggi la Fondazione garantisce cure continuative a 

persone con disabilità complesse e ad anziani non autosufficienti; il sistema di servizi sanitari e assistenziali che l’Ente fornisce è 

dedicato a bambini, adulti ed anziani. Sacra Famiglia è al servizio di pazienti accolti in regime residenziale, diurno e ambulatoriale.  
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