
Casa dei Diritti
Via Edmondo de Amicis 10
20123 Milano
bus linea 94, tram linea 3
M2 Sant’Ambrogio mercoledì 8 luglio 2015

Casa dei Diritti

contatti
affettieffetti@gmail.com
facilitatoriartup@gmail.com
www.facilitatoriartup.wordpress.com

AFFETTI -EFFETTI 
DELL’ARTE

seguici su:

Integr      avoro

un progetto realizzato da :



Affetti-Effetti dell’Arte è un progetto che coinvolge il Museo del Novecento, 
la Galleria d’Arte Moderna e il Museo d’Arte Paolo Pini, e vede un gruppo 
di persone fragili prepararsi e accompagnare con competenza e 
passione, quali guide, ovvero Facilitatori Arte-Salute, i cittadini che 
accedono ai musei.
Una rete di promotori afferenti alla città di Milano ha messo in campo 
competenze e risorse per rendere possibile un’iniziativa che partì nel 
febbraio 2013 con il progetto pilota Affetti-Effetti dell’Arte.

L’idea è quella di avvicinarsi alle opere d’arte per riappropriarsi della 
bellezza, attraverso un’esperienza che accomuni tutti i cittadini 
indipendentemente dalle condizioni sociali e psicologiche. Si ritiene che 
la presenza in uno spazio museale di cittadini cosiddetti fragili, chiamati 
ad essere attori e autori di un’esperienza umana e culturale, promuova 
movimento di emozioni, apertura di barriere e di spazi fisici e mentali, per 
chi racconta e per chi ascolta. I corsisti da formati diventano formatori per 
i cittadini che, attraverso le loro parole ed emozioni, possono accedere ai 
musei con una modalità nuova e più compartecipata.

La prima esperienza all’interno del Museo del Novecento ha avuto un 
successo e un coinvolgimento, da parte di tutti gli attori in gioco, tale per 
cui è stata subito riproposta una seconda edizione alla Galleria d’Arte 
Moderna. Da questi due corsi di formazione partecipata emergono le figure 
dei Facilitatori Arte-Salute. La loro esperienza e preparazione li porta ad 
essere protagonisti della Giornata Mondiale della Salute Mentale – 10 
ottobre – e a rientrare come lavoratori all’interno di un successivo corso 
centrato sulla custodia museale. 

Per le persone che hanno convissuto con il disagio psichico questa è 
un’occasione per dimostrare come con impegno e forza sia possibile un 
recupero completo della propria esistenza.
L’energia e la passione emersa porta i Facilitatori a volersi costituire come 
gruppo e a rilanciarsi verso un futuro con il progetto autoimpreditoriale  
           , consapevoli che la propria esperienza potrà portare ad un modo 
nuovo di guardare l’arte ma anche la salute mentale.

PRESENTAZIONE DEI LAVORI
Isabella Menichini Dir Settore Domiciliarità e Cultura della Salute

SALUTO DEL COMUNE DI MILANO
Pierfrancesco Majorino Ass Politiche Sociali e Cultura della Salute
Filippo Del Corno Ass Cultura

PRESENTAZIONE DEL PROGETTO
AFFETTI-EFFETTI DELL’ARTE
Teodoro Maranesi AO Sacco, Elisabetta Franciosi AO Sacco, 
Teresa Melorio AO Niguarda, Davide Motto Coop Lotta contro 
l’Emarginazione, Giannantonio Mezzetti Associazione Tartavela

LETTURE D’OPERE D’ARTE
a cura dei Facilitatori Arte-Salute
Sergio Corsi, Antonigiulio Messina

AFFETTI-EFFETTI DELL’ARTE. 10 ottobre 2014
Alberto Gianni

PRESENTAZIONE DEL PROGETTO ARTUP
Dinora Attanzio, Francesco Fregapane
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