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La Biblioteca ospita il lavoro del Centro salute mentale di Correggio,
poiché ci pare significativo e importante il ragionamento che ha
permesso questa mostra.
La fotografia è il mezzo attraverso il quale si è voluto instaurare un
rapporto o meglio un percorso tra il passato e il presente: il “passato”
con le foto del Museo della storia della psichiatria, visitando e
fotografando gli strumenti e il luogo che non ritornerà più e il “presente”
fotografando la realtà di oggi, utilizzando la foto come una porta di
accesso a riflessioni e rivelazioni.
Questo è un viaggio tra ricordi, consapevolezza dei propri momenti, per
sviluppare all'interno del gruppo un'empatia con l'altro, l'amico, il
collega,l'essere interiore, coniugando la sfera emotiva, affettiva e
relazionale, per migliorare la propria autostima. L'idea è nata per
ricordare l'arte-terapia, ossia le attività artistiche con uno scopo
terapeutico finalizzato alla crescita della persona.
Il lavoro
di gruppo, condotto dall'educatrice Maria Vittoria e
dall'atelierista Loretta, consiste nello scegliere delle foto tra quelle
realizzate dal gruppo stesso per condurre in senso onirico dei percorsi
chiamati: rosso, per presentarsi agli altri, chi sono e dove andrò;
l'arancio: stabilire una cronologia ideale, creativa tra passato, presente e
futuro e infine l'azzurro: l'emozione nel costruire un qualcosa insieme
soprattutto scegliendo il compagno/a di gioco. La scrittura dei testi, il
montaggio delle foto e il collages è realizzato e condiviso dal gruppo del
centro di salute mentale.
Infine, le foto esposte sui tavoli della Biblioteca scattate al Museo della
storia della psichiatria rappresentano un passato lontano dall'attuale
momento storico, ma importante per ricordare un sé umiliato e
disumanizzato.

Percorso rosso: Gli autori scelgono le tre foto con cui presentarsi

Percorso Arancio: Passato, presente e futuro

Percorso azzurro: Emozioni

