COMUNICATO STAMPA

Nel Parco Artistico della Fondazione Stella Maris, grazie
all’Accademia Navale di Livorno nasce la nuova Isola
del Mare
L’inaugurazione è avvenuta alla presenza delle maggiori Istituzioni

Calambrone - Nell’arcipelago del Parco Artistico e Culturale dell’Istituto di ricovero e
cura a carattere scientifico (IRCCS) Fondazione Stella Maris di Calambrone, è
affiorata la nuova isola dedicata al Mare. Un’isola che è più isola di tutte le altre,
realizzata grazie al contributo dell’Accademia Navale di Livorno che ha donato una
grande Ancora storica e il salvagente rosso con la scritta bianca. Un’installazione
dal forte significato simbolico che lega un’istituzione importante qual’ è la
Fondazione Stella Maris con l’Accademia Navale di Livorno, due eccellenze
toscane che condividono valori universali, quali l’umanità, il sostegno e l’aiuto a
favore di chi è più sofferente, debole e sperduto.
L’inaugurazione è avvenuta oggi alle ore 11 alla presenza del Presidente della
Fondazione Stella Maris, avvocato Giuliano Maffei e del Comandante
dell’Accademia Navale, Ammiraglio di Divisione Pierluigi Rosati, con le maggiori
autorità civili, religiose e militari di Livorno, Pisa e della Toscana. L’evento che
suggella la collaborazione tra l’Istituto di Neuropsichiatria per l’Infanzia e
l’Adolescenza di Calambrone e l’Istituto militare livornese che forma l’élite navale
del nostro Paese, nella sua semplicità, è stata importante e commovente. Il dono
fatto dall’Ammiraglio Pierluigi Rosati, è stato benedetto, davanti agli occhi attenti
dei piccoli pazienti, degli operatori e di quanti sono intervenuti.
La cerimonia è stata poi seguita dalla presentazione del filmato dello Stato
Maggiore della Marina “La rotta del futuro”, proiettato presso l’Auditorium della
Fondazione di viale del Tirreno 341.
L’isola del Mare è l’ultima, ma solo in ordine di tempo, nata nel Parco Artistico
Culturale della Fondazione Stella Maris, un Progetto che - come spiega il
Presidente Giuliano Maffei - vuole restituire il dono che quotidianamente i bambini e
gli adolescenti in cura presso l’Istituto fanno agli operatori e agli stessi
amministratori. Un dono che, come in una favola suggestiva ma reale, prende la
forma dei doni che artisti, cantanti, pittori, religiosi, registi, fotografi, esponenti delle

istituzioni cedono, creando quell’unico e suggestivo arcipelago che sta diventando il
Parco della Fondazione Stella Maris.
“La Stella Maris non è solo un Istituto di cura ma vuole essere anche un arcipelago
di ossigeno per ritrovare sé stessi e gli altri, scavare nei propri valori condividendoli
con quanti ogni giorno si impegnano a favore dei piccoli pazienti e delle loro
famiglie. _ spiega l’avvocato Giuliano Maffei - Bambini e adolescenti che trovano
qui la rotta, per riemergere dal mare delle difficoltà e della sofferenza. Così come
tanti artisti e personaggi della cultura hanno ritrovato in questo luogo linfa nuova,
anche l’Ammiraglio Rosati ha compreso il forte significato di quanto vogliamo
realizzare e ha voluto condividerlo, consentendoci di creare l’Isola del Mare.
L’Ancora dell’Accademia Navale si è immersa in un nuovo mare, fatto di amicizia,
mutuo aiuto, sostegno e aiuto a favore dei nostri piccoli pazienti. A lui e
all’Accademia va il nostro grazie”.
Il Parco Artistico e Culturale della Fondazione Stella Maris, è in fase di
realizzazione e al momento racchiude l’Isola della Tecnica (rappresentata dalla
palazzina che ospita i Laboratori e la Risonanza Magnetica 7Tesla), l’Isola di Peter
Pan che a volte c’è e a volte non c’è a secondo di come la si guarda. A breve
nascerà l’Isola dello Spirito e tante altre oasi che prenderanno forma e significato
grazie all’apporto di tanti artisti amici della Stella Maris. “Il progetto è in fase di
realizzazione - conclude il Presidente della Fondazione Stella Maris _, un cantiere
culturale sempre aperto come lo è, in grande ovviamente, la Sagrada Famiglia di
Gaudì. L'
Accademia Navale si inserisce in questo progetto di così grande respiro e
tensione spirituale, filosofica e culturale con il desiderio anche di fare da apripista
nel senso che i marinai come gli scienziati sono dei curiosi esploratori :" fatti non
foste a viver come bruti ma per seguir virtute e canoscenza". Come dice il famoso
autore Beppe Dati "Si pensa di venire a Stella Maris a portare ed invece quando
torniamo a casa ci rendiamo conto che abbiamo ricevuto".

