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Blue MAPP - Serate di musica e… non solo! 
 

presenta 
spettacolo di musica e teatro 

 
mercoledì 27 febbraio 2013 

ore 21.00 
 

Poetry in Motion 
Dialoghi tra versi e note 

a 

Villa Clerici  
Via Terruggia 14, Milano 

 
Dopo il successo dello spettacolo Poetry in Motion. Dialoghi tra versi e note che nel 2012 ha visto 3 
rappresentazioni presso la Galleria del Padiglione 7 del MAPP Museo d’Arte Paolo Pini, la Bottega di 
Teatro ritorna il 27 febbraio 2013 alle ore 21.00 con un nuovo allestimento nella prestigiosa sede di Villa 
Clerici a Milano per far sognare con uno dei più emozionanti spettacoli di musica e teatro prodotto dalle 
Botteghe d'Arte del MAPP. 
La rinnovata messa in scena di Poetry in Motion presenta un arricchimento performativo e musicale rispetto 
alle edizioni precedenti, che darà vita ad uno spettacolo poliedrico, in continua evoluzione, straripante di 
nuove suggestioni ed emozioni. 
 
Poetry in Motion è un’opera teatrale ideata e realizzata da un gruppo di lavoro costituito da artisti 
professionisti, utenti delle Botteghe d’Arte del MAPP, operatori e volontari, frutto di un’intensa collaborazione 
e risultato di un’esperienza condivisa in tutte le sue fasi di lavorazione. 
Muovendo dalle parole dei pazienti stessi dell’ormai ex Ospedale Psichiatrico Paolo Pini, tratte dalla Raccolta 
Folle Amore (edita da ARCA Onlus nel 1996), l’opera teatrale Poetry in Motion si propone di accompagnare 
lo spettatore attraverso le sensazioni, i ricordi e le emozioni di chi ha vissuto all’interno della struttura tra gli 
anni ’80 e ’90. 
Le loro storie  si mostrano per la prima volta al pubblico, coinvolgendo tanto per la loro drammaticità quanto 
per la loro bellezza, dialogando con famosi brani musicali rivisitati e reinterpretati per l’occasione.  
Un percorso dal ritmo serrato, altalenante tra risa e commozione, che vede avvicendarsi sul palcoscenico 
punti di vista differenti e differenti scorci umani, accendendo l’attenzione e la curiosità su uno dei capitoli 
meno noti della nostra storia collettiva. 
 
Questa rappresentazione teatrale si propone come primo spettacolo della rassegna di teatro e musica dal 
titolo Blue MAPP – Serate di musica… e non solo! prodotta dal MAPP e dalle Botteghe d’Arte. 
 
L’ingresso alla serata è a offerta a partire da 15,00 euro. Il ricavato sarà devoluto all’Associazione 
ARCA Onlus. La prenotazione è obbligatoria. Per prenotare telefonare allo 02 6444 5392/5326 o inviare 
una e-mail a mapp.info@tiscali.it. 
 
 
La “Bottega di Teatro” nasce grazie ad ARCA Onlus Associazione per il Recupero della Creatività 
Artistica e la Riabilitazione Psicosociale, fondata da Teresa Melorio e da Enza Baccei nel 1993, che da 
20 anni promuove l'arte come strumento di cura rivolto al recupero di persone affette da disagio psichico 
attraverso due importanti progetti: le Botteghe d’Arte e il MAPP Museo d’Arte Paolo Pini; è inoltre attiva nella 
formazione nell’ambito dell’arteterapia. Per sviluppare tali progetti ARCA Onlus si avvale del sostegno e della 
collaborazione dell’A.O. Ospedale Niguarda Ca’ Granda di Milano.  
 
 



 

 

 

 
 

da un’idea di 
Enza Baccei - Teresa Melorio 

 
voce recitante e regia 

Luigi Guaineri 
 

voci cantanti 
Tamara Monti – Clemente Randone – Enrica Ricci Ravizza 

 
contrabbasso e pianoforte 

Sandro Dandria 
 

performance e progetto grafico 
Roberto Canella 

 
fonica 

Giulia Fossati 
 

con la collaborazione di 
Erica Capozza, Edoardo Cremonese, Carolina Ronchi 
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mercoledì 27 febbraio 2013, ore 21.00 
Villa Clerici, via Terruggia 14, Milano 

 
 

Per informazioni e prenotazioni 
ARCA Onlus - MAPP Museo d’Arte Paolo Pini 

c/o Ex O.P. Paolo Pini – padiglione 7 - via Ippocrate 45, Milano 
tel: 02 6444 5392/5326 – e-mail: mapp.info@tiscali.it 

www.mapp-arca.it 
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