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Villa dei Tasso “La Celadina”

Partners istituzionali

salute
mentale

“Piccoli Passi Per...”

Un monumentale scalone, attribuito ad
Isabello, conduce al Salone dei Leoni ed alla
Sala dei Generali, con 12 erme dipinte di
importanti personaggi della famiglia coinvolti
nell'attività postale nei vari stati europei.

evento artistico

Sponsor evento

Annessa alla Villa una piccola chiesa,
l’Oratorio dei Tasso, dedicata alla Vergine del
Rosario in ricordo della vittoriosa battaglia di
Lepanto.
Oggi Villa Tasso, riportata alla sua antica
bellezza,è sede di eventi artistici e culturali
organizzati dall’Associazione “Nel nome dei
Tasso”.

vent’anni
insieme
a tutti voi
2016

Dimora storica degli inizi del '500, é situata nel
comune di Bergamo nel quartiere a cui ha dato
il nome. Negli interni affreschi e stucchi ne
evidenziano il fasto ed il prestigio.

La Villa ha ospitato Torquato Tasso, cugino dei
proprietari, ed i pittori Giambattista Tiepolo e
Francesco Zuccarelli accolti dal mecenate e
storico dell'arte Francesco Tassi. Con
l’annessa tenuta agricola, è il luogo simbolo
della ricchezza dei Tasso, famiglia originaria
della Val Brembana che dopo il XV secolo si
diffonderà in tutta Europa, ottenendo i massimi
gradi di nobiltà con l’organizzazione e la
gestione di un servizio postale innovativo.

1996

Ho una casa in testa!
I fondi raccolti sono finalizzati al sostegno del
percorso di autonomia abitativa per persone
con disagio psichico nell’ambito del progetto
“Un caffè per due= casa”.
Ingresso

€10 (gratuito under 14)
€15 con Apericena

musiche, parole e azioni sull’abitare

4 settembre 2016
Dimora storica
Villa dei Tasso “La Celadina”
piazza Alpi Orobiche
- BERGAMO -

1caffe’x2
www.villadeitasso.it

Associazione per la salute mentale

Molteplici le attività e i progetti per favorirne
l’autonomia e l’inclusione sociale, dai
laboratori al teatro, dalla casa al “tempo
libero”, valorizzando le risorse di ciascuno,
grazie anche al supporto dei volontari, rari e
preziosi in psichiatria, e ad un’ampia rete di
collaborazioni e sinergie.
Ugualmente impegnata a sostenere i
familiari, in particolare attraverso l’auto
mutuo aiuto e progetti di sollievo, porta la
voce di utenti e familiari ai Tavoli Istituzionali
del sanitario e del sociale.
Promuove momenti di informazione e
sensibilizzazione per contrastare lo stigma e
favorire la cultura della prossimità, per una
comunità che sappia offrire alle persone
nuove opportunità di vita e di relazione.
li Pas
Picco

Ore 17:00-19.30
Visita attraverso un percorso tematico
agli allestimenti sul tema dell’abitare
creati nelle stanze di Villa Tasso con i
prodotti dei laboratori di Piccoli Passi
Per... e con oggetti e materiali donati.
Accompagnamento musicale del pianista
Marco Cugini.
Performance artistica site-specific
itinerante per le sale della villa a cura di
Matteo Marchesi.
Apericena

’x2 s
e
1
f
c
f
a
ncaf
f è du e=ca

u

L’Associazione con familiari, utenti e
volontari opera dal 1996 per la promozione e
la tutela dei diritti di salute e cittadinanza
delle persone con disagio psichico.

Ho una casa in testa!

per

a

“Piccoli Passi Per...”

Ci aiuterai a garantire la
casa a persone che vivono
il disagio psichico
“Un caffè per due = casa” è un progetto di
sensibilizzazione a favore di chi vive il disagio
psichico e nasce dal Tavolo Salute Mentale
dell'Ambito Territoriale di Bergamo.

Ore 21:00
HO UNA CASA IN TESTA!
Spettacolo di teatro musicale del gruppo
“ALMAprogetto”.
Con Alice Guarente (attrice/cantante) Marco Scotti (saxofoni) - Thomas Pagani
(chitarra) - Simone Pagani (basso) Gionata Giardina (batteria).

Insieme con l’Associazione “Piccoli Passi per...”, lo
compongono le realtà che, nel territorio, si
occupano di disagio psichico (A.S.S.T. Papa
Giovanni XXIII, ATS, Provincia di Bergamo,
Comuni di Bergamo, Gorle, Orio al Serio,
Ponteranica, Sorisole e Torre Boldone, Sert,
Cooperative Sociali, Caritas, Nuovo Albergo
Popolare).

Il gruppo ALMAprogetto si muove a cavallo tra
le arti performative, nella ricerca di intrecci e
possibilità di relazione, soprattutto tra musica
e teatro. Si occupa anche di formazione ed
organizza eventi e rassegne.

per donazioni

…

si Per

. . . intende festeggiare l’importante traguardo dei
20 anni di attività con un evento, in
collaborazione con il Gruppo Artistico
ALMAprogetto. Evento che vuole essere anche
occasione per condividere, attraverso il dialogo
fra diverse forme artistiche (teatro, musica,
installazioni a tema), contenuti relativi
all'inclusione sociale di persone con disagio.

piccolipassiper@libero.it - Tel. 035 343689
www.piccolipassiper.it

/ 1CaffèX2=casa
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www.almaprogetto.com

Piccoli Passi Per…
Ore 18:00

Progetto del Tavolo Salute Mentale dell'Ambito 1 di Bergamo

