
 

   

 

 

 

 

Torino, 9 maggio 2018 

COMUNICATO STAMPA 

 

MAMME  E BIMBI NATI ALL’OSPEDALE MARIA VITTORIA PROTAGONISTI 

DI UN LIBRO FOTOGRAFICO AL SALONE INTERNAZIONALE DEL LIBRO 

 

“Attraverso il blu”, mostra permanente di Laura Valle presso l’Ospedale Maria Vittoria, è diventata 

un suggestivo libro fotografico di trenta scatti in bianco/nero, dove mamme e bimbi in Ostetricia 

sono protagonisti, che verrà presentato al Salone Internazionale del libro giovedì 10 maggio 2018 

alle ore17. 

 Nato come reportage fotografico dal desiderio dell’Artista di cercare il sacro nell’umano, lo 

spirituale nel materiale, o meglio nel fisico, di un momento così forte come la nascita, e in 

particolare, nel tempo sospeso delle 24/48 successive, il volume di Printp Editore documenta un 

momento delicato in cui la fatica fisica cede il passo a un nuovo ruolo, non così scontato e tutto da 

costruire e imparare. 

Nella sua presentazione del catalogo, il Direttore Generale della ASL Città di Torino, Valerio Fabio 

Alberti, ha sottolineato il particolare significato di un reportage di questa natura proprio nell’ 

Ospedale Maria Vittoria, il primo in Italia specializzato in Ostetricia e Ginecologia sin dal 1886, e il 

ruolo della ASL unica di Torino in tutte le delicate fasi del percorso nascita, al quale si dedica 

costante e particolare attenzione, aggiornamento, sviluppo. 

La pubblicazione, nelle intenzioni dell’artista Laura Valle, è anche un omaggio pittorico a sette 

mamme sulle diecimila del più vasto screening al mondo tra le donne nel dopo parto, condotto e 

pubblicato nel 2013 dalla ricercatrice americana Katherine L. Wisner, collegate a sette diverse 

sfumature di blu e a sette opere letterarie: sette mamme/sfumature, ognuna con dentro amore e 

gioia, difficoltà e paure e tanto bisogno di aiuto e comprensione per far crescere la vita. 

Non a caso, il volume ha per titolo Attraverso il blu, perché l’azzurro-blu di una felicità leggera e 

ricca di speranze può infatti essere attraversato talvolta dalle nuvole scure della depressione (baby 

blues) e delle sue conseguenze, scrive il critico Silvana Nota.  

Attraversare il blu è intraprendere il lungo abbraccio con il proprio bambino quando si nasce come 

mamma dopo il parto, con la propria mamma quando si nasce come figlio dal momento in cui si 

vede la luce. 

 

 

 

 

LAURA VALLE 

ATTRAVERSO IL BLU  

Prinp Editore, 2018 

Presentazione giovedì 10 maggio ore 17.00 

SALONE INTERNAZIONALE DEL LIBRO 2018 

Pad 2. Stand JK142- K141 Editori del Piemonte 
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Intervengono: 

 

LAURA VALLE, autrice del volume, artista e docente di 

pittura dell’ Accademia Albertina di Belle Arti di Torino 

 

Dott. VALERIO FABIO ALBERTI, Direttore Generale ASL 

Città di Torino 

 

Dott.ssa  MARIA ROSA GIOLITO, Direttore Dipartimento 

Materno Infantile ASL Città di Torino 

 

SILVANA NOTA, critica e curatrice del volume  

 

Introduce:  DARIO SALANI, Editore 
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