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COMUNICATO STAMPA

ARIA, TERRE E FUOCHI 

MOSTRA DI PITTURA DEL CENTRO DIURNO DI NUORO

“L'arte non riproduce ciò che è visibile, ma rende visibile ciò che non sempre lo è”.

Con questa efficace considerazione dell’artista Paul Klee si può ben rappresentare la filosofia che

sottende la prassi del laboratorio di pittura del Centro Diurno Delocalizzato dell'ASL di Nuoro,

tenuto dalla maestra Maria Perra, al quale partecipano 25 persone con le più varie caratteristiche

psicologiche. Tale attività è culminata  nella mostra che sarà inaugurata il 10 giugno alle ore 17.00,

presso i locali espositivi retrostanti la fontana di piazza Crispi, a Nuoro. L’esposizione proseguirà

poi nelle giornate di sabato 11 e domenica 12 giugno 2016. 

«La pittura e le sue applicazioni nei percorsi della riabilitazione psichica - spiega il Dott. Franco

Salvatore Delrio, Psicologo, Responsabile del Centro Diurno Delocalizzato di Nuoro - è un campo

ricco  e  stimolante.  Durante  questi  percorsi,  infatti,  nei  partecipanti  possono  determinarsi

significativi  recuperi  di  diverse  capacità  residue.  La  pittura  rappresenta  una  modalità  di

comunicazione che si pone a cavallo tra il canale comunicativo non verbale e quello verbale in

quanto, pur affondando le sue radici nel primo, tale forma d’arte ben si presta all’espressione orale

dei vissuti,  così  come vengono sperimentati  durante le  sessioni di  laboratorio.  Nel corso di tali

sedute, anche grazie alla continua interazione fra i partecipanti, si facilita la rielaborazione cognitiva

degli stessi vissuti e, di conseguenza, si determinano maggiori  livelli  di consapevolezza circa le

esperienze effettuate in un permanente confronto dialettico e relazionale».     

Le attività del laboratorio di pittura del Centro Diurno di Nuoro, si presentano, apparentemente,

come giocose, ed è anche grazie a questo aspetto ludico che è possibile far passare contenuti  e

modalità espressivo/comunicative più consone e adattative alle diverse potenzialità dei partecipanti.

Ognuno di essi è portatore di una valenza estetica; l’opera realizzata deve soddisfare innanzitutto il

soggetto  che  la  esegue,  pertanto  non è  necessario  che  il  prodotto  abbia  connotazioni  estetiche

oggettive, poiché l’espressione è libera e non vincolata ai parametri artistici propri dell’arte intesa

nella sua accezione più ampia.  
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«Di conseguenza – prosegue Dott. Delrio - nel laboratorio di pittura del Centro Diurno, ci si cura

che siano assenti  giudizi  di  valore e,  con essi,  le problematiche legate  alla prestazione.  In altri

termini, poiché il soggetto è libero di esprimersi secondo i propri canoni, “il giusto e lo sbagliato”

perdono di significato. Questo non vuol dire che le persone non debbano rispettare alcuna regola

(gli operatori e la maestra di laboratorio, Maria Perra, hanno curato e tenuto sotto controllo questo

aspetto),  diversamente il  percorso terapeutico – riabilitativo si  impoverirebbe,  trasformandosi  in

un'operazione di mero intrattenimento, o in un intervento di pura e semplice assistenza». 

In  sintesi,  dentro alle  specifiche  regole del  contesto  laboratoriale  e alla  relazione  e mediazione

terapeutica con gli operatori, il soggetto può esprimere finalmente e  liberamente ciò che gli deriva

dal suo mondo interno. 

Grazie a ciò le tecniche espressive possono essere un utile strumento per agire sulla sfera emotiva

ed  affettiva  dell’individuo,  rendendo  possibile  una  maggiore  modulazione  e  regolazione  delle,

stesse emozioni.

Si arriva a questo appuntamento attraverso un “viaggio” che ha visto il gruppo, nella sua globalità,

presente e attento agli stimoli offerti. Al suo interno, sin dall'inizio, sono naturalmente emersi alcuni

capaci  di  rappresentare  contenuti  emotivi  sofisticati  e  di  approfondire,  sollecitati,  le  emozioni

relative alla propria storia personale e relazionale. Costoro, pertanto, sono riusciti a mettere sulla

carta  il  proprio  universo  interiore  con  tocco  morbido  e  sensibile  gusto  estetico;  altri  hanno

rappresentato il loro universo così come via via andava emergendo, riuscendo comunque a rivelare i

propri bisogni e la propria volontà di essere e relazionarsi dentro il gruppo. In qualsiasi caso, al di là

degli esiti diversi e variegati, si è trattato di un’esperienza emotiva unica e stimolante per tutti. 

Documento correlato:

Locandina della mostra.pdf

http://www.aslnuoro.it/documenti/3_212_20160608155257.pdf

