
 
 

Il MAPP Museo d’Arte Paolo Pini partecipa a Weplanet-100 globi  per un futuro sostenibile 

 

Arte a quattro mani: artisti all’opera nelle Botteghe d’Arte 

del MAPP Museo d’Arte Paolo Pini 
 

Il MAPP Museo d’Arte Paolo Pini partecipa a Weplanet-100 globi  per un futuro sostenibile, 

manifestazione organizzata dall’Associazione WePlanet, in collaborazione con Gruppo Mondadori, 

per sensibilizzare e raccogliere fondi a favore dell’ambiente e della salute dei cittadini contribuendo 

al raggiungimento dei 17 Global Goals delle Nazioni Unite. 
 

L’ASST Niguarda e il Direttore del Dipartimento di Salute Mentale e delle Dipendenze Mauro 

Percudani hanno invitato il MAPP alla creazione di 2 opere che sono state realizzate in 

collaborazione con l’Associazione ARCA Onlus. Il progetto è stato coordinato da Teresa Melorio e 

Enza Baccei, fondatrici del progetto MAPP e delle Botteghe d’Arte, che hanno coinvolto gli artisti 

Corrado Bonomi e Riccardo Gusmaroli per lavorare su progetti condivisi con gli Autori del Centro 

Diurno Botteghe d’Arte del MAPP con la collaborazione di tutto il team multidisciplinare del Centro 

Diurno di via Besta 1 e delle Botteghe d’Arte afferenti al DSMD dell’ASST Niguarda. 

 

 

BIOMOTOPERPETUO 

Realizzato da Corrado Bonomi, Daniela De Filippis, Eva Rando, Franco 

Scacchi.  

È un grande mappamondo in cui i rilievi delle terre emerse sono ricoperti da 

un uniforme tappeto di uova di gallina in materiale plastico, dal tipico colore 

arancione. Le aree occupate dalle acque sono state mantenute nel loro 

aspetto originale screziato, della plastica riciclata, il quale rimanda proprio 

alla superficie, quasi mimetica, delle uova di numerosi volatili. L’opera è un 

inno alla prudenza e alla cautela nei confronti di ciò che ci circonda, per 

preservare i delicati equilibri della vita presente e soprattutto di quella che 

verrà. 

Sponsor: Lundbeck 

Scheda completa su https://weplanet.it/globi/biomotoperpetuo 
 

 

 

PERLATERRA  

Realizzato da Riccardo Gusmaroli, Francesco Fregapane, Roberto Pogliani, 

Elisabetta Renolfi.  

L’opera consiste in una grande perla sferica. Il globo di plastica riciclata, 

caratterizzato dai rilievi dei continenti, è stato uniformato e levigato per 

diventare una sfera perfettamente liscia, dipinta con vernice cangiate ad 

effetto madreperla. L’idea è nata dal tema della resilienza e la perla è un 

esempio tratto dalla natura che ancora una volta ci fa da maestra: la perla 

nasce da un errore e ha in sé potenzialità immense. La perla è talmente 

preziosa che è da tutelare. Lavoriamo insieme “per la terra”. 

Sponsor: Philips 

Scheda completa su https://weplanet.it/globi/perlaterra 

 
 

Il MAPP Museo d’Arte Paolo Pini e le Botteghe d’Arte sono progetti ideati e realizzati da Teresa Melorio e Enza 

Baccei  grazie alla collaborazione tra ARCA Onlus Associazione per il Recupero della Creatività Artistica e la 

Riabilitazione Psicosociale e il DSMD dell’Ospedale Niguarda nell’ambito del processo di trasformazione dell’ex 

Ospedale Psichiatrico Paolo Pini. 

Il MAPP è un museo d’arte contemporanea che ha  trasformato il Paolo Pini in un luogo di cura, arte e 

cultura. Dal 1995 numerosi artisti di fama internazionale hanno partecipato al progetto donando le proprie 

opere. Nei padiglioni e nel parco di via Ippocrate 45 si contano più di 150 murales, sculture, installazioni e 

dipinti, sia in ambienti esterni sia interni. Questa collezione è la testimonianza di un nuovo modo di interpretare 

la cura: la bellezza estetica è un valore curativo in se stesso, come dimostra l’effetto riequilibrante che produce 

la convivenza quotidiana con il parco-museo d’arte. Il MAPP costituisce la sezione artistica del Museo 

Regionale della Psichiatria dell’Ospedale Niguarda, riconosciuto nel 2007 da Regione Lombardia come 

Raccolta Museale. 

https://weplanet.it/globi/biomotoperpetuo
https://weplanet.it/globi/perlaterra


 

Le Botteghe d’Arte e il Centro Diurno di via Besta 1 afferiscono al DSMD dell’ASST Niguarda e comprendono 

laboratori di arti visive, danza, musica con attività di canto individuale e corale, teatro, scrittura creativa, 

promozione del MAPP e visite guidate. Tutte le attività sono integrate con il lavoro clinico di una équipe 

multiprofessionale composta da psichiatra psicologo, educatore, infermieri professionali.  

Nei laboratori di arteterapia il rito del lavoro "a quattro mani” con artisti professionisti si rinnova ogni giorno. 

L’incontro con nuove forme artistiche, il confronto con progetto condiviso, la relazione nel gruppo allargato, la 

partecipazione a tutte le fasi organizzative della realizzazione del prodotto artistico e il confronto con il 

pubblico sono gli elementi fondanti di questa esperienza di successo, dall’intrinseco valore sociale e culturale 

oltre che terapeutico. 

 

 

Tutte le news sull’evento e informazioni su partner e sponsor sono disponibili sul sito www.weplanet.it   

 

 

 

Per info 

MAPP Museo d’Arte Paolo Pini  

c/o ex O.P. Paolo Pini – padiglione 7 

via Ippocrate 45, Milano 

T. 02 6444 5392 

mail: segreteria@mapp-arca.it 

www.mapp-arca.it 

Progetti MAPP e Botteghe d’Arte a cura di 
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