Il Gruppo Eventi
per la raccolta fondi a favore del Progetto Itaca Roma
è lieto di proporre

MATTINATA DI ARTE CONTEMPORANEA
VENERDI 25 NOVEMBRE 2016
Ore 10.00

Incontro in piazza Cenci (via Arenula)

Ore 10.15

Caffè in Galleria. Visita alla Galleria "Edieuropa" di Luciana Pavesi Bozzini, piazza Cenci, 56
Mostra "Colors"- Omaggio al colore

Circa trenta artisti, tra quelli che in questi anni hanno collaborato con la galleria, che hanno esplorato e ‘giocato’ con il colore e con i suoi infiniti
effetti cromatici. Un percorso attraverso i più importanti artisti del Novecento, che hanno dato vita ai movimenti storici dell’arte contemporanea,
passando attraverso le ultime generazioni a cavallo tra Ventesimo e Ventunesimo secolo, sino ad arrivare alla street art dei nostri giorni.

Ore 11.15

Visita alla collezione privata di arte contemporanea di Giovanni e Barbara Benazzo
Via della Tribuna di Campitelli

Segue aperitivo

SI PREGA DARE CONFERMA ENTRO IL 18 NOVEMBRE PRIMA DEL PAGAMENTO A:
Anna Ticci Torsoli (+39 335-247292) o Giovannella Armellini (+39 339-5006339)

Contributo a persona: Euro 80,00
Non è consentito il pagamento in contanti

Poiché i posti sono limitati si prega di effettuare il pagamento entro il 18 NOVEMBRE:
A.
B.

tramite assegno bancario intestato a “Progetto Itaca Roma Onlus”
tramite bonifico bancario intestato a “Progetto Itaca Roma Onlus” IBAN IT17Y0335901600100000012258

Gruppo Eventi: Giovannella Armellini, Emma Aru, Marika Auletta, Isabella Brachetti Peretti, Lisabetta
Casalini, Lucilla Crainz, Ludovica Cuturi, Maria Gianani, Ludovica Giusti del Giardino, Elisabetta Lenzi,
Montse Manzella, Franca Rebecchini, Pilar Saavedra Perrotta, Anna Torsoli Ticci, Gigliola Zecchi Balsamo
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COSA FACCIAMO

Siamo un’Associazione di volontariato che offre servizi

gratuiti a persone con disturbi mentali e alle loro

famiglie grazie a donazioni provenienti esclusivamente
da sostenitori come te. Siamo parte di un movimento mondiale che vuole rendere chi soffre di un disagio
psichico il protagonista del suo processo di recovery.
Il Club Itaca Roma è il nostro centro di riabilitazione per il reinserimento socio-lavorativo di persone con
disordine mentale. La nostra è una vera “palestra di lavoro”: chi sceglie di aderire diventa Socio e giorno
dopo giorno allena le proprie capacità professionali e i propri talenti partecipando alle attività necessarie al
funzionamento del Club stesso, con l’obiettivo di un lavoro esterno.
Gli altri servizi comprendono: Gruppi di Auto-Aiuto; Corsi di formazione per volontari e “famiglia a
famiglia”; Progetto Scuola; Linea d’ascolto 800.274.274.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Per informazioni: Tel. 06 8271843
L’organizzazione di eventi, che vorremmo molto particolari per interesse, originalità ed unicità, ha lo
scopo di raccogliere fondi per l’Associazione confidando nella vostra generosità.
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