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IL PROGETTO 

“Un sogno che nasce dalla mia passione per l’arte e la pittura e che si intreccia con lo specifico 

della mia professione di chirurgo oftalmico, abituato quotidianamente a incontrare quel mistero 

affascinante che lega tra loro la luce e la visione”, così lo definisce l’ispiratore e mentore del 

progetto, il dottor Lucio Buratto, oftalmologo di fama internazionale e mecenate di arte 

contemporanea. 

 

Tutto ha inizio da una raccolta di opere di giovani artisti delle migliori Accademie di Belle Arti 

italiane ed europee, cui è stato specificamente chiesto di interpretare il tema dell’occhio umano.  

Nasce così la mostra LUCE, OCCHIO, VISIONE (il cui acronimo è L.O.V.) giunta quest’anno alla sua 

seconda edizione. Dopo aver fatto tappa al 38° Congresso di Videocatarattarefrattiva, la mostra ha 

accolto con gratitudine l’invito di MIDO 2017 e sarà qui presente con la maggior parte delle opere.  

 

E ancora una volta, l’iniziativa persegue il suo scopo benefico attraverso il progetto LOV4VISION: 

le opere esposte a MIDO 2017 verranno messe in vendita e il ricavato verrà interamente devoluto 

alla Fondazione Istituto Sacra Famiglia Onlus di Cesano Boscone (MI). 

 

Il progetto, ideato dal dottor Lucio Buratto e dal dottor Mario Giò della Fondazione Istituto Sacra 

Famiglia Onlus, ha lo scopo di diffondere la cultura di prevenzione e diagnosi delle patologie 

oculari negli anziani, persone fragili spesso non incluse in percorsi di diagnosi e cura delle 

patologie oculari. Il ricavato sosterrà quindi le diagnosi e la cura delle patologie oculari negli 

anziani fragili, ospiti nelle strutture gestite dalla Fondazione. 

 

Piace inoltre ricordare che già da tempo le opere di “Luce, Occhio, Visione” hanno trovato un 

importante riconoscimento internazionale: lo European Journal of Ophthalmology le utilizza infatti 

per la copertina del suo giornale, la più autorevole e diffusa rivista scientifica del settore. 

 

*** 

 

Fondazione Istituto Sacra Famiglia Onlus offre servizi accreditati di assistenza e riabilitazione rivolti 

a persone con disabilità psicofisiche ed anziani non autosufficienti. Assiste ogni giorno ospiti in 

forma residenziale, diurna, ambulatoriale e domiciliare, operando su 16 sedi in Regione 

Lombardia, Piemonte e Liguria. Si avvale della collaborazione di oltre 1.800 operatori sanitari, 

sociosanitari e tecnico-amministrativi. La Fondazione Istituto Sacra Famiglia, in continuità con la 

propria identità storica e con l’impronta valoriale cristiana che la contraddistingue dalle origini, 

definisce la propria mission nel prendersi cura delle persone in condizione di fragilità sociale, 

sanitaria, relazionale: di ognuna di esse assume, condivide e sostiene il progetto di vita. Un 

progetto in divenire, che di ciascuno esprime l’unicità e la dignità, e promuove un’apertura alle 

relazioni che ha come obiettivo il benessere della persona medesima e della sua famiglia nonché 

degli operatori che accompagnano entrambe.         www.sacrafamiglia.org 
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PRESS RELEASE 

 

THE PROJECT 

 

“A dream come true by my love for art and paintings and which interlaces with my profession as an 

eye surgeon, trained each day to meet the fascinating mystery that ties light and vision together”.  

This is how Doctor Lucio Buratto, world-famous eye specialist, inspiratory and creator of the 

project, patronate of modern art, describes his project. 

 

It all started with a collection of art from young artists from the best Italian and European Schools 

of Arts, who were specifically requested to interpret the theme of the human eye. 

 

The show LIGHT, EYE, VISION (L.O.V.) is established and celebrates its second edition. After having 

stopped by the 38th Conference of Videocatarattarefrattiva, the exhibition was honoured to 

accept the invitation to MIDO 2017 and will be present with the majority of its works of art. 

 

And, so once again, this iniative continues its charitable aim with the project LOV4VISION: the arts 

exhibited at MIDO 2017 will be sold and the proceeds will be allocated to the Fondazione Istituto 

Sacra Famiglia Onlus from Milan to finance the project – created by Dr. Lucio Buratto and Dr. 

Mario Giò from the Fondazione Istituto Sacra Famiglia Onlus – that offers free eye vision exams to 

the elderly who are guests in the structures of the Fondazione. 

 

It is also nice to recall that the works of art of “Light, Eye, Vision” have received an important 

international recognition: The European Journal of Ophthalmology uses them for the front cover 

of its journal, the most important opinion leading, widespread scientific journal for that field of 

interest. 

 

*** 

 

Fondazione Istituto Sacra Famiglia Onlus offers accreditated services of assistance and 

rehabilitation for people with mental or physical disorders as well as unself-sufficient elderly 

people. It takes care of its guests in residential, daily, day-hospital and home-care forms, working 

in 16 places in the Regions of Lombardia, Piemonte and Liguria. It has the collaboration of 1,800 

healthcare, social, medical  staff and administrative personnel. The FISC, in line with its origins, 

defines its mission to take care of people in a fragile social, medical, mental condition: for each of 

these cases, it makes it their job to share and sustain the project of life. A project that for each one 

expresses the uniqueness and the dignity, and promotes an opening to relationships that aim for 

the well-being of the person and his family as well as the healthcare workers. 

www.sacrafamiglia.org 
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