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Il 1 ottobre finalmente ospitaremo, presso il TEATRO L’AFFRATELLAMENTO (Via Gianpaolo 

Orsini), il CORO DEL CALDONE di Cerlongo, Mantova che ci allieterà con la loro splendida 

esibizione di canti popolari da tutto il mondo. 

L’intero incasso della serata sarà devoluto alla nostra Associazione 

 

 

IL 10 OTTOBRE, GIORNATA MONDIALE PER LA SALUTE MENTALE SIAMO 

INVITATI ALLA CAMMINATA SULLE MURA DI LUCCA. 

Un pullman partirà da Novoli di fronte all’ingresso di Mercafir Viale Guidoni alle 

ore 15 (gratuito) e ci porterà a Lucca dove alle 17 inizierà la camminata sulle 

mura per giungere al Palazzo Ducale dove verrà offerto un piccolo spuntino. In 

serata il ritorno a Firenze sempre in pullman.  

 

Alcuni edifici della città di Firenze verranno  illuminati di verde, colore della 

Salute Mentale a cura dell’Amminitrazione. 

 

 

 

Il 30 ottobre nella ex chiesa Santo Stefano al ponte, piazza Santo 

Stefano 5- Firenze 

Un’esperienza multisensoriale vi trascinerà alla scoperta della vita e delle 

opere del più grande genio del Rinascimento: Leonardo da Vinci.  

Le macchine leonardesche - a grandezza naturale; i disegni provenienti dal 

prestigioso “Progetto Leonardo. A chiudere l’esperienza, la Mirror Room, un 

magico caleidoscopio di immagini dove immergersi nelle opere vinciane e 

scattare sorprendenti fotografie. 
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A novembre, in data da definire, nella Casa del Popolo San Bartolo a Cintoia, Via di S. Bartolo a Cintoia 95, 

sarà possibile allestire la 1° Mostra dei Talenti che fa seguito alla Giornata : METTI IN MOSTRA IL 

TUO TALENTO svoltasi a Casa Chellini il 5 Giugno u.s. Sarà necessaria la collaborazione di tutti gli associati 

che vorranno portare le loro OPERE pitture, disegni, poesie etc… 

IL 29 Novembre presso il Teatro della Compagnia  

Via Cavour 50/r, sarà proiettato il Film della regista Silvia 

Chiodin : CRISTINA. IL RACCONTO DI UNA MALATTIA al 

quale seguiranno testimonianze e dibattito. 

 

 

 

IL 5 DICEMBRE organizzato dal COORDINAMENTO TOSCANO DELLE ASSOCIAZIONE PER LA SALUTE 

MENTALE si terrà l’annuale Convegno presso la Sala della Presidenza della Regione Toscana 

Domenica 11 dicembre  organizziamo una gita fuori porta a cerreto guidi per visitare il famoso e 

bellissimo presepe all’unCinetto realizzato da Gessica Mancini e dalle Dame dell'Uncinetto. 

A seguire visita guidata alla famosa villa medicea e per finire pranzo per gli auguri di natale in 

un ristorante del posto. 

 

 

riprenDe il Corso smartpHone e Computer a Cura Di emma presso l’aFFratellamento per 5 

SABATI DA OTTOBRE A NOVEMBRE . FAREMO SAPERE LE DATE PRECISE. 

A dicembre in data da definire verrà proiettato il film : Crazy for 

football con dibattito e discussione. 



 


