
Salute mentale, evento di raccolta fondi  

Dal 24 al 26  novembre 2016, presso la Biblioteca del Comune di Gorle, Via G. Marconi, 5 si terrà 
l’evento artistico: 

“ATTRAVERSAMENTI SUBURBANI” 

Mostra e laboratori a cura dell’Associazione Opera Bonomelli ONLUS. 

L’iniziativa si colloca tra gli eventi del progetto di sensibilizzazione, raccolta fondi e lotta allo 
stigma nell'area della salute mentale, ideato dal Tavolo Salute Mentale, Ambito 1 di Bergamo 
(A.S.S.T.  Papa Giovanni XXIII, ATS, Provincia di Bergamo, Comuni di Bergamo, Gorle, Orio Al 

Serio, Ponteranica, Sorisole e Torre Boldone, Nuovo Albergo Popolare, Associazione Piccoli Passi 
Per..., Sert, Caritas, Cooperative Sociali). 

La campagna di sensibilizzazione, che riguarda le relazioni con chi vive il disagio psichico, è 

centrata sulla rivalutazione della positività di un rapporto interpersonale in cui la persona con 
sofferenza psichica venga "riconosciuta" e accolta nella comunità con le sue fragilità e le sue 
risorse. Il progetto ha un' altra importante finalità: raccogliere fondi per sostenere l'abitare delle 

persone con disagio psichico, vale a dire aiutare le persone ad avere/mantenere un'abitazione per 
realizzare, con gli adeguati supporti, percorsi di autonomia. Ha infatti come titolo: 1caffèx2=casa  

(un caffè per due= casa).  

“L A MOSTRA E I LABORATORI” 

- LA MOSTRA D’ARTE  prevede l’allestimento di opere realizzate nell’Atelier di arte visiva che 

si trova presso il Nuovo Albergo Popolare - Opera Bonomelli Onlus. Il laboratorio di arte viene 
condotto da Paolo D’Angelo, artista diplomato presso l’Accademia Carrara di Bergamo ed 

educatore che lavora presso l’Opera Bonomelli. 

-24/11/2016 alle ore 15.00 apertura della mostra;  
dalle ore 16.30 alle ore 18.00 inaugurazione della mostra con piccolo buffet 

-25/11/2016  apertura della mostra dalle ore 15.00 alle ore 18.00  

-26/11/2016 Apertura della mostra dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 18.00. 
 

- I LABORATORI sono intesi come contesti operativi, creativi e di incontro che possono 
rappresentare un ponte che mette in collegamento le persone. 
26/11/2016  

-dalle ore 9.30 alle ore 11.30 

Laboratorio di Danza Movimento Terapia (D.M.T.), condotto da Cristina Chillè, formatasi 

presso la scuola di Lecco e coordinatrice del Centro Diurno della Coop. Biplano 
-dalle 14.30 alle 16.30 

Laboratorio di Arteterapia, condotto da Sabina Lazzarini, diplomata presso l’Accademia Carrara 

di Bergamo e membro dell’associazione ManiArteterapia 
Entrambi i laboratori si rivolgono a un pubblico adulto (18+) e richiedono una prenotazione che 

deve essere effettuata scrivendo all’indirizzo mail gruppoaffari@operabonomelli.it  
Offerta minima consigliata per ciascun laboratorio: 15 euro 

Per dettagli sulla raccolta fondi: /1caffèX2=casa 

mailto:gruppoaffari@operabonomelli.it

