
Pisa «In uno straordinario 
percorso di rielaborazione di 
capolavori  iconici  di  tutti  i  
tempi, il pensiero divergente 
si fa ponte tra sofferenza psi-
chica ed espressione artisti-
ca» così la professoressa Lilia-
na Dell’Osso ha commentato 
la mostra “Capolavori re-in-
terpretati e raccontati” inau-
gurata ieri a Palazzo Blu e che 
sarà visitabile fino al 9 otto-
bre. In apertura del vernissa-
ge di ieri sera, la nota psichia-
tra pisana ha offerto una sua 
lectio magistralis dal titolo Ar-
te e Psichiatria. Il caso di Ed-
vard Munch che ha riempito 
l’auditorium di  Palazzo Blu 
accogliendo persone prove-
nienti da varie parti della To-
scana. Al termine della confe-
renza il pubblico è sceso al 
piano terra per ammirare l’e-
sposizione “Capolavori re-in-
terpretati e raccontati” cura-
ta  dall’area  comunicazione  
della Fondazione Casa Cardi-
nale Maffi (che la sua sede di-
rezionale a San Pietro in Pa-
lazzi). Il progetto e l’idea della 
mostra sono nati durante il 
lockdown del  2020  quando  
Valentina  Guastini  e  Marta  
Chiavistelli,  educatrici  della  
Struttura  Residenziale  Psi-
chiatrica  di  Fivizzano  della  
Fondazione Maffi decisero di 
coinvolgere  alcuni  assistiti  
della Residenza in un proget-
to di reinterpretazione foto-
grafica di famose opere d’ar-
te. Ne sono nati dodici ritrat-
ti, stampati in grande forma-
to, che reinterpretano altret-
tanti  capolavori  dell’arte  
mondiale: da Magritte a Leo-
nardo da Vinci, passando da 
Jan Vermeer, Grant Wood, Ca-
ravaggio,  Frida  Kahlo,  Jan  
Van Eyck,  Edvard Munch e 
Paul  Gauguin.  Un  progetto  
ambizioso  che  accanto  ad  

ogni re-interpretazione foto-
grafica ha aggiunto le storie 
dei suoi interpreti con dodici 
podcast,  in  un dialogo con 
l’arte e i temi universali ad es-
sa connessi. Marta Chiavistel-
li  racconta  l’esperienza  del  
progetto, «La potenza dell'i-
conografia, la profondità del-
la  narrazione  terapeutica  e  
l'impatto emotivo nell’ascol-
tare le voci dei protagonisti 
rendono questo progetto co-
me un viaggio che non finisce 

mai di sorprenderti. Spesso il 
pregiudizio sulla malattia psi-
chiatrica annulla l'identità e 
nasconde la persona sotto ad 
un pesante velo grigio». Di fat-

to, la visione delle immagini 
in mostra assume originalità, 
profondità e rilevanza, grazie 
anche all’ascolto delle storie 
dei protagonisti che a parole 
rivelano loro stessi. L’arte da 
un lato e la narrazione dall’al-
tro diventano strumenti di ri-
flessione e di analisi del vissu-
to personale. In una dimen-
sione ludica  ovvero  in  uno  
“spazio sicuro”, le persone si 
sono infatti specchiate nei ca-
polavori e,  nel farlo, hanno 

raccontato  la  loro  storia  in  
un’operazione di costruzio-
ne di senso. Tutto ciò va ben 
oltre la dimensione di “occu-
pazione giocosa” e si trasfor-
ma in una vera e propria tera-
pia. Conclude Chiavistelli: «I 
protagonisti hanno accettato 
quella che fin da subito è sta-
ta una sfida; lo hanno fatto 
con la voglia di mettersi alla 
prova, di divertirsi e di gioca-
re a fare gli attori. Si sono poi 
aperti  e  hanno  mostrato la  
parte più intima e vulnerabi-
le di se stessi, rivelando una 
bellezza a tutto tondo capace 
spesso di commuovere». Lo 
stigma  legato  alla  malattia  
psichiatrica si combatte an-
che  così,  permettendo  alle  
persone con disabilità psichi-
ca di esprimersi e di raccon-
tarsi. Iniziative di questo ti-
po, che non a caso trovano 
ospitalità nei luoghi eccellen-
ti della cultura cittadina, co-
me Palazzo Blu a Pisa, metto-
no in luce l’approccio della 
Fondazione Maffi, che tende 
a valorizzare le persone fragi-
li e a promuovere la loro im-
magine nella società. La mo-
stra è gratuita e visitabile nel-
la sala espositiva la piano ter-
ra, dal martedì al venerdì con 
orario 10-19 e il sabato e la do-
menica con orario 10-20. ●
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“Il dito medio di Romina... Cambiare è possibile” presentato oggi al Book festival

L’esposizione sarà 
visitabile fino al 9 
ottobre, è stata aperta
da una lectio magistralis
di Liliana Dell’Osso

Noti capolavori rivisti dagli ospiti delle strutture della Fondazione Maffi

Un viaggio nell’arte come terapia
Inaugurata la mostra a Palazzo Blu

Un manifesto di valori per prendersi cura
delle fragilità delle persone più deboli

C i sono luoghi dove la 
vita  sembra  quasi  
sterilizzata: una resi-
denza sanitaria per 

anziani, una residenza per di-
sabili o addirittura un’unità 
per stati vegetativi. E allora 
viene da chiedersi: in questi 
spazi si può trovare bellezza? 
La si può coltivare? Di que-
sto e molto altro si parlerà og-
gi alle 11.30 al PisaBook Festi-
val nella sala Agorà del Mu-
seo Antiche Navi, dove Fran-
co Falorni, Presidente della 

Fondazione Casa Cardinale 
Maffi, presenta il suo ultimo 
libro “Il dito medio di Romi-
na… Cambiare è possibile” 
(Pacini Editore 2022). Un vo-
lume, scritto a più mani, che 
tratta un tema delicato: co-
me si affronta e come può es-
sere valorizzata la fragilità? 
Insieme a lui, ci saranno an-
che l’arcivescovo di Pisa Gio-
vanni Paolo Benotto, Giovan-
ni Padroni, già ordinario di 
organizzazione  aziendale  
dell’Ateneo pisano, lo stori-

co dell’arte Stefano Renzoni, 
Cristiano Masi, in arte clown 
Rufus, Giancarlo Polenghi e 
studenti delle scuole superio-
ri. Il libro è arricchito anche 
da storie di assistiti e di testi-
monianze. Ma è nella prima 
sezione che si snoda il mani-
festo  di  un  cambiamento.  
Un cambiamento che la Maf-
fi sta operando al suo inter-
no, ma che ambisce ad anda-
re oltre, a porsi come occasio-
ne di stimolo per una rifles-
sione sul come ci si prende 
cura della fragilità. 

La Fondazione oggi ha 8 
Unità operative della Fonda-
zione dislocate prevalente-
mente in Toscana (nelle pro-
vince di Pisa, Livorno, Mas-
sa-Carrara) e in Liguria (La 
Spezia), con un totale di cir-
ca 500 posti e 20 mila inter-
venti riabilitativi all’anno. ●
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Tutto esaurito per lo spettacolo “Il contenuto vince?”

In apertura 
lectio magistra-
lis dal titolo 
“Arte e Psichia-
tria. Il caso di 
Edvard
Munch”. Le 
opere pensate
per valorizzare 
le persone
“ fragili” 

Un laboratorio
teatrale che ha
coinvolto
per alcuni mesi
assistiti e operatori
della Casa Maffi 

Alcune foto
della mostra
con gli autori
delle opere
e le prove
dello
spettacolo

Nella foto
la copertina
del libro
e il presidente
della Fondazio-
me Maffi,
Franco Falorni

Tanti servizi
di riabilitazione
otto centri
◗La Fondazione Casa Cardinale 
Maffi Onlus, espressione della 
Chiesa cattolica pisana, offre 
servizi sanitari e sociosanitari in 
regime residenziale, semiresi-
denziale e ambulatoriale per 
anziani, malati di Alzheimer o in 
stato vegetativo, giovani e adulti 
con disabilità fisica e psichica. 
Offre inoltre, in regime conven-
zionato o privato, servizi di riabili-
tazione ortopedica e neurologi-
ca un moderno centro di riabilita-
zione, dotato di piscine terapeu-
tiche situato a Collesalvetti.  ●
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Temi di giustizia e integrazione vanno in scena al Teatro Verdi
◗Esiste una grande tradizione teatrale che in 
vari Paesi del mondo porta da anni in scena 
gli ultimi. Temi di giustizia e d’integrazione 
sociale coinvolgono grazie al teatro contesti 
differenti. Pensiamo all’esperienza teatrale 
della Compagnia della Fortezza nel carcere di 
Volterra, o il teatro dell’oppresso nato in Brasi-
le negli anni Sessanta; entrambi esempi di un 
teatro attraverso il quale le storie personali 
diventano occasione di riflessione e di giusti-
zia sociale. Lamberto Giannini, ispirato ai lavo-
ri di Pierpaolo Pasolini, s’inserisce in questo 
filone e insieme alla Fondazione Maffi che 
quest’anno celebra 75 anni di attività al servi-
zio delle persone fragili, hanno scelto di realiz-
zare uno spettacolo “Il Contenuto vince?” che 
questa sera sarà in scena alle 21 al Teatro 
Verdi di Pisa. Contenuto o contenitore? È più 

l’uno o più l’altro a fare la differenza? Questo è 
il tema dello spettacolo, scritto da Lamberto 
Giannini e diretto da Lamberto Giannini e Ra-
chele Casali che coinvolgerà sul palcoscenico 
del Verdi di Pisa diciassette assistiti della Fon-
dazione Maffi (disabili, anziani, e persone con 
disabilità psichica), quattordici operatori del-
le sue otto Strutture (educatori, terapisti occu-
pazionali, psicologi, fisioterapisti, oss, terapi-
sti della neuro psicomotricità dell’età evoluti-
va e animatori), e alcuni volontari dell’associa-
zione Holtre di Rosignano. 

Sostanza o apparenza? Dentro o fuori? Il 
tema è quasi filosofico e anche per questo 
all’interno della pièce, ci sarà un intervento 
del prof. Rocco D’Ambrosio docente di filoso-
fia politica alla Pontificia università Gregoria-
na a Roma. Lo spettacolo, come spesso sa 

fare Giannini, unisce momenti seri e poetici a 
quelli buffi e divertenti. In un susseguirsi di 
musica e movimento i 40 attori in scena, co-
me su una zattera che deve sempre stare in 
equilibrio, lanceranno le loro provocazioni e 
metteranno a nudo vita, energia e verità. Un’e-
sperienza dirompente e contagiosa che ben si 
addice alla celebrazione dei 75 anni della 
Fondazione Maffi.

«La scelta di coinvolgere in questo laborato-
rio teatrale sia operatori che assistiti» raccon-
ta Franco Falorni Presidente della Fondazione 
Maffi «ha aiutato a rafforzare la relazione tra i 
due, portando a consapevolezza che ci si pren-
de cura dell’altro solo costruendo rapporti 
autentici, capaci di generare la qualità della 
nostra e dell’altrui vita». E i posti al Verdi per 
questa sera sono esauriti. ●
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