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POLO ESPRESSIVO INCLUSIVO

…E SE LA VITA NON HA SOGNI 
IO LI HO E TE LI DÒ



COME

PERCHÉ
e COSA

Il Polo è strutturato in 6 dipartimenti che 

fanno riferimento alle esperienze già ma-

turate all’Istituto MEME e ad una visio-

ne olistica dell’arte come strumento di 

espressione e realizzazione delle diverse 

abilità di persone e ragazzi fragili.

Ogni dipartimento prevede alcune attivi-

tà tipiche per tutti, alcune per sottogruppi 

e infine alcune attività insieme ad altri di-

partimenti.
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Il Polo Espressivo Inclusivo nasce sulla scia dell’esperienza e del successo di OLOGRAMMA. 
Una realtà unica nella sua offerta e nella metodologia di azione, indirizzata soprattutto alle per-
sone fragili. Il Polo espressivo nasce a Modena dove l’intera Comunità ha sempre dimostrato 
sensibilità e attenzione nei confronti delle persone più deboli, ma è un progetto innovativo che 
potrà essere replicato in altre realtà geografiche nazionali ed internazionali.
L’inclusione che ha caratterizzato i 10 anni di vita del gruppo corale e strumentale Ologramma, 
rappresenta l’anima delle diverse attività a partire dall’ammissione dove non c’è nessuna sele-
zione, nessun filtro e nessun costo; per continuare con la continuità che è la  condizione princi-
pale per fare sì che le attività artistiche sviluppate diventino parte integrante della vita di ragazzi 
e ragazze, persone fragili, stimolo per crescere e occasione di realizzazione delle proprie com-
petenze e qualità di vita. Le attività svolte non si riferiscono all’acquisizione di skill per il mondo 
del lavoro ma all’esercizio di un impegno responsabile nel gruppo con l’obiettivo di creare un 
rapporto umanamente coeso e profondo con i maestri delle diverse attività espressive.
Il Polo prevede la presenza di persone con caratteristiche, abilità, stili e competenze diverse 
eliminando alla base il rischio di ghettizzazione. La partecipazione gratuita alle attività è estesa 
ad Associazioni, Scuole e organizzazioni di volontariato.
Un aspetto che Ologramma ha sperimentato con successo è l’interazione tra i diversi linguaggi 
espressivi che abbandonando la filosofia dei compartimenti stagni genera un mosaico flessibile 
di stimoli in grado di fare emergere e realizzare le diverse abilità dei ragazzi.
I diversi gruppi misti avranno la possibilità di acquisire visibilità pubblica attraverso concerti, 
rappresentazioni teatrali e mostre artistiche.



L’expertise maturate nelle attivi-
tà di Istituto MEME e del Gruppo 
Corale e Strumentale OLOGRAM-
MA, consente di fare riferimento 
a persone già abituate a lavorare 
insieme condividendo obiettivi, 
strategie, tecniche e metodi per 
raggiungerli.

Rispetto alle attività strumentali e corali sino 
ad ora svolte da OLOGRAMMA il martedì 
pomeriggio, in Sala Musica, verranno orga-
nizzate attività in sottogruppi per tipologia di 
strumenti (percussioni, archi e fiati) e vocali 
ed attività trasversali  con altri dipartimenti 
del Polo Espressivo.
Verrà avviata anche un’attività di musica in 
gravidanza, massaggio infantile e per picco-
lissimi.
 

L’Arteterapia è una possibilità per tutti di ap-
procciarsi alla conoscenza di sé attraverso l’u-
tilizzo di strumenti artistici.
Si può praticare in un contesto di gruppo, 
favorendo una presa di contatto con le emo-
zioni e un ascolto interiore profondo, per-
mettendo di vedersi da prospettive differenti 
anche grazie allo scambio con altri parteci-
panti ed ai rimandi del conduttore. Non c’è 
età anagrafica limite, vi sono specifici percor-
si attuabili in ogni contesto o fascia di età.
A ognuno viene dato modo di esprimersi 
attraverso varie tecniche artistiche quali la 
fotografia, la scrittura, la lettura, il disegno, la 
pittura, la scultura, la cinematografia, il teatro, 
la musica. In questo modo gli viene data la 
possibilità di ritagliarsi e riappropriarsi di un 
tempo e di uno spazio personali.

CHI
MUSICA

ARTE

ROBERTA FRISON 
Direttore

ELEONORA TASSINARI 
Canto – Musicoterapia 
Animazione sociale

KATERYNA MAKHNYK 
Canto

SARA ROSAZ 
Canto – Musicoterapia  
Songwriting 
Musica in gravidanza e in culla  
Massaggio infantile 
Animazione sociale

DOMENICO TINO 
Canto – Musicoterapia 
Chitarra e Basso

LUCA TORREGGIANI 
Musicoterapia  
Batteria e Percussioni

SALVATORE GRIMALDI TOTÒ 
Pianoforte – Tastiera – Fisarmonica

ENRICO CHECCHI 
Animazione sociale e Caregiver

STEFANIA GAZZOTTI 
Animazione sociale – Arteterapia

BARBARA CORRADINI 
Teatro - Counselling

CARLO STANZANI 
Narrazione espressiva - Counselling

HANTA PALUMBO 
Danza

ANTONELLA BELTRAMI 
Psicologa - Caregiver



Laboratorio di narrazione scritta e orale – au-
tobiografica ma non solo – orientato alla pro-
mozione di momenti multimediali dove la re-
citazione, con accompagnamento di musica 
ed eventualmente immagini e danza, diviene 
tramite di espressione di sé e di condivisione 
di valori.
Verranno esplorate, se emerge l’interesse, 
anche espressività dialettali.
Si potranno realizzare eventi finali dal vivo 
e/o video clip.

TEATRO

DANZA

     ANIMAZIONE  
                 SOCIALE 
   E CAREGIVER

NARRAZIONE
ESPRESSIVA

Il laboratorio, attraverso il lavoro di gruppo, 
intende sollecitare e stimolare i ragazzi alla 
relazione, all’autostima e alla valorizzazione 
delle proprie abilità, attraverso una serie di 
proposte espressive e ludiche.
Partendo da sollecitazioni legate a piccole 
e semplici improvvisazioni fisiche e spaziali, 
verranno condotti a sperimentare giochi sul 
respiro, il ritmo e la vocalità, fino alla costru-
zione di brevi sequenze melodiche. Infine, su 
questa struttura, si introdurranno le storie e le 
narrazioni drammatizzate.
Una preziosa risorsa è rappresentata dalla 
collaborazione con i colleghi musicisti e dan-
zatori coinvolti nel progetto.

Durante le sperimentazioni in piccoli gruppi 
l’attenzione verrà indirizzata alla conoscenza 
del nostro corpo e ai movimenti che il corpo 
ci permette di eseguire in corrispondenza a 
musiche con stili differenti. Importante saran-
no le attività motorie legate all’associazione 
tra i colori e le emozioni, la sensazione viene 
trasformata in movimento corporeo, accom-
pagnato dalla musica e dal disegno.

Il progetto vuole creare un contatto profondo 
e terapeutico tra l’anziano e il caregiver. Lavo-
rando in modo alternato le tre figure profes-
sionali (l’animatore sociale, l’arteterapeuta e 
lo psicologo), offriranno un servizio comple-
to e integrato. Il lunedì sera viene svolto un 
corso dedicato esclusivamente ai caregiver 
che prevede un percorso artistico utile ad 
agevolare un dialogo e una comunicazione 
con la persona rispetto alla sua condizione, 
alle sue necessità e frustrazioni.
Nella mattina del sabato verranno svolti due 
percorsi indirizzati a due gruppi di anziani ac-
compagnati dal rispettivo caregiver. La figu-
ra dell’animatore sociale si alternerà a quella 
dell’Arte Terapeuta e a sostegno ci sarà uno 
psicologo, anche per eventuali incontri indi-
viduali. La finalità è proporre un lavoro che 
possa trovare una continuità con le attività 
che si svolgono a casa e rendere più consa-
pevole e sereno il rapporto tra la persona an-
ziana e il caregiver.



Il Polo svolgerà le attività negli spazi ristruttu-
rati del fabbricato ex Poste vicino alla Stazione 
ferroviaria oggi occupato da Abate Road 66. 
La location è favorevole soprattutto per la pre-
senza, nel complesso, di aziende, associazio-
ni legate al mondo artistico, un vero e proprio 
distretto dell’impresa culturale e dello spetta-
colo, in grado di integrare diverse discipline 
del settore, destinato anche alla formazione 
delle figure professionali e alla produzione di 
eventi. Lo spazio è ad uso esclusivo, inoltre la 
struttura consente, in caso di necessità, di ac-
cedere ad altri spazi già ristrutturati che posso-
no essere utilizzati con prenotazione.
L’attuale organizzazione di Abate Road 66 
prevede una reception aperta dalle 9.00 alle 
23.00 tutti i giorni (quindi anche il sabato e la 
domenica). C’è un punto bar-ristorante dove 
si svolgono anche eventi musicali e artistici di 
qualità.

Planning settimanale delle attività del di-
partimento Musica in programmazione 
dal lunedì alla domenica nelle fasce ora-
rie 9:00 – 22:00

www.istituto istituto-meme.it 

www.facebook/Ologramma-Concert

Tel 344.08 64030
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