
LA NASCITA DEL GRUPPO COME ÉQUIPE PSICO-MUSICOTERAPICA
(EPMT) IN UN DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE
CONSIDERAZIONI SUL RAPPORTO TRA MUSICA E LINGUAGGIO TRA MUSICOTERAPIA E PSICOANALISI

Sezione Welfare Culturale: l’arte al servizio della cura e del benessere
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Nel settembre 2018 dal dialogo dei due enti, Conservatorio Vivaldi e Azienda Ospedaliera, si è defini-
ta l’ Équipe Psico- Musicoterapica (EPMt), risultato di un mutualismo d’intervento tra gli operatori sa-
nitari (per la didattica in Conservatorio e la supervisione del lavoro musicoterapeutico) e musicisti 
(con l’intervento musicoterapeutico nei luoghi della cura).
In una prima fase di costruzione dell’équipe volta a conoscerci meglio e a costruire il setting per 
l’intervento musicoterapeutico, meglio definibile allora come laboratorio di musicalità per un gruppo 
di pazienti ricoverati in quel tempo nel SPDC ( Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura) dell’Azienda 
Ospedaliera, abbiamo recuperato nel corso di una esplorazione degli spazi dell’ospedale generale un 
ammezzato che ospitava le sigle sindacali come luogo neutro, non medicalmente connotato, e con 
caratteristiche strutturali e sonore che rimandavano ad un “ ventre materno”: la presenza dei musici-
sti, musicoterapeuti in formazione, supervisionati dai docenti del Conservatorio, ha permesso loro di 
svolgere un tirocinio nei luoghi clinici del DISM (Dipartimento Interaziendale di Salute Mentale). 
Gli interventi di musicoterapia si sono poi svolti in collaborazione con il Gruppo Riabilitativo nei 
luoghi dell’ex manicomio San Giacomo di Alessandria con il coordinamento della responsabile della ri-
abilitazione psico-sociale, assistente sociale con formazione sistemico-relazionale.
Il progetto ha coinvolto utenti maggiorenni della provincia con la presenza stabile di un educatore del 
Centro Diurno per un tempo di sette mesi circa con sedute a cadenza settimanale della durata di 
circa 50/60 minuti. Gli interventi sono stati poi supervisionati dalla scrivente in qualità di psicoanali-
sta sulla base di osservazioni scritte dai musicisti e di materiale registrato con il consenso del pazien-
te: c’è un lavoro minuziosamente costruito artigianale e personalizzato che coinvolge la persona del 
musicoterapeuta prima e dopo la seduta. Esiste contemporaneamente qualcosa che ha a che fare con 
l’improvvisato, l’insaturo, l’impromptu. 
Nel progetto abbiamo previsto anche l’attività in gruppo di songwriting con l’utilizzo di elementi mu-
sicali dei pazienti presentati nelle varie sedute. 
Il linguaggio comune trovato tra operatori della salute mentale e musicisti che fanno musicoterapia, 
terapeuti dunque e professionisti della musica, accresce una particolare qualità d’ascolto che in con-
tatto con i livelli di base del funzionamento mentale incide sulla forma del manifestarsi del disagio 
mentale. Il lavoro sulla qualità dell’ascolto favorito all’interfaccia di discipline e linguaggi dotati cia-
scuno di una propria epistemologia nel dispiegarsi di una mente del gruppo dei terapeuti consente un 
contenimento che previene, laddove si sviluppi un processo di accoglimento, analisi e interpretazione 
del portato del paziente in grave sofferenza psichica, la contenzione come atto ultimo di fallimento di 
ogni relazione terapeutica.

Componenti del gruppo: 
Antonella Mombello, Responsabile Servizio Sociale ASL AL, Assistente Sociale con Funzione di Cordinamento della Riabilitazione
Psicosociale, formazione al Modello Sistemico Relazionale del Centro Milanese di Terapia della Famiglia
Anna Pacchioni, Infermiere Professionale SC Psichiatria AO AL, Membro commissione ricerca nell’area arti espressive del Centro 
Studi Spedalità Cura e comunità per le Medical Humanities,  DAIRI
Patrizia Santinon, Psichiatra, Psicoterapeuta, Psicoanalista, Direttore Scientifico Centro Studi Medical Humanities, DAIRI AO AL
Marzia Zingarelli, Pianista, Professore di Pratica della Lettura Vocale Pianistica, Conservatorio Vivaldi, Alessandria, Musicotera-
peuta, Membro Direttivo AIM ( Associazione Italiana Professionisti della Musica)
Federica Viazzi Biblioteca Biomedica, Dipartimento delle Attività Integrate Ricerca e Innovazione (DAIRI) 
Mariateresa D’Acquino Dirigente SS Comunicazione Formazione Fundraising, (DAIRI), Direttrice Centro Studi MH 
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La Fondazione Mario Tobino nasce nel 2006 per conservare, valorizzare, ma soprattutto mettere a frutto e sviluppare la grande eredità cultura-
le di Tobino che ha vissuto per oltre 40 anni all’interno della struttura manicomiale, come Primario del reparto femminile. Nelle famose stanzet-
te hanno preso vita le sue opere più note: Le libere donne di Magliano, Il clandestino (premio Strega ‘62), Per le antiche scale (premio Campiel-
lo ’72) e La bella degli specchi (premio Viareggio ’76).
In quegli anni Tobino lavorò febbrilmente per rendere più umana la vita a Maggiano, sperimentando i nuovi metodi di cura e,
grazie a questi, favorendo l’inserimento delle malate all’interno dei laboratori di cucito e filatura, cercando di dare al maggior
numero possibile di ospiti un’occupazione che li facesse sentire utili e umanizzasse la loro vita.

Sorella Follia

Visita guidata dell’ex OP di Maggiano
all’interno della struttura dell’ex convento
di Fregionaia, per ripercorrere le fasi del
complesso dalle origini al suo sviluppo a
cavallo tra XVIII e XX sec.;
delle due Stanzette del medico-scrittore e
della collezione di strumentazione
medico scientifica.

VISITE GUIDATE

L’ultima Chiave

In collaborazione con ALAP, narrazione
storica attraverso un racconto scenico
musicale legato al tema della follia e alle
esperienze artistiche di riabilitazione
psicosociale, svoltesi a Maggiano
negli anni’60.

VISITE GUIDATE

Premio Mario Tobino

Annualmente istituito per promuovere
la figura del grande scrittore, rivolto agli
istituti scolastici di ogni ordine e grado
della provincia.

PREMIO

Archivio
in collaborazione con l’Archivio di Stato di
Lucca e con l’Università degli Studi di
Salerno è in corso un lavoro di riordino ed
inventariazione dell’archivio dell’ex OP di
Maggiano che prevede il riversamento su
Archimista e la pubblicazione online.

Scuola Penny Wirton
una scuola di italiano e di integrazione per
stranieri, iniziata nel 2015, che coinvolge
molti minori stranieri non accompagnati
che vivono nelle comunità di accoglienza
del territorio lucchese.

Lucca Classica
manifestazione promossa dall’Associazione
Musicale Lucchese che dal 2022 svolge uno
dei suoi concerti presso la chiesa dell’ex OP.

Spettacoli Teatrali
Rappresentazioni teatrali negli spazi
dell’ex OP di Maggiano.

Occasioni Tobiniane
Ciclo di incontri, in collaborazione
con LuccAutori al fine di creare
occasioni di approfondimento
sulla Letteratura Tobiniana.

Fondazione Virtuale
Un archivio multimediale con circa 2500
documenti, 400 immagini, 250 filmati e 
100 file audio.

Convegni e Seminari
in collaborazione con studiosi e ricercatori
delle Università di Roma, Pisa, Firenze,
Venezia, Bologna e Salerno, a vari livelli,
letterario, storico, medico psichiatrico. 
Tra le ultime pubblicazioni I liberi spazi di
Maggiano e le architetture manicomiali in
Italia, a cura di E. Sorbo, Pacini Fazzi
Editore, 2021 e Tobino e Bologna,
a cura di M. Cioni, I Libri di Emil, 2022

Biblioteca G. B. Giordano
La biblioteca storica dell’OP nata nel 1867

inserita nella Rete di Documentazione
Territoriale della Provincia di Lucca e ben
presto nel Catalogo bibliotecario on line

Mostra virtuale:
Il libero ospedale di Maggiano.
La psichiatria fenomenologica

di Mario Tobino
Frutto della collaborazione fra la Fondazione
e il Centro Studi di Medical Humanities del

Dip. di Italianistica dell’Università di Bologna



LE ARTI AL SERVIZIO DELLA MENTE:
CRONACA DAL MANICOMIO DI NOCERA INFERIORE 

Giuseppina Salomone, Giulio Corrivetti, Francesca Donato, Carlotta Carpentieri,
Carmela D’Orlando, Benedetta Pittore, Rossella Greco
Fondazione Onlus CeRPS (Centro Ricerche sulla Psichiatria e le Scienze Umane) Nocera Inferiore (SA
Centro Studi di Storia Documentazione e Ricerca sulla Salute Mentale- DSM ASL Salerno  

Scopo del lavoro è mettere in evidenza alla fine del XIX secolo nel manicomio di
Nocera Inferiore la presenza di alcune attività artistiche e ricreative che coinvolgevano
contemporaneamente i pazienti, il personale del manicomio e il mondo esterno.

Le notizie sono tratte da Cronaca, il bollettino periodico pubblicato nel
manicomio di Nocera Inferiore e inviato ai sindaci per renderli partecipi dello
stato di salute dei pazienti.

Alla fine dell’Ottocento si svolsero a Nocera spettacoli teatrali con gli internati
che recitavano al fianco degli operatori, si organizzò un “coro di maniaci” e si
pubblicarono le loro poesie.

Non si pensava a queste attività come attività riabilitative, ma erano descritte
come attività finalizzate a confortare i pazienti.

Emerge, tuttavia, la volontà moderna “che anche i poveri malati non vivono
estranei all’umano consorzio” e di dimostrare che anche
“un Manicomio non è un luogo di reclusione”.N
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Se ogni luogo ha un suo significato, questo ne ha di più. Lo esprime nella marginalità urbana, nell’invisibilità, nei lunghi corridoi che distribuiscono in stanze piccole, chiuse da pesanti 
porte con catenacci, spioncino e una fessura al piede della misura di un piatto. Racconta segregazione, costrizione, dolore. L’ex manicomio porta tracce di un abbandono relativamente 
recente che costringe all’affioro di un subconscio civico e urbano che non lascia margini all’indifferenza. Quando attraversiamo questi luoghi viviamo dinamiche del tutto particolari: noi 
cittadini dell’oggi, così distanti da logiche e pratiche manicomiali, ci troviamo turbati, smarriti, “imbarazzati” nell’attraversare spazi capaci di questa narrazione.
L’arte scende in campo e non si accontenta di polveri e silenzi, di umori e suggestioni. Non vi è assoluzione perché, avvisa, il margine non è solo una condizione materiale ma uno stato 
mentale che va oltre la costrizione fisica e attraversa la società e la vita di ciascuno.
Per questo la curatrice ha guardato all’arte, invitata a farsi collettore rigenerativo del luogo attraversando relazioni e pratiche volte ad esplorare e costruire visioni di futuro dalla forte 
connotazione civica. Lavorare creativamente all’interno dell’ex manicomio, rilanciare il senso del luogo, risignificare i suoi spazi e le sue muffe, riattivare storie: questo è il fine del 
progetto L’Arte non Mente.
Con Genius loci, dobbiamo riconoscere la convergenza di progettualità sensibili a ogni linguaggio della contemporaneità, l’arte ha intrattenuto con l’identità del luogo un dialogo aperto. 
Lo spazio dell’ex manicomio è stato campo di indagine di una pluralità di attori che chiamiamo artisti, ma comprende architetti, fotografi, performer e figure creative, convenute per 
indagare il potenziale fisico, estetico, cognitivo, narrativo, la dimensione emotiva e sensoriale di questi spazi oggi in abbandono.
Sculture e installazioni nel parco, negli edifici e nel padiglione 9, quello delle “agitate”. Il Duo TTOzoi , nella collaborazione con gli artisti Daz Moretti, Cepellotti, Spessot, Gangheri, 
Valentinuz, Firmani, Novello, Passonia, affida al tempo e alla peculiarità dei diversi spazi la proliferazione di muffe su tele che, chiuse e riprese dopo 40 giorni dai singoli artisti, vengono 
rielaborate in considerazione della sensibilità di ciascuno. Interviene quindi il visitatore che, con la sua presenza, diviene parte inconsapevole nei processi di proliferazione delle muffe 
e nell’esportazione di queste al di fuori degli spazi manicomiali.
Ciascuno è allora portatore dell’arte e del luogo che l’ha generata nel resto della città e L’arte non Mente diviene progetto che concorre a una storia tra creatività e luogo, e tra luogo e 
città: raccontando il suo margine e la sua ombra, nella sua visione civile di futuro partecipa all’impegno che una parte dell’arte contemporanea vive nell’incontro con la società.

“Cit. da Francesca Agostinelli critica e storica dell’arte”

L’ARTE NON MENTE
GENIUS LOCI OLTRE L’EX MANICOMIO – UDINE
A cura di Donatella Nonino, referente di Duemilauno Agenzia Sociale soc.coop.a r.l.
I luoghi non sono indifferenti. Ognuno di essi è un insieme unico di esperienze, competenze, linguaggi, legami, prospettive 
condivise, capitale sociale.

Opera di Alfonso Firmani




