
 
FONDAZIONE PUGLISI COSENTINO 

Palazzo Valle - Via Vittorio Emanuele, 122 - 95131 Catania 
Tel. +39 095 7159378 - fax +39 095 7153109 - didattica@fondazionepuglisicosentino.it 

www.fondazionepuglisicosentino.it       
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
TITOLO   
Vado al museo per sentirmi bene, esperienze di museoterapia 
 
ENTE PROMOTORE  
Fondazione Puglisi Cosentino per l’Arte, Catania 
 
ATTORI COINVOLTI 
Sezione Didattica Fondazione Puglisi Cosentino per l’Arte, Catania; 
Scuola Europea di Psicoterapia Funzionale Istituto di Catania; 
Accademia di Belle Arti di Catania. 
 

 
 
PERCHE’ QUESTO PROGETTO (MOTIVAZIONE) 
Senza perdere la sua storica mission di tutela, conservazione e comunicazione delle opere in esso 
esposte, il museo di domani, per come lo intendiamo, si prende cura del suo pubblico e lo pone al 
centro del suo interesse. Questo progetto sceglie come modello la psicologia funzionale proprio per 
la sua capacità di convogliare altre metodologie precedenti e per la sua visione integrata dei piani, 
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dei bisogni, delle funzioni che riguardano l’individuo nella sua interezza, sostenendo l'idea di un 
olismo di fondo, una identita' funzionale mente-corpo, una teoria complessiva del Sé, un primo 
tentativo di superare le limitazioni dei vari approcci clinici verso la costruzione di una teoria integrata 
ed unitaria. Trasformando il museo (e le enormi potenzialità comunicative ed estetiche delle opere in 
esso esposte) in luogo privilegiato per divenire laboratorio in cui sperimentare esperienze basilari 
dell’individuo-gruppo (che se attraversate positivamente e più volte diventano capacità stabili di 
sereno vivere), attraverso laboratori funzionali (ispirati ad arte, teatro, performance e linguaggi 
artistici contemporanei) che integrino l'area Emotiva (che rappresenta i "colori" che la persona da 
alla propria vita, le emozioni che ci fanno preferire, avvicinare o allontanare da oggetti, eventi e 
persone, che ci fanno scegliere); l'area Posturale-muscolare (nel linguaggio del corpo con tutta la 
gamma dei movimenti e dei gesti, le posture importanti nella comunicazione con se stessi e con gli 
altri, la forza come capacità di intervenire direttamente, muovendo le cose e le situazioni); l'area 
Cognitivo-simbolica (che comprende i processi mentali che coinvolgono sempre tutta la persona, 
anche a livello corporeo: pensieri, ricordi, fantasie, progetti, sogni e l’insieme di valori profondi, 
umani e sociali significativi compresi nella maniera di sentire della persona); l'area Fisiologica (che 
racchiude tutti quei sistemi che assicurano il funzionamento dell'organismo, dal sistema respiratorio 
a quello endocrino, il sistema delle percezioni e delle sensazioni, il tono muscolare, dall'apparato 
immunitario fino ai processi di eccitazione che contribuiscono alla capacità di azione e di movimento, 
tutti sistemi strettamente interconnessi tra di loro ed in relazione con il mondo esterno). 
  

 
 
PER CHI (DESTINATARI) 
Università, Accademie, Scuole di ogni ordine e grado su prenotazione gruppi già costituiti;  
ragazzi e adulti da 16 anni in poi su prenotazione singola fino a raggiungimento del gruppo. 
 

 
 
OBIETTIVI 
Dopo le esperienze di arte terapia svolte in alcuni musei con i diversamente abili, con gli affetti da 
alzeimher o parkinson, e con il delinearsi di una museoterapia intesa come “Tecnica riabilitativa e di 
sostegno per chi soffre di particolari patologie o ha diverse abilità, progettata da esperti, svolta 
all’interno del museo”; abbiamo voluto sperimentare una seconda accezione del termine, 
intendendola anche come “Modalità di sviluppo del benessere, volta a stimolare le capacità 
cognitive, comunicative, creative dell’individuo durante tutta la sua vita, attraverso la frequentazione 
del museo e la partecipazione alle attività in esso svolte”. Ci si è posti come obiettivi principali non 
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solo quelli che sperimentano il museo come risorsa della vita quotidiana al servizio della società e 
della sua educazione estetica, civica, democratica, ma pure quelli che lo vedono anche come uno 
spazio alla conquista di se stessi e del proprio tempo e, soprattutto, come luogo del benessere 
emotivo, mentale, fisico, sociale e spirituale dell’individuo (secondo la definizione 
dell’Organizzazione mondiale della Sanità (OMS), il benessere è "lo stato emotivo, mentale, fisico, 
sociale e spirituale che consente alle persone di raggiungere e mantenere il loro potenziale 
personale nella società"). Questo concetto sollecita precise riflessioni sulla stessa organizzazione 
interna al museo, dalla visione e dall’allestimento degli spazi laboratoriali alle dinamiche di gruppo 
che riguardano il personale, le relazioni, le competenze, la sua formazione, la preparazione degli 
operatori dei servizi educativi.  
 

 
 
COME SI SVOLGE (FASI, AZIONI, STRATEGIE PRINCIPALI) 
Il progetto speciale, in sinergia tra la Fondazione Puglisi Cosentino e la Scuola Europea di 
Psicoterapia Funzionale Istituto di Catania, è presentato per la prima volta alle Giornate di incontri e 
laboratori per funzionari, operatori museali e studenti universitari organizzate dai Musei Civici 
Tridentini e tenute al Museo delle Palafitte di Ledro (Trento), relazionato da Aldo Musumeci 
(psicologo e psicoterapeuta, membro della Società italiana di Psicoterapia Funzionale) e da 
Mercedes Auteri (museologa e storica dell’arte, responsabile della Sezione Didattica della 
Fondazione Puglisi, membro della Commissione Educazione di Icom Italia). Si realizzerà durante 
l’anno 2011 – 2012 e si articola in più fasi: costituzione dell’equipe (uno o due psicologi 
psicoterapeuti, uno o due museologi storici dell’arte, uno o due operatori museali, uno o due stagisti 
tesisti universitari), selezione dell’utenza (gruppi scuola – università, iscritti singoli), incontro 
conoscitivo col gruppo (scheda di valutazione), visita al museo (coinvolgimento e attività 
d’interazione con lo spazio e con le opere), laboratori funzionali (scheda di valutazione), incontro 
finale (scheda di valutazione), analisi e redazione dei risultati di ricerca. 
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Museoterapia, arte e mente. Come i musei migliorano la vita  
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Vado al Museo per sentirmi bene, esperienze di museoterapia 
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Foto Giamina Croazzo e Mercedes Auteri, Laboratori di Museoterapia condotti da Mercedes Auteri, 
Sandra Barbagallo, Marta Blandini, con gli studenti dell’Accademia di Belle Arti di Catania (docente 
Ornella Fazzina), durante la mostra dedicata a Carla Accardi a cura di Luca Massimo Barbero, 
cortesia della Fondazione Puglisi Cosentino per l’Arte, Catania. 
 
REFERENTE DEL PROGETTO 
Mercedes Auteri (Catania, 1977) ha conseguito un Dottorato di ricerca in Storia dell'Uomo, delle 
Società e del Territorio, con tesi storico-artistica, e un Master in Turismo Culturale Sostenibile e 
Comunità Locale, con tesi in Museologia. Ha frequentato la Scuola Interuniversitaria di 
Specializzazione per l'Insegnamento della Storia dell'Arte e ha seguito e tenuto diversi corsi di 
Didattica museale in Italia, Svizzera, Francia, Irlanda, Tunisia e Stati Uniti. E' autrice di saggi e 
articoli ed è membro della Commissione Educazione di ICOM, International Council of Museum, 
collabora con il Museo delle Trame Mediterranee della Fondazione Orestiadi di Gibellina (Trapani) 
ed è Responsabile della Sezione Didattica della Fondazione Puglisi Cosentino per l'Arte (Catania). 

mercedesauteri@gmail.com (0039) 3470467335 

 
 

 


