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Dipingono quadri coloratissimi, che poi vengono appesi in corsia. RinasceDipingono quadri coloratissimi, che poi vengono appesi in corsia. Rinasce

all'insegna dell'arte e della bellezza il reparto di Psichiatria dell'ospedale Niguardaall'insegna dell'arte e della bellezza il reparto di Psichiatria dell'ospedale Niguarda

di Milano. Dove i degenti si riscoprono artisti e vivono un momento di incontrodi Milano. Dove i degenti si riscoprono artisti e vivono un momento di incontro

grazie alla creatività.grazie alla creatività.

"Si tratta del progetto 'Senza Zavorra', realizzato dal dipartimento di salute"Si tratta del progetto 'Senza Zavorra', realizzato dal dipartimento di salute

mentale del Niguarda insieme agli arteterapisti dell'Associazione Arca Onlus, chementale del Niguarda insieme agli arteterapisti dell'Associazione Arca Onlus, che

operano nel centro diurno Botteghe d'Arte del Museo D'Arte Paolo Pini. - raccontaoperano nel centro diurno Botteghe d'Arte del Museo D'Arte Paolo Pini. - racconta

la dottoressa Teresa Melorio, referente del progetto - Tutte le opere realizzate dallela dottoressa Teresa Melorio, referente del progetto - Tutte le opere realizzate dalle

persone che abbiamo in cura e che appendiamo per decorare le pareti del reparto,persone che abbiamo in cura e che appendiamo per decorare le pareti del reparto,

rompono l'immaginario comune di un luogo triste e anonimo".rompono l'immaginario comune di un luogo triste e anonimo".

Infatti, come testimoniano le fotografie, sembra di percorrere i corridoi di unInfatti, come testimoniano le fotografie, sembra di percorrere i corridoi di un

museo più che quelli di un reparto di Psichiatria. E la forte identità artistica simuseo più che quelli di un reparto di Psichiatria. E la forte identità artistica si

percepisce anche nell'espressione compiaciuta di Giuseppe di fronte ai propripercepisce anche nell'espressione compiaciuta di Giuseppe di fronte ai propri

quadri: "Il mio lavoro si intitola 'Fantasia' ed è pieno di colori. - sottolinea ilquadri: "Il mio lavoro si intitola 'Fantasia' ed è pieno di colori. - sottolinea il
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paziente, che mai prima d'oggi avrebbe pensato di poter dipingere - Ho volutopaziente, che mai prima d'oggi avrebbe pensato di poter dipingere - Ho voluto

chiamarlo così, perché per me il colore è gioia, ma anche vita, movimento echiamarlo così, perché per me il colore è gioia, ma anche vita, movimento e

protezione".protezione".

Un'iniziativa avviata tra il 2018 e il 2019, ma rallentata a causa della pandemia eUn'iniziativa avviata tra il 2018 e il 2019, ma rallentata a causa della pandemia e

che ha prodotto 20 grandi tele, insieme più di 500 disegni: "L'intento è quello diche ha prodotto 20 grandi tele, insieme più di 500 disegni: "L'intento è quello di

migliorare la qualità della cura, dando spazio alla creatività e all'immaginazionemigliorare la qualità della cura, dando spazio alla creatività e all'immaginazione

del paziente. - spiega Melorio - Vengono realizzati dipinti individuali e collettivi,del paziente. - spiega Melorio - Vengono realizzati dipinti individuali e collettivi,

proponendo un momento d'incontro molto importante a livello terapico". Cosìproponendo un momento d'incontro molto importante a livello terapico". Così

l'arte diventa anche un inno alla libertà di espressione in cui viene rivendicatal'arte diventa anche un inno alla libertà di espressione in cui viene rivendicata

l'umanità di chi è in cura al Niguarda: "Da Van Gogh a Munch, la storia dell'arte cil'umanità di chi è in cura al Niguarda: "Da Van Gogh a Munch, la storia dell'arte ci

insegna che il binomio arte e patologia mentale hanno spesso dato vita ai piùinsegna che il binomio arte e patologia mentale hanno spesso dato vita ai più

grandi capolavori. - sottolinea la referente del progetto - E i riscontri positivi deigrandi capolavori. - sottolinea la referente del progetto - E i riscontri positivi dei

nostri pazienti ci fanno capire che stiamo andando nella giusta direzione".nostri pazienti ci fanno capire che stiamo andando nella giusta direzione".

Oltre a Giuseppe, infatti, sono diverse le testimonianze gioiose in relazione alOltre a Giuseppe, infatti, sono diverse le testimonianze gioiose in relazione al

laboratorio creativo. C'è chi dice di amare quest'attività "perché mi sono sentitalaboratorio creativo. C'è chi dice di amare quest'attività "perché mi sono sentita

apprezzata", mentre qualcun altro sottolinea l'aspetto rilassante del dipingere cheapprezzata", mentre qualcun altro sottolinea l'aspetto rilassante del dipingere che

ormai aveva dimenticato. "L'arte, inoltre, può fornire una prospettiva diversa sullaormai aveva dimenticato. "L'arte, inoltre, può fornire una prospettiva diversa sulla

propria malattia - conclude Melorio -, fornendo ai degenti la possibilità di mettersipropria malattia - conclude Melorio -, fornendo ai degenti la possibilità di mettersi

in gioco e di prendersi cura del luogo in cui trascorrono le giornate, ma soprattuttoin gioco e di prendersi cura del luogo in cui trascorrono le giornate, ma soprattutto

di sé stessi".di sé stessi".  
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