
E' prevista una maggiorazione di 5 euro sulla prima consumazione 
al Bistrò per contribuire al progetto 1caffèX2=casa.

Progetto di 
sensibilizzazione 

e raccolta 
fondi per la 

Salute Mentale

ONP Bistrò
via Borgo Palazzo 130
Bergamo

T  òpos [luogo comune]
Tòpos (luogo comune) è un evento performativo legato ad una mostra pittorica. 

2016

1996

vent’anni
insieme

a tutti voi
salute
mentale

“Piccoli Passi Per...”

ONLUS 

La ricerca ossessiva e meticolosa sul tema del segno, delle forme e del 

colore, dell’artista outsider Andrea Scarrocchia, incontrerà e 

dialogherà con i linguaggi del teatro fisico e della danza di Agnese 

Bocchi e Tobia Scarrocchia.

Aperitivo di inaugurazione mostra pittorica Andrea Scarrocchia.

Ingresso gratuito  piccolipassiper@libero.it

20172/3 Settembre
dalle ore 19.00

ore 19

Performance site specific di e con Agnese Bocchi e Tobia 
Scarrocchia.

La serata proseguirà accompagnata da un sottofondo musicale.

ore 20

PER INFORMAZIONI

Mostra pittorica di 
Andrea Scarrocchia

Performance di e 
con Agnese Bocchi 
e Tobia Scarrocchia

Si ringraziano per l'accoglienza:



Progetto di: 
Tavolo Salute Mentale dell'Ambito 1 di Bergamo

 Associazione "Piccoli passi per...”

piccolipassiper@libero.it Tel. 035 343689

IT 37 A033 5901 6001 0000 0138 889

/ 1CaffèX2=casa

Progetto di 
sensibilizzazione 

e raccolta 
fondi per la 

Salute Mentale

"Un caffè per due = casa" è un progetto di sensibilizzazione e raccolta 
fondi a favore di chi vive il disagio psichico e nasce dal Tavolo Salute 
Mentale dell'Ambito Territoriale di Bergamo.

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, Associazione di familiari, utenti e volontari per la 
salute mentale "Piccoli Passi Per...", Sert, Cooperative Sociali, 
Caritas, Nuovo Albergo Popolare).

Il progetto viene realizzato dall'Associazione "Piccoli Passi Per..." in 
collaborazione con tutte le realtà componenti il Tavolo.

I fondi raccolti permetteranno di garantire l'abitazione a persone 
con disagio psichico: sosteniamo i progetti di autonomia 
personale aiutando ad affrontare le spese inerenti la casa.


