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QUANDO UN LABORATORIO COGNITIVO DI RICERCA 

DIVENTA UN’OPPORTUNITA’ DI CRESCITA  ARTISTICA E MOMENTO DI CONDIVISIONE 

 

                                         

Nelle Unità Operative SRSR H24 della struttura residenziale Villa Giuseppina sono attivi i laboratori cognitivi di ricerca, 

all’interno dei quali ogni ospite viene sollecitata al recupero delle abilità cognitive necessarie al riappropriamento 

delle conoscenze di base culturali e alle opportunità di conoscerne di nuove. Gli obiettivi di tali gruppi-laboratori si 

estendono anche al recupero dell’autostima, consapevolezza di sé, piacere di approfondire interessi artistici, gusto per 

il bello e opportunità di imparare a strutturare e gestire il tempo una volta “liberate” dalla corda della sofferenza 

clinica. 

Un interessante e proficuo laboratorio è stato avviato per conoscere,  approfondire e ricercare notizie, particolarità e 

stile artistico-pittorico sul celebre pittore Caravaggio. Le ospiti si sono subito sensibilizzate all’argomento attivandosi a 

cercare su riviste artistiche, libri, foto e ausili tecnologici tutto ciò che concerne la vita, le opere, la particolarità dello 

stile, i luoghi e le motivazioni alla base delle opere Caravaggesche. 

Oltre allo studio-ricerca, è stato avviato parallelamente anche un laboratorio grafico-artistico, dove è stata offerta 

l’opportunità di “provare a disegnare” le opere preferite dell’artista lombardo, con conseguente scambio di opinioni e 

valutazioni. 

La città di Roma offre molte opportunità di poter ammirare dal vivo molti capolavori di Michelangelo Merisi 

(conosciuto, appunto, come il Caravaggio), tanto da portare in equipe la possibilità di uscire insieme, per vivere una 

emozionante, condivisa e obiettiva esperienza di arte, soprattutto dopo lo studio approfondito delle sue opere.  

Abbiamo visitato la chiesa di Santa Maria del Popolo, a Piazza del Popolo, dove nella cappella Cerasi sono presenti “La 

crocifissione di San Pietro” e “La conversione di Saulo”. 

                                               

La visita è stata un’edificante, emozionante e condiviso momento vissuto insieme all’insegna del bello. Le ospiti sono 

state e si sono sentite le artefici di un progetto, finalmente libere dai soliti vincoli coartanti e dai pregiudizi, in grado di 

confrontarsi, raccontarsi ed emozionarsi insieme. 

Concludiamo con un aggettivo qualificativo espresso da Francesca: “Estasiata!”. 

Abbiamo in programma altri incontri di arte e cultura. Sono esperienze da provare e riprovare. 


