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Il MAPP Museo d'Arte Paolo Pini espone, in occasione di MiArt Fiera di Arte Moderna e 

Contemporanea di Milano,  le opere degli Autori delle Botteghe d'Arte realizzate “a quattro 

mani” con l'artista Pino Deodato. 

L'artista, che da sempre fa propria la ricerca del dettaglio in un viaggio verso l'introspezione e la 

riflessione più intima, ha proposto ai partecipanti di imparare a ricamare con la terracotta. 

Gli Autori delle Botteghe d'Arte hanno affrontato una prima fase progettuale che ha richiesto 

grande impegno di riflessione e di sintesi di pensiero.  

Nella fase di realizzazione dei lavori, invece, l'attenzione ai particolari e la cura del dettaglio, 

hanno trasformato gesti apparentemente ripetitivi in opere d'arte complesse e preziose. 

Si è puntato sull’originalità della tecnica, che regala armonica leggerezza ai manufatti e richiama 

gesti creativi ormai patrimonio di pochi artigiani. 

La realizzazione di oggetti come cuscini, centrini, fazzoletti e tende, rimandano immediatamente 

alla tradizione popolare: qui si ricama un sogno, un pensiero, un'emozione.  

«Al centro c'è la volontà di recuperare la tradizione popolare delle cose dimenticate, attraverso 

un procedimento manuale – ha sottolineato Pino Deodato - ma con uno sguardo 

contemporaneo...» 

Dunque Arte come cura, tra  tradizione e trasformazione, nel recupero di ricordi e sensazioni, 

come stimolo per una elaborazione terapeutica del pensiero. 
 

Il MAPP Museo d’Arte Paolo Pini è un museo d’arte contemporanea situato nell’ex Ospedale 

Psichiatrico Paolo Pini di Milano, ideato nel 1993 da Teresa Melorio e Enza Baccei (fondatrici 

dell'associazione ARCA Onlus e realizzato con la collaborazione dell'Ospedale Niguarda). 

L’obiettivo del progetto era trasformare l’ospedale psichiatrico in un luogo di incontro e di cultura.  

All'interno del MAPP nascono le Botteghe d'Arte, laboratori di arteterapia in cui il talento, le 

capacità e la creatività dei frequentatori vengono valorizzate e in cui l'arte contribuisce 

concretamente alla cura e alla ricerca del benessere psico-fisico. 
 

Gli Autori delle Botteghe d’Arte: Nicola Baccalini, Davide Basile, Michael Bravi, Eleonora Canino, 

Yixiao Cheng, Vanessa Covini, Federico Danelli, Enza, Daniela De Filippis, Danilo Falconieri, 

Michele Fantasia, Maria Fantoni, Giorgio Fascilla, Francesco Fregapane, Gianfranco Garofalo, 

Noemi Girolamo, David Klippel, Michelangelo Maggini, Massimiliano Manna, Giovanna Pecchiai, 

Stefano Piseddu, Eva Rando, Clemente Randone, Elisabetta Renolfi, Enrica Ricci Ravizza, Gio 

Batta Rizzuti, Franco Scacchi, Daniel Sustovich, Antonella Vannucci. 
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