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Ars curandi è il più recente capitolo di Hospitalia, una ricerca fotografica sugli antichi ospedali in Italia e in Europa, 
dal medioevo ai giorni nostri, che Elena Franco ha iniziato nel 2012. Questa nuova indagine esplora il patrimonio 
storico e architettonico di tre antichi ospedali ora trasformati in musei: gli Hospices di Beaune in Francia, l’ospedale 
Notre Dame à la Rose di Lessines in Belgio e il Santa Maria della Scala a Siena in Italia.  
Nessuno degli edifici ritratti da Elena ha conservato la sua funzione originaria. Sono altro. Eppure, soffermandoci 
sulle singole opere, ci accorgiamo che ogni scatto condensa compiutamente il passato ospedaliero e il presente 
museale di questi luoghi.  Ogni frammento colto dall’autrice, sia esso una veduta esterna o un dettaglio degli 
ambienti, restituisce l’unicità di questi monumenti dell’accoglienza, veri e propri luoghi fondativi della civiltà 
europea, riportandoli alla nostra attenzione per poterne apprezzare gli elementi architettonici ed artistici, 
facendoci al contempo riflettere sugli aspetti medici e sociali. 
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Ars curandi is the most recent chapter of Hospitalia: a photographic survey of ancient hospitals dotted throughout 
Italy and Europe, from the Middle Ages up to the present day, which Elena Franco first embarked on in 2012. This 
new investigation explores the historical and architectural heritage of three ancient hospitals that have now been 
turned into museums: the Hospices of Beaune, France; the Notre Dame à la Rose Hospital in Lessines, Belgium; 
and the Santa Maria della Scala in Siena, Italy. 
None of the buildings Elena portrays have retained their original function. They are something else. Yet dwelling 
on the individual works, we realise that each shot fully captures both the past hospital status and the current 
museum function of these places. Every fragment captured by the artist, be it an external view or a detail of the 
rooms, restores the uniqueness of these monuments to hospitality, genuine founding sites of European 
civilisation, bringing them to our attention so we may appreciate their architectural and artistic features while at 
the same time leading us to reflect on both their medical and social aspects. 
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BIO 
Elena Franco (Torino, 1973) è architetto e fotografa. Lavora su progetti artistici che legano architettura, archivi e 
territorio. Dal 2014 espone con regolarità in sedi istituzionali e musei in Italia e all’Estero. La sua principale ricerca 
Hospitalia. O sul significato della cura, in corso dal 2012, si è tradotta in una serie di esposizioni e in un libro edito 
in italiano (2017) e in inglese (2019). Il recente lavoro sugli ospedali storici di Siena, Beaune e Lessines è stato 
pubblicato nel volume dal titolo Ars Curandi (2021). Le sue opere fanno parte di collezioni pubbliche e private e, 
con il progetto “Imago Pietatis” - realizzato per la Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna - è tra i vincitori 
del Premio New Post Photography di MIA Fair 2020. Fra le artiste in residenza invitate da Creativamente Roero, 
nel 2021 ha realizzato un progetto di arte pubblica per il Comune di Magliano Alfieri (Cn).  
 
Elena Franco (Turin, 1973) is an architect and photographer. She works on artistic projects that link architecture, 
archives and territory. Since 2014 she has exhibited regularly in institutional venues and museums in Italy and 
abroad. Her main research Hospitalia. Or on the meaning of the cure, ongoing since 2012, has showed in a series 
of exhibitions and in a book published in Italian (2017) and in English version (2019). The recent work on ancient 
hospitals of Siena, Beaune and Lessines has been published in the book entitled Ars Curandi (2021). Her works are 
part of public and private collections and, with the project "Imago Pietatis" - created for Fondazione del Monte di 
Bologna e Ravenna - she is among the winners of the New Post Photography Award of MIA Fair 2020. Among the 
artists in residence invited by Creativamente Roero, in 2021 she realized a public art project for the Municipality 
of Magliano Alfieri (Cn).  
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