Giornata Mondiale della Salute Mentale 2016

lunedì 10 ottobre 2016

Arte degente all’ex O.P. Paolo Pini
Una nuova opera per il MAPP
ex Ospedale Psichiatrico Paolo Pini
via Ippocrate 45, Milano
In occasione della Giornata Mondiale della Salute Mentale 2016, il MAPP Museo d’Arte Paolo Pini
presenta una nuova opera, frutto della collaborazione tra l’artista Marco Casentini, i frequentatori
del Centro Diurno “Botteghe d’Arte” e il Dipartimento di Salute Mentale - Ospedale Niguarda, con
il sostegno dell’ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda e dell’Associazione ARCA Onlus.
L'opera consiste in un wall painting, la più grande installazione dipinta per il MAPP con una
superficie di oltre 100 metri quadri, realizzata presso il lungo corridoio del padiglione 24 dell’ex
O.P. Paolo Pini.
L’inaugurazione dell’opera avverrà lunedì 10 ottobre 2016, dalle 15.00 alle 18.00, presso l’ex
Ospedale Psichiatrico Paolo Pini; sarà introdotta da una visita guidata alla collezione del MAPP, a
cura dei facilitatori Arte Salute del MAPP e culminerà presso il padiglione 24 con la presentazione
della nuova opera. Proprio per le caratteristiche del wall painting i partecipanti si troveranno, per
la prima volta al MAPP, all’interno dell’opera stessa.
L’iniziativa sarà anche occasione per rilanciare il Progetto Arte Degente che prevede l’inserimento
di artisti e arteterapisti nei reparti ospedalieri, per studiare insieme agli operatori e ai degenti un
modo per “fare arte” insieme e per coinvolgerli nella realizzazione di installazioni artistiche nei
reparti.
Infine verrà proiettato il Documentario “L’Armadio Azzurro – Arte come Terapia” sulla vicenda del
MAPP e delle Botteghe d’Arte, prodotto nel 2015 da Piero Mascitti e realizzato da 3D produzioni
per Sky Arte, con la regia di Sabina Fedeli.

Programma
ore 15.00 - 16.30
Tra ordinario e straordinario: visita guidata alla collezione permanente del MAPP
I Facilitatori Arte-Salute del MAPP accompagneranno i visitatori in un percorso tra arte e natura, alla
scoperta delle opere più rappresentative che popolano il parco e i padiglioni dell’ ex O.P. Paolo Pini.
Partenza dal padiglione 1 d’ingresso; passaggio per il padiglione 4 e arrivo al padiglione 7, sede del Centro
di Arteterapia “Botteghe d’Arte”; trasferimento presso il padiglione 24 con la presentazione della nuova
opera, il Wall Painting di Marco Casentini

ore 16.30 – 17.30
Presentazione nuova opera e Progetto Arte Degente
Il progetto, da anni sogno nel cassetto del MAPP e delle Botteghe d’Arte, prevede l’inserimento delle
Terapie espressive a mediazione artistica nelle attività di cura ospedaliere, con particolare riguardo alle
degenze medio-lunghe. L’intervento prevede l’inserimento nei reparti di artisti e arteterapisti che si
avvicineranno agli operatori e ai degenti per studiare insieme a loro un modo per “fare arte” insieme e per
coinvolgerli nella realizzazione di installazioni artistiche negli stessi reparti.

Approfondimento sotto l’aspetto etico e morale dell’importanza dell’integrazione tra l’esperienza della
cura e l’esperienza della creatività artistica.

Intervengono:
Marco Trivelli - Direttore Generale Grande Ospedale Metropolitano Niguarda
Giuseppe Genduso - Direttore Sanitario Grande Ospedale Metropolitano Niguarda
Loredana Luzzi - Direttore Sociosanitario Grande Ospedale Metropolitano Niguarda
Mariano Bassi - Direttore DSM ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda
Ugo Corvino – presidente ARCA Onlus
Teresa Melorio – ideatrice Progetto MAPP e Botteghe d’Arte e Responsabile Centro Diurno Botteghe d’Arte
Enza Baccei – ideatrice Progetto MAPP e Botteghe d’Arte e Consulente Psicologa Centro Diurno Botteghe
d’Arte, vicepresidente ARCA Onlus
Marco Meneguzzo - critico d’arte e docente dell’Accademia di Brera, Direttore Artistico del MAPP
Pietro Petraroia - storico dell'arte e museologo, Cultura Valore Srl di Milano

ore 17.30 - 18.00
Presentazione e visione del documentario “L’Armadio Azzurro – Arte come Terapia”
grazie all’arte e alla creatività, anche un ospedale psichiatrico può trasformarsi in un luogo di incontro,
dove colori e bellezza diventano ottimi strumenti terapeutici. La vicenda del Progetto MAPP e
Botteghe d’Arte. Prodotto nel 2015 da Piero Mascitti e realizzato da 3D produzioni per Sky Arte, con la regia
di Sabina Fedeli.

A seguire sarà offerto un rinfresco-aperitivo

per info
segreteria MAPP Museo d’Arte Paolo Pini – ARCA Onlus
c/o ex O.P. Paolo Pini - Padiglione 7 - via Ippocrate 45, Milano
tel. 02 6444 5326/5392 – mail mapp.info@tiscali.it
www.mapp-arca.it

