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Poetry in Motion mette l'arte al servizio della
cura
  Scritto da Marianna Venturini (https://www.teatro.it/autori/marianna-venturini)    Nov 13, 2013    Milano    81

La Bottega di Teatro del MAPP torna al Teatro Verdi di Milano il 15 -16 e 17 novembre 2013 con
un nuovo allestimento di "Poetry in Motion".
Dialoghi tra versi e note, 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 degli “ospiti” - pazienti, «parole spontanee espresse e ritrovate   nei
cassetti, negli armadi, spesso sommerse da cianfrusaglie, mozziconi e vecchi pacchetti di sigarette
accumulati per riempire vuoti incolmabili …» che erano ricoverato ormai venti anni fa nell’ex
Ospedale Psichiatrico Paolo Pini, tratte dal libro Folle Amore l’opera teatrale Poetry in Motion si
propone di accompagnare lo spettatore attraverso le sensazioni, i ricordi e le emozioni di chi ha
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vissuto nella struttura manicomiale, tra gli anni ’80 e ’90, per più di vent’anni come dentro a una
parentesi.

Le loro storie si mostrano al pubblico in un vero teatro, coinvolgendo per la loro drammaticità e
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 di�erenti e di�erenti   scorci umani, accendendo l’attenzione e la
curiosità su uno dei capitoli meno noti della   nostra storia collettiva. 
Si tratta di uno spettacolo work in progress, dal carattere sperimentale e in continua   evoluzione,
che si rinnova ad ogni messa in scena.

La prima di venerdì 15 novembre sarà preceduta, a partire dalle 18.30, da un   incontro aperto al
pubblico con il gruppo di lavoro dello spettacolo: Teresa Melorio (psichiatra, psicoterapeuta,
responsabile progetto Mapp, presidente   Associazione Arca onlus) il regista Luigi Guaineri, attori e
volontari di Mapp –   Museo d’Arte Paolo Pini.

Dal 15 al 17 novembre 
Venerdì e sabato  ore 21.00 – Domenica ore 16.30 
POETRY IN MOTION 
Da un’idea di Enza Baccei - Teresa Melorio  Regia Luigi Guaineri
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