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Comunicato stampa
CENTRO MEDICO SANTAGOSTINO
Botanica in Foto  Fotografie di Enrico Magri
Dal 31 maggio al 4 agosto 2016 nuova mostra al Centro Medico Santagostino di piazza
Sant’Agostino 1, con le immagini frutto di escursioni nei parchi milanesi “a caccia” di
alberi e arbusti
Milano,19 maggio 
– Il mondo vegetale è il colorato protagonista delle fotografie di Enrico

Magri. Con Valentina Forges Davanzati, esperta in botanica e progettazione di giardini, ha
fondato il gruppo “Botanica in foto”, che dal 2013 organizza workshop fotografici con
escursioni nei parchi milanesi nei quali si impara anche a riconoscere alberi e arbusti nel
loro contesto naturale.
Una selezione degli scatti frutto di questa esperienza è protagonista di “
Botanica in Foto
”,
personale di Enrico Magri, mostra che sarà visitabile
dal 31 maggio al 4 agosto 2016
presso il Centro Medico Santagostino, nella sede Piazza Sant’Agostino 1, Milano secondo gli
orari di apertura del Centro: tutti i giorni con orario continuato dalle 8.00 alle 21.00 e il
sabato dalle 8.00 alle 13.00.
Le fotografie sono realizzate per la maggior parte in luce naturale, con un set di ripresa
montato appositamente per i soggetti scelti dalla botanica, che seleziona gli elementi
erbacei in base alla stagione e al loro stato di maturazione.
Fino d agosto, presso le aree espositive del Centro Medico Santagostino, il pubblico
milanese potrà apprezzare queste suggestive opere esposte in una vetrina alternativa, in
un contesto no profit che avvicina tutti all’arte, un luogo insolito che accoglie le opere per
avvicinarle a chi, normalmente, non verrebbe in contatto con quel lato estetico che
abbellisce e colora la vita di tutti i giorni.
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“Botanica in foto” ‐ Fotografie di Enrico Magri
Dal 31 maggio al 4 agosto 2016
Centro Medico Santagostino
Piazza Sant’Agostino 1, Milano ‐ Tel. 02 89701701
www.cmsantagostino.it ‐ informazioni@cmsantagostino.it
Orario continuato
Dal lunedì al venerdì ore 8.00‐21.00
sabato ore 8.00‐17.00

Alcune delle foto in mostra a questo link: 
https://goo.gl/vA8K5f
Enrico Magri,
illustratore e fotografo professionista da più di 30 anni, titolare dello studio fotografico “Enrico Magri” dove vengono
realizzati immagini di fotografia commerciale (advertising e moda) collaboratore per vari editori tra cui Condé Nast Mondadori, Rizzoli e
Corriere della Sera.
Valentina Forges Davanzati 
nasce a Milano nel 1968, dove vive e lavora. Nel 1990 si diploma come agrotecnico all'Istituto Statale per
l'Agricoltura e nel 1991 segue a Londra un corso di Garden Design presso ”The Royal Botanic Gardens Kew”. Dal 1992 al 1994 affina la

propria specializzazione attraverso corsi tenuti a Milano da rinomati professori. In seguito l’attività didattica prosegue dall’altra parte
della cattedra come docente. Dal 1996 è cominciata un’intensa attività editoriale e come progettista di verde.

PER INFORMAZIONI AL PUBBLICO:
Centro Medico Santagostino
Piazza Sant
’
Agostino, 1 
–
Milano
Via Panfilo Castaldi, 6 
–
Milano
Via Vincenzo Foppa 7 – Milano
Viale Lucania 6 – Milano
Via Mercadante 16 – Milano
Via Gorizia, 23 
–
Sesto San Giovanni
Via Massarenti 46/i – Bologna
Tel. 02.89701701 
–
www.cmsantagostino.it
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www.cmsantagostino.it/bologna
PER INFORMAZIONI ALLA STAMPA:
Silvano Rubino Cell. 320 2915679
Chiara Granata Cell. 349 7248077
press@cmsantagostino.it

IL CENTRO MEDICO SANTAGOSTINO

Il CENTRO MEDICO SANTAGOSTINO, poliambulatorio specialistico, 
è
stato inaugurato nel 2009 con la
sede di piazza
Sant'Agostino. Il progetto 
è
promosso da Oltre Venture Capital Sociale, una societ
à
che realizza iniziative di interesse
collettivo, privilegiando il ritorno sociale rispetto a quello economico. Questo permette di applicare tariffe calmierate,
inferiori del 30‐50% al mercato privato milanese.
Il progetto del Centro si propone di interpretare un bisogno sanitario emergente e diffuso: una medicina specialistica
di alto livello anche in aree attualmente poco coperte dal servizio sanitario pubblico come l
’
odontoiatria, la
psicoterapia, la logopedia e la fisioterapia, a costi accessibili a tutti, rapida nell
’
intervento, attenta ai bisogni anche
relazionali del paziente.
Il Centro vuole essere qualcosa di pi
ù
di un tradizionale poliambulatorio: un vero e proprio 
“
luogo della salute
”
dove le
persone si sentano accolte. In questo senso Santagostino pone grande attenzione non solo alla qualit
à
della visita, ma
anche all
’
erogazione di servizi di orientamento e assistenza. Anche in un'ottica di prevenzione e non solo di cura.
QUALCHE NUMERO
‐ 8 centri medici aperti (7 a Milano, 1 a Bologna)
‐ 8 modalità di prenotazione (whatsApp, Telefono, Mail, Sms, App, Facebook,Chat, Sito)
‐ 20 secondi: il tempo medio di attesa del call center
‐ 3 giorni il tempo medio per avere una visita
‐ 63mila pazienti nel 2015
‐ costo visita specialistica: 60 euro (prezzo bloccato dal 2009)
‐ costo seduta psicoterapica: 35 euro
‐ 350 specialisti provenienti dalle pi
ù
importanti strutture sanitarie
‐ + 60% di fatturato dal 2009 al 2015
L'OFFERTA MEDICA
Visite specialistiche (ginecologia, dermatologia, oculistica, ortopedia, chirurgia, otorinolaringoiatria, fisiatria,
cardiologia ecc); Odontoiatria; Psicoterapia, psicologia e psichiatria; Terapie (logopedia, fisioterapia, osteopatia);
Servizio ecografico ed esami di laboratorio
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