Associazione di promozione sociale

L’Associazione Le Muse nasce dall'incontro con l’arte, la letteratura e la filosofia da parte di un
gruppo di psicologi, sociologi, psicoterapeuti, pedagogisti, filosofi e counselors.
Il fine dell’Associazione è realizzare progetti di ricerca, studio, prevenzione, formazione e
applicazione nel campo delle scienze umane e della mente, biologiche, cliniche, sociali, educative e
di psicologia dell’Arte e del Pensiero Creativo.
ATTIVITA’ DELL’ASSOCIAZIONE DAL 2008 AL 2012
Memorie Alchemiche
Da maggio 2008 a giugno 2009 Attivazione di un progetto di consulenza alla formazione
per la Scuola d’Arte Culinaria Cordon Bleu, in via di Mezzo a Firenze, finalizzato ad
integrare gli aspetti formativi dell’Alta Cucina con i bisogni emozionali profondi legati al rapporto
con il cibo. LE MUSE ha il privilegio di essere la prima associazione ad aver attivato il modello del
workshop esperienziale di psicologia direttamente nei laboratori di alta cucina, andando ad
esplorare con i partecipanti quelle dimensioni emotivo-affettive, percettive e motivazionali, che si
attivano nella relazione a due, di gruppo o di comunità, con l’utilizzo dei materiali e delle
attrezzature dell’alta cucina, favorendo anche i processi di apprendimento delle tecniche.
Museo del Bigallo, Firenze
Coordinamento delle attività di assistenza psico-pedagogica per lo sviluppo delle
capacità di apprendimento, per il percorso “A spasso tra gli elementi” presso il Museo
del Bigallo in Piazza del Duomo Firenze, nell’ambito di “ATTIVA-mente”, laboratori per introdurre
i più piccoli al genio di Leonardo Da Vinci, allestiti dal Museo del Bigallo a Firenze, e a Vinci dal
Museo Ideale Leonardo da Vinci, in collaborazione con Disney Channel.
Biennale di Psicologia dell’Arco di vita, Comune di Calenzano
- 22 novembre 2008 – Coordinamento di progetto e immagini, nell’ambito della Biennale di

Psicologia dell’arco di vita. della Tavola Rotonda “Modelli per una base sicura – dalla
prevenzione all’intervento delle patologie dello sviluppo psicologico”, in partenariato con
International Foundation Erich Fromm e UomoeSocietà, per gli assessorati alla Pubblica Istruzione
e alla Sicurezza Sociale del Comune di Calenzano.
- 3 ottobre 2009 – Coordinamento di progetto e immagini di “Nuove Solitudini. Lo sviluppo
dell'affettività nel single”, con Laboratorio Psicodrammatico e Laboratorio Socioculturale.
Richiesti i crediti ECM, e i patrocini dell’Ordine degli Psicologi e della Regione Toscana.
- 16 ottobre 2010, nell’ambito della Biennale, “Il benessere organizzativo e le patologie
lavoro-correlate” con i patrocini degli Ordini Professionali, Comune di Calenzano, Provincia di
Firenze e Regione.

Psicologia dell’Arte, Seminari
- 4 maggio 2008, Seminario di Psicologia della Metafora, “L’arte del Levare”, presso l’Atelier dello Scultore
Giorgio Butini, rivolto a psicologi e psicoterapeuti
- 20 settembre 2008, I Seminario Espressivo-Esperienziale presso l’Atelier dello Scultore Butini, “Atmosfera di
Bottega”, sulle differenze percettive del disegno e del modellato
- 18 ottobre 2008, II Seminario Espressivo-Esperienziale presso l’Atelier dello Scultore Giorgio Butini, “Salto
nello spazio Bianco”, sulla funzione catartica del gesto creativo
- 31 gennaio 2009: III Seminario Espressivo-Esperienziale, “Opera al Grigio - Architettura del Recupero:
Laboratorio delle Scatole Narranti”, presso il Centro Polivalente La Civetta a Quarrata, Pistoia, per
l’elaborazione della dimensione interna ed esterna del concetto di “rifiuto” e la sua rivalutazione estetica, in
laboratorio tecnico con l’Architetto J. Ferri. Con il Patrocinio del Comune di Quarrata e della Fromm
Foundation.
- 20 Giugno 2009: IV Seminario Espressivo Esperienziale di Architettura e Scultura presso il Centro
Polivalente del Comune di Quarrata, Pistoia. Richiesto Patrocinio all’Amministrazione Comunale di
Quarrata e della Fromm Foundation. Richiesto Patrocinio della Provincia di Pistoia. Il tema è il legno, elemento
naturale a Quarrata, trait d’union tra la cultura rurale e la vita cittadina, elemento transgenerazionale di lunga vita e

interculturale dai molteplici utilizzi.

Nell’ambito della rassegna di Calenzano Estate, in programma presso l'Altana del Castello tre
serate di Psicologia dell'Arte, sotto forma di conversazioni di psicoanalisi tra un artista del
territorio e il Dott. Ezio Benelli, Psicologo e Psicoterapeuta, Presidente della International
Foundation Erich Fromm, con la partecipazione del Maestro Emanuele Carovani, presidente della
Scuola di Musica di Calenzano, che ha accompagnato le tre interviste con il pianoforte.
 27 – luglio intervista al pittore Mario Caciotti, un espressionista italiano
 29 – luglio intervista allo scultore Marco Becattini, del Centro Arte e Design di Calenzano
 30 – luglio intervista all’ attore Cristiano Burgio, attore

Cultura e Psicologia dell’Arte
- Dal 24 Ottobre 2009 - Memoria e materia. Percorso: “dal gesto al segno”.
Laboratorio di Pittura e Risorse Espressive in collaborazione con Associazione Culturale
Ellittica Via Vittorio Emanuele, 32 – 50041 Calenzano
Il percorso è costituito da tre incontri (24 ottobre 2009, 23 gennaio 2010, 27 marzo 2010); in
sessioni uniche pomeridiane, presso il Laboratorio delle Arti Figurative di Via Vittorio Emanuele, 32
– 50041 Calenzano
Si tratta di un laboratorio di PITTURA, in un gruppo orientato ad un compito monotematico, in una
dimensione interpersonale di condivisione partecipata. Il Corso si costruisce intorno all’idea di un percorso
per l’apprendimento di nuove modalità di espressione della persona e del gruppo, e si pone l’obiettivo di
portare il partecipante e il gruppo alla consapevolezza delle proprie risorse espressive attraverso il
linguaggio non verbale ed in particolare il gesto pittorico, la gamma cromatica, l’utilizzo della “materia-lucecolore”, la gestione dello spazio della tela che diventa il “luogo-della-forma”.

Il mondo di Alice: servizi per l’infanzia, l’adolescenza ed i genitori
- 15 giugno-31 luglio 2009 Centri estivi “A Legri il mondo di Alice” e “SummerTime”, in

coprogettazione con la Scuola di Musica di Calenzano.
- 24 settembre 2009 – incontro a porte aperte con i genitori dei ragazzi che hanno partecipato ai
centri estivi, presso la Scuola di Musica di Calenzano, per accogliere le impressioni e le valutazioni
sul nostro servizio, e svolgere una programmazione in armonia con i bisogni delle famiglie.
- 21 dicembre 2009 - 6 gennaio 2010 – Centri di Natale

- Ludoteca e Spazio Gioco con la Scuola di Musica di Calenzano, con servizi postscuola, per i ragazzi delle scuole elementari e medie.
- Febbraio 2010 Carnevale Calenzano. Partecipazione alla sfilata medievale nel borgo antico di
Calenzano Alto e organizzazione dei laboratori per i bambini.
- 11 giugno 2010 Partecipazione alla festa di fine anno scolastico presso le scuole Ciliani – Prato
con l’allestimento di un laboratorio sulle emozioni per bambini e genitori.
- 14 giugno - 30 luglio 2010 – Centri estivi “SummerTime” c/o la Scuola di Musica di
Calenzano.
- 5 marzo 2011 in occasione del Carnevale: laboratorio creativo per bambini c/o bar Il Nuovo
Molino, Calenzano
- aprile 2011 Laboratorio di Pasqua per i bambini c/o bar Il Nuovo Molino, Calenzano
- 13 giugno - 29 luglio 2011 Centri Estivi “SummerTime” c/o la Scuola di Musica di
Calenzano
- Settembre 2011 Gruppo di ripasso- propedeutica per la scuola elementare
- Ottobre 2011 Doposcuola educativo e didattico per i ragazzi della scuola Don Milani, Calenzano
- Novembre - dicembre 2011 “Il Laboratorio della Domenica” laboratorio creativo-educativo
per i bambini c/o Scuola di Musica di Calenzano
- 11 giugno- 3 agosto 2012 Centri estivi “SummerTime” c/o la Scuola di Musica di Calenzano.
Progetti per le scuole
- Febbraio - giugno 2011 Progetto di musicoterapia per la scuola dell’Infanzia “Rodari” e
di psicomotricità per le primarie “Don Milani” e “Anna Frank” dell’Istituto
Comprensivo di Calenzano.
- marzo – giugno 2012 riconferma dei progetti sopracitati.
Aree trasdisciplinari
- 29 Maggio 2009 Coordinamento di progetto e delle immagini per il Convegno
“PEDIATRIA e PSICOLOGIA. UNIVERSI APERTI. COMPLESSITA’ CLINICHE E
CONTAMINAZIONE PSICODINAMICHE”, coordinamento scientifico Fromm, dott.
Benelli; e dell’Università degli Studi di Firenze, Facoltà di Medicina, Cattedra di Pediatria, prof.
Franchini. Patrocinio Regione Toscana, Comune di Firenze, Ordine dei Medici e Ordine degli
Psicologi. Partecipazione con intervento, della vice presidente Chiara Benelli.
- 3 gennaio 2010 Intervento nell’ambito della mostra La città dei balocchi, Calenzano.
Partecipazione con intervento al Convegno “3G: giochi, giocattoli e genitori”.
L’associazione Le Muse ha stretto accordi di collaborazione con il Nuovo Polo Psicodinamiche di
Prato in via Giotto 49, collaborando nel 2011 al progetto di volontariato sociale “Gruppo
Giotto” in partenariato con International Foundation Erich Fromm e le associazioni Uomo e
Società e La via dei colori: ciclo di incontri per genitori, educatori ed insegnanti, presentazione di
libri da febbraio 2011 a ottobre 2011.

21-25 marzo 2011 Le Muse hanno partecipato al congresso di
Monaco di Psichiatria Dinamica come responsabile del progetto
Italian Branch.

Il valore della rete è strategico nella filosofia di approccio al territorio di LE MUSE.
LE MUSE, insieme alle altre associazioni partners, ha stretto accordi di collaborazione, con:















Il Comune di Calenzano, Assessorati alla Pubblica Istruzione e alla Sicurezza Sociale
La Scuola di Musica di Calenzano, in via Mascagni 14, Maestro Carovani
L’Associazione Culturale Ellittica di Calenzano, in via Vittorio Emanuele 32, Maestro
Becattini
L’Istituto Psicoanalitico Espressivo-Esperienziale di Prato, via Strozzi 97
Il Nuovo Polo di Psicodinamiche di Prato, via Giotto 47-49
Il Centro Studio Psicodinamiche Torino, a Torino in via Monginevro 181
La Pubblica Assistenza l’Avvenire di Prato e di Calenzano
L’Associazione Il Teatro delle Muse, Massimiliano Vintaloro
Il Museo del Bigallo di Firenze, Piazza San Giovanni 1, Duomo.
La Libreria Chiari, a Firenze, in piazza Salvemini
La Scuola di Arte Culinaria Cordon Bleu di Firenze, in via di Mezzo 55r
L’Associazione di servizi di Psichiatria Il Melograno, a Firenze, prof. Catagni
Lo studio di Recitazione del Dottor Alberto di Matteo, a Firenze
Lo studio del Maestro Scultore Butini in Sant’Ilario, Lastra a Signa, Firenze
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