


L’Associazione ARCA Onlus e il MAPP Museo d’Arte Paolo Pini presentano Folle Amore. Poesia e Musica, un reading 
teatrale con accompagnamento musicale che si terrà giovedì 9 giugno 2022 alle ore 19.00 presso la Sala Teatro delle 
Botteghe d’Arte al Padiglione 7. 
 
La performance è realizzata da un gruppo di lavoro costituito da artisti professionisti, operatori, utenti delle Botteghe d’Arte 
del MAPP, frutto di un’intensa collaborazione e risultato di un’esperienza condivisa in tutte le sue fasi di lavorazione.  
 
Le parole degli ospiti dell’ex O.P. Paolo Pini, tratte dalla raccolta Folle Amore (edita da ARCA Onlus, 1996), e degli attuali 
Autori della Bottega delle Parole dialogano con famosi brani musicali rivisitati e reinterpretati per l’occasione. Folle Amore è 
uno spettacolo dal ritmo serrato, altalenante tra risa e commozione che vede avvicendarsi sul palcoscenico punti di vista 
differenti e differenti scorci umani.  

Regia di Sandro Dandria e Andrea Mittero 

Sceneggiatura di Carolina Ronchi e Andrea Mittero 

Musiche di Sandro Dandria 

Interpreti: Andrea Mittero, Carolina Ronchi, Marina Boldini, Massimiliano Barca, Eva Rando, Elisabetta Renolfi, Enrica Ricci 
Ravizza 

 

*** 
Prenotazione obbligatoria scrivendo a prenotazioni@mapp-arca.it 
per ricevere l’invito da portare con sé. 
L’accesso è consentito solo con mascherina FPP2. 
 
Ingresso con offerta libera tramite donazione. 
Il ricavato sarà destinato ad ARCA Onlus per sostenere i progetti del MAPP e delle Botteghe d’Arte. 
 
Come donare 
 
* con PayPal (clicca sul bottone “donazione” andando alla pagina https://www.mapp-arca.it/erogazioniliberali.php)   
 

 
 
* con Bonifico Bancario:  
 
IBAN IT23A0306909417100000001714 - causale “donazione ad ARCA Onlus” 
Conto corrente intestato a ARCA Onlus Associazione per il Recupero della Creatività Artistica e la Riabilitazione 
Psicosociale, presso Banca Intesa Sanpaolo  

 

*** 
 
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. 
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. 

 
 

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 

https://www.mapp-arca.it/ 


