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AVAPO ONLUS. L’ASSOCIAZIONE

Quando il raggiungimento di una meta importante si avvicina è fondamentale lasciare un 
segno perché il bagaglio esperienziale vissuto anno dopo anno possa risuonare con le 
persone, ampliandone il senso e il valore.  
AVAPO onlus nasce nell’ottobre 2002, grazie al fondamentale supporto dello psicologo 
Raffaele Pastore, e rappresenta il motore che mette in contatto fra di loro un gruppo di 
familiari di ammalati psichici, che negli anni ha messo a disposizione la propria esperienza 
per poter offrire un supporto tecnico, conoscitivo ed emotivo che sia di reciproco aiuto 
e sostegno. Lo stigma che si continua ad attribuire a chi vive un’esperienza di disagio 
mentale continua a determinarne le difficoltà di accettazione e di supporto sociale: quasi 
come se ciò che non rientrasse nella conformità dell’ideale collettivo divenisse problema 
e per tale ragione fosse da evi tare e rifiutare.  La nostra attività si rivolge a tut ti coloro 
che si battono per portare in pri mo piano i diritti della persona in tutta la sua complessità, 
prima e al di là di ogni stereotipo, pregiudizio e categorizzazione.  
Per attuare questo obiettivo l’associazione promuove azioni d’informazione, di so stegno 
alle famiglie e di sensibilizzazione nei confronti dell’opinione pubblica. 
I colori della mente - un percorso informativo, sociale e culturale dedicato alla 
salute mentale - ideato in occasione del decennale di AVAPO onlus ne rappresenta 
un’espressione. Un’occasione concreta per interessare la comunità al tema della salute 
mentale attraverso la condivisione di idee, storie e scenari sociali.  Il percorso è realizzato 
con la preziosa colla borazione del  Dipartimento di Salute Mentale ASL VCO e il Centro 
Servizi per il Volontariato “Solidarietà e Sussidiarietà” VCO. 
Siamo convinti che solo dal con fronto con le diversità e dall’accettazione di queste la 
società potrà progredire. 

                  Stefano Mura 
  Presidente AVAPO onlus

Associazione Volontari aiuto Ammalati Psichici Ossola

il percorso i colori della mente è dedicato a Raffaele Pastore
 

AVAPO onlus 2002-2012



Segnaliamo che una quota delle offerte che verranno raccolte durante il percorso 
i colori della mente saranno destinate al Fondo a tutela dell’infanzia costituito 
presso la Fondazione Comunitaria del VCO e per supportare l’attività di AVAPO onlus.
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INTRODUZIONE

I colori della mente. Perché un cambiamento culturale e sociale possa esistere dobbiamo 
divenirne parte attiva, senza rimandare ad altri la responsabilità di compiere ciò che noi 
stessi possiamo fare.
 
I colori della mente, ideato da AVAPO onlus, è un percorso dedicato alla salute 
mentale, all’inclusione e alla coesione sociale.  Ridelineare il significato dell’importanza 
di  prendersi cura di se stessi e delle persone che ci circondano, rispettando le differenze 
insite nella natura di ogni persona rappresenta l’essenza del percorso. Buone pratiche, 
esperienze messe in campo e stimoli creativi sono le tracce che si dipaneranno in dieci 
giorni nella città di Domodossola attraverso una costellazione di appuntamenti di natura 
informativa, sociale e culturale.
Le tappe che abbiamo previsto nascono da un incontro a più voci, immaginato per 
costruire e sperimentare insieme le possibilità di raccontare visioni diverse di una realtà 
che negli anni è stata rappresentata attraverso luoghi comuni da cui sono scaturite 
diffidenza e inquietudine. Questa dimensione complessa e il contesto temporale nel 
quale viviamo chiedono maggiore attenzione, ascolto e comprensione.  
L’espressione artistica e culturale è il canale che abbiamo scelto per rigenerare la 
comunicazione e la relazione tra le persone.
Il concorso letterario e la mostra i colori della mente, nati grazie alle opere pittoriche 
realizzate nei Centri diurni del Dipartimento di Salute Mentale ASL VCO, la proiezione 
del documentario Dentro&Fuori,  il convegno: dire, fare, pensare la salute mentale e 
la lettura teatrale dedicata al Marco Cavallo, il destriero azzurro creato nell’Ospedale 
Psichiatrico di Trieste nel 1973, diventano i luoghi d’incontro, occasioni per sperimentarsi 
nella differenza.   

una contaminazione colorata che attraversa le periferie dei pensieri

Tiziana Scaciga



19 > 28.10.2012  I COLORI DELLA MENTE. LA MOSTRA

Negli anni, gli utenti dei centri diurni del Dipartimento di Salute Mentale ASL VCO hanno 
trasformato tele bianche in storie visuali che trasudano vita. La mostra i colori della mente 
nasce dall’omonimo concorso letterario ideato da AVAPO onlus, un rinnovato espediente 
per creare delle relazioni di prossimità. Dopo un viaggio cibernetico durato mesi  i quadri 
si mostrano nella città di Domodossola, continuando ad effondere la loro essenza, 
superando ogni definizione e cliché.  

19 > 28.10.2012  via Mellerio, Domodossola  (VB)
Inaugurazione: 19.10.2012, h. 18:00
Letture i colori della mente a cura della compagnia teatrale StranaGente 
Orari di apertura:
sabato – domenica dalle 10:30 alle 12:00 – dalle 17:00 alle 19:00 
martedì – mercoledì – giovedì – venerdì dalle 16:00 alle 19:00
Informazioni: Numero verde 800 171 999  -   info@avapo.it

Quadro realizzato a più mani. 
Centro diurno, Verbania.
DSM ASL VCO.

I COLORI DELLA MENTE 
a cura di école des Italiens. Museo Immaginario. 



24.10.2012  DENTRO&FUORI. IL DOCUMENTARIO 

Partendo dalla proiezione del documentario Dentro&Fuori, breve viaggio nella psichiatria 
locale, l’associazione AVAPO onlus incontra AVAP -  Associazione Volontari in Aiuto 
agli  Ammalati Psichici -  che opera nel territorio del Verbano e del Cusio. Una serata di 
approfondimento di natura sociale e culturale. Un crocevia di esperienze e di storie. 

“Dentro & Fuori” è uno dei possibili sguardi sulla realtà locale rispetto alla malattia 
mentale, un invito a togliere il velo del pregiudizio, a mettersi in posizione di ascolto e 
rendersi disponibili ad un incontro che può aiutare l’altro e inevitabilmente arricchire se 
stessi.  Matteo Pelletti 

Intervengono: Sabrina Protti, vicepresidente AVAPO onlus – Don Roberto Salsa, 
presidente AVAP, Mario Simona, facilitatore del CSM, Domodossola e volontario AVAPO 
onlus, Matteo Pelletti, regista
Informazioni: Numero verde 800 171 999  -   info@avapo.it

regia di Matteo Pelletti 
da un progetto di AVAP realizzato 
in collaborazione con  CSVSS, 
DSM ASL VCO, Centro diurno, 
Ospedale di Verbania.

DENTRO & FUORI – Breve viaggio nella psichiatria locale  
24.10.2012,  h.  21:00  sala delle vetrate CSV “Solidarietà e Sussidiarietà” VCO  
vicolo Facini, Domodossola (VB)



LAB-bottega 

ALLEGRA



27.10.2012  DIRE, FARE, PENSARE LA SALUTE MENTALE. IL CONVEGNO  

I confini sono ambigui. Servono per dare un ordine, almeno provvisorio, in un mondo 
complesso. Ci aiutano ad orientarci, a distinguere, a comprendere. Ma corrono il rischio 
di trasformarsi in recinti. Spazi chiusi dai quali temiamo di uscire, perché “fuori ci sono 
i leoni”, è un territorio impervio e minaccioso. “I colori della mente” è un tentativo di 
sconfinamento e ridefinizione, che attraverso vari sentieri ci ha portati a “dire, fare 
pensare la salute mentale”, intrecciando le pratiche, i saperi, le riflessioni e le fantasie 
su di un fenomeno così presente nel nostro quotidiano, ma al contempo così relegato ai 
margini della vita.
Nasce così questo convegno, “ritmato” in più tempi per permettere il meraviglioso incontro 
corale delle diverse voci (e come ci insegna la musica contemporanea, valorizzando 
anche le dissonanze). Una parte informativa, perché la conoscenza è un necessario 
antidoto al pregiudizio. Una parte sociale, per gettare uno sguardo “fuori” dalle mura 
della psichiatria e cercare di comprenderne gli intrecci con la società più estesa. Una 
parte culturale, per cercare creative ed inedite connessioni. E due laboratori, di teatro e 
di arteterapia, per immergersi nel vivo dell’esperienza non solo con il pensiero ma anche 
con il corpo. Ma soprattutto, un dialogo fitto ed intenso con un pubblico che speriamo 
curioso e stimolante, capace a sua volta di rilanciarci nuove sfide ed alimentare la ricerca 
di significati condivisi (che non significa coincidenti), in grado di generare armonia nelle 
differenze. Perché (prendendo in prestito le parole ad un amico) ci piace pensare che la 
nostra libertà, per realizzarsi, ha bisogno della libertà altrui.

Ronnie Bonomelli

27.10.2012, h. 9:15-13:00
Laboratori h. 15:00 – 16:30 
Sala della Comunità Montana Valli dell’Ossola
via Romita n.13 Bis, Domodossola (VB)

Segreteria organizzativa: 
CSV “Solidarietà e Sussidiarietà” VCO 
Numero Verde 800 171 999 -  info@avapo.it   



27.10.2012  DIRE, FARE, PENSARE LA SALUTE MENTALE. IL CONVEGNO  

PROGRAMMA
8:45        Accoglienza  e registrazione dei partecipanti
9:15        Indirizzo di benvenuto. Dieci anni con AVAPO onlus, azione e progetti. 
               Stefano Mura  - Presidente AVAPO onlus.   

sessione informativa 
Moderatore: Ronnie Bonomelli  - Psicologo, psicoterapeuta in formazione.

9:30    Salute Mentale e Psichiatria di Comunità: dai modelli teorici   
 all’operatività dei servizi del  DSM ASL VCO  
 Giorgio Farina  - Psichiatra. Direttore Dipartimento di Salute Mentale ASL VCO. 

9:50 Esperienza della follia e metamorfosi dell’esistenza: la ricerca possibile  
	 di	nuovi	significati
 Eugenio Borgna - Libero Docente in Clinica delle Malattie nervose e mentali
 all’Università di Milano.   Primario emerito di Psichiatria all’Ospedale   
 Maggiore  di Novara. 

10:20 La cura del rapporto interpersonale  
 Emanuele Santirocco - Psicologo, psicoterapeuta, Cooperativa Prometeo,  
 Verbania. 

pausa caffè  

sessione sociale 
Moderatore: Ronnie Bonomelli 

11:10 Riabilitazione	psicosociale	in	Psichiatria:	la	sfida	della	“ripresa	dalla		
 malattia mentale” 
 Ermelinda Zeppetelli  - Psichiatra. Dirigente Medico responsabile della  
 Riabilitazione Psichiatrica del DSM ASL VCO.



27.10.2012  DIRE, FARE, PENSARE LA SALUTE MENTALE. IL CONVEGNO 

 Narrazione di comunità. Dal fare al narrare in riabilitazione psichiatrica:  
 ridare parola (ed ascolto)  agli utenti dei servizi psichiatrici
 Jennifer Veronesi - Educatrice, Cooperativa La Bitta, Domodossola - Sara  
 Morandi, Chiara Bonacina - Educatrici, Cooperativa Xenia, Verbania. 
 Enti gestori dei Gruppi Appartamento del DSM ASL VCO. 

11.40 Integrazione Eterofamiliare Supportata: la scoperta dell’acqua calda?  
   Saverio Sileci -  Presidente Cooperativa Sociale Alice nello Specchio,   
 Torino.

sessione culturale   
Moderatore:  Ronnie Bonomelli 

12:00 Forme che curano. Le prospettive delle terapie espressive: arte e   
 danzamovimentoterapia al servizio delle persone 
 Cristina Balabani – Psicologa, specializzanda in Psicoterapia Espressiva  
 Danzamovimentoterapia presso IPSE, Art Therapy - Laura Astengo  
 Psicologa, specializzanda in Arteterapia presso IPSE, Art Therapy. 

12:20  Inserimento lavorativo – l’espressione creativa genera lavoro 
 Daniela Bazzoni -  Responsabile progetto LAB-Bottega Allegra, Cooperativa  
 Sociale Divieto di Sosta, Verbania.  

12:30 L’arte non mente.
 Alice	Banfi  - Pittrice e scrittrice. Ha vissuto sette anni di ricoveri in diversi  
 reparti e cliniche psichiatriche. Ha scritto “Tanto scappo lo stesso”,   
 Sottovuoto. “Romanzo psichiatrico” (Stampa Alternativa, 2008 – 2012).  

 Chiusura dei lavori  - discussione e prospettive future  
 Ronnie Bonomelli – Sabrina Protti - Vicepresidente AVAPO onlus.

 Pausa pranzo ore 13: 00 – 14:30 



27.10.2012  LAB. DARE CORPO AI COLORI

Dare corpo ai colori è il laboratorio di danzamovimentoterapia e arteterapia a finalità 
espressiva a cura di  Cristina Balabani e Laura Astengo. 
I partecipanti sono invitati a sperimentare il processo creativo, inteso come processo 
vitale e di trasformazione accessibile a tutti, attraverso cui è possibile “dare e cercare una 
forma” con il corpo e i materiali ai colori e alle sfumature della mente, scoprendo nuovi 
canali di comunicazione con se stessi e con gli altri.
Il laboratorio – comprensivo di materiale - è aperto a tutti gli interessati e non richiede 
particolari abilità artistiche o di movimento.

conduzione: Cristina Balabani - Psicologa, 
specializzanda in Psicoterapia Espressiva 
Danzamovimentoterapia presso IPSE, 
Art Therapy e Laura Astengo -  Psicologa, 
specializzanda in Psicoterapia Espressiva  
Arteterapia presso IPSE, Art Therapy.
numero partecipanti: 15 persone.
È consigliata la prenotazione telefonica.
informazioni: Numero verde 800 171 999 

ingresso a offerta•

LAB. DARE CORPO AI COLORI 

27.10.2012, h.  15:00  - 16:30  - Sala della Comunità Montana Valli dell’Ossola
via Romita n.13 bis, Domodossola (VB)



27.10.2012  LAB. ISOLE

Isole è il laboratorio teatrale a cura di Anna Olivero.  
Il linguaggio teatrale, sperimentato come paziente lavoro artigianale, permette di 
conoscere le diverse parti di cui si è formati - voce, corpo, movimento, capacità 
immaginativa, energia vitale – favorendo lo sviluppo delle potenzialità espressive e 
creative, risorse importanti per il proprio benessere. Durante il laboratorio la conduttrice 
accompagna i partecipanti in un breve viaggio esperienziale per entrare in contatto con 
quelle parti di sé, spesso fatte tacere per diverse ragioni - personali, sociali o culturali -  
fino a trovare un “altro sé”: il personaggio teatrale.  Le storie svelate sono rappresentate 
in una collana di piccole scene o isole. 
Il laboratorio – comprensivo di materiale  - è aperto a tutti gli interessati e non richiede 
particolari abilità artistiche o di movimento.

conduzione: Anna Olivero - Attrice e 
pedagoga.
Laureata al DAMS dell’Università di 
Bologna, con tesi sui rapporti tra teatro e 
istituzioni totali (Ospedale Psichiatrico di 
Trieste e Teatro in Carcere).
numero partecipanti: 15 persone.
È consigliata la prenotazione telefonica.
informazioni: Numero verde 800 171 999 

LAB. ISOLE  

27.10.2012, h. 15:00 - 16:30 - Sala delle vetrate CSV “Solidarietà e Sussidiarietà” 
VCO – vicolo Facini, Domodossola (VB)

ingresso a offerta•



27.10.2012  I COLORI DELLA MENTE. LA PREMIAZIONE 

Fragilità e forza magnetica, luce e ombra, immagine e parola. 
21 quadri realizzati con tecniche miste dagli utenti dei Centri diurni di Domodossola, 
Verbania e Omegna DSM ASL VCO sono diventati fonte d’ispirazione per 650  autori 
provenienti da ogni regione italiana e da Paesi stranieri, tra cui: Argentina, Svizzera, 
Francia e Danimarca.   Il concorso, ideato per  intraprendere un percorso che desse voce 
al valore della differenza insita nella natura di ogni uomo, svela i suoi vincitori. 
La giuria di esperti - composta da: Franco Acquaviva, drammaturgo, cofondatore della 
compagnia Teatro delle Selve; Claudio Barna, poeta; Giorgio Farina, psichiatra, direttore  
DSM ASL VCO; Elena Parasiliti, direttore Terre di mezzo street magazine; Saverio Sileci, 
presidente della Cooperativa Alice nello Specchio, Torino -  assegna tre premi per un 
valore complessivo di 1500 euro. 
1° classificato 700 euro 
2° classificato  500 euro 
3° classificato 300 euro 
I componimenti classificati dal quarto al sesto posto ricevono un cofanetto con materiale 
audiovisivo e testuale tematico.

www.facebook.com/icoloridellamente

PREMIAZIONE I COLORI DELLA MENTE
27.10.2012, h.18:00 - Sala della Comunità Montana Valli dell’Ossola
via Romita n.13 bis, Domodossola (VB)
a seguire rinfresco a cura dell’associazione culturale Albatros - Commercio equosolidale

Conduzione: Matteo Pelletti
Letture: compagnia teatrale StranaGente 
Informazioni: Numero verde 800 171 999  



28.10.2012   IL VIAGGIO E LA STORIA DI MARCO CAVALLO. IL TEATRO

Trieste 1973. Un grande cavallo di cartapesta, azzurro, cresce nei mesi ad opera 
dello scultore Vittorio Basaglia; intorno ad esso il lavoro paziente del poeta e regista 
Giuliano Scabia intesse con i pazienti dell’Ospedale Psichiatrico di Trieste un’epica 
collettiva: le storie, i canti, i testi, le poesie, i disegni, i balli, il teatro della gente dell’OPP, 
tutto si compone intorno al grande cavallo e diventa azione quotidiana di riscatto e di 
immaginazione. L’ultimo giorno di lavoro, al momento della festa che dovrà sancire 
simbolicamente la riunione tra città e manicomio, un Franco Basaglia posseduto, insieme 
ad altri operatori e pazienti, abbatte materialmente un vero muro quando si accorge che 
il cavallo, troppo grande, non potrà passare dalle porte e uscire all’aperto. Ma alla fine 
Marco, come fosse un cavallo di Troia al contrario, insieme all’esercito della gioia che lo 
ha creato, usciranno dal manicomio e invaderanno festosamente la città.
Fine della storia? No, quello è stato soltanto l’inizio...

di e con: Franco Acquaviva 
consulenza drammaturgica: 
Giuliano Scabia
produzione: Teatro delle Selve

Il VIAGGIO E LA STORIA DI  MARCO CAVALLO 
28.10.2012, h. 17:00 - Teatro Civico Galletti
piazza Mercato, Domodossola (VB)

ingresso a offerta•



Due phren

Due phren entrarono in un negozio e chiesero ad un commesso con un vestito 
grigio un sacco di parole. Dopo la compera si diressero verso una piazza, 
estrassero, ognuno dal loro sacco, alcune frasi, le distesero per terra...e la gente 
ci passò sopra.
Provarono ancora molte volte, con lo stesso risultato, sino a decidere di fare una 
cosa in comune.
Più in là trovarono altri che facevano la stessa cosa in una grande costruzione 
che chiamavano “condominio”. All’ingresso erano scritte queste parole: “È 
importante che i sacchi di parole, per una maggiore efficienza, si possano usare 
nei luoghi liberi ove non ci possono essere che due persone.” Così fecero e le 
parole non furono calpestate tranne che da loro stessi. Le parole del sacco erano 
però sempre le stesse. Tornarono dal commesso il quale dispiaciuto come il suo 
vestito disse alla loro richiesta che il padrone era in ferie per sempre, che lui era 
dispiaciuto, che altri come loro erano dispiaciuti.
Per giorni rimasero tristi, poi uscirono dalla costruzione.
Si guardarono, si toccarono, si grattarono...si parlarono.
Un cellulare passò di là versò sopra di loro sacchi di parole.
Per alcuni anni rimasero là sotto poi venne la gente, li scoprì e li vide abbracciati, 
si chinò a toccarli, li sentì vivi e cominciò a ballare.

Raffaele Pastore



IVANO TANCHIS, QUADRO REALIZZATO AL CENTRO DIURNO DI DOMODOSSOLA – DSM ASL VCO



Di recente costruzione e dal design moderno e raffinato,Valgrande hotel si trova a Vogogna, borgo 
medievale tra i più belli d’Italia con il suo Castello Visconteo del XIV secolo. 
Valgrande hotel è un’oasi di comfort e relax a quattro stelle a pochi chilometri dal Lago Maggiore e le 
sue isole, dalle Valli dell’Ossola con le Terme di Premia ed il Parco Nazionale della Valgrande. Al suo 
interno Valgrande Hotel è caratterizzato da arredi di design ed un servizio professionale impeccabile, 
dispone dell’ottimo Viola Ristorante e del centro benessere Hammam Simposio, con massaggi, 
piscina riscaldata e coperta, idromassaggio e sala relax. 
      

Per i partecipanti al convegno dire, fare, pensare 
la salute mentale sarà possibile soggiornare 
presso il Valgrande hotel con una speciale 
convenzione attiva dal 26.10 al 28.10.2012. 
soggiorno i colori della mente
Pernottamento in camera superior, trattamento di 
prima colazione a buffet,  utilizzo libero della piscina 
coperta e della vasca idro-massaggio, noleggio 
gratuito delle biciclette. È disponibile un servizio di 
navetta gratuito tra l’Hotel e la stazione ferroviaria 
di Domodossola ad orari concordati e per la sede 
del convegno (circa 10-15 min. di tragitto). 
A richiesta: percorsi o trattamenti relax e benessere,  
cena.  
Per informazioni sui costi e prenotazioni:  
Valgrande Hotel - tel. 0324 842604
info@valgrandehotel.it

www.valgrandehotel.it

VALGRANDE HOTEL



Collettivo i colori della mente:   

Organizzazione e coordinamento generale: Tiziana Scaciga 
Moderatore convegno: Ronnie Bonomelli 
Archivista concorso letterario i colori della mente: Luca Bevilacqua 
Segreteria organizzativa percorso i colori della mente: CSV “Solidarietà e Sussidiarietà” VCO -
Luca Bevilacqua
Ufficio	stampa	e	comunicazione: Stefania Sartore - Tiziana Scaciga 
Fotografia: Monica Casagrande
Grafica: Caterina Ripamonti 

Info e iscrizioni:
Associazione AVAPO onlus 
CSVSS Vicolo Facini (Piazza Chiossi), Domodossola (VB)
T 0324 – 482657  Numero verde 800 171 999
MOB 349 – 0973789
E info@avapo.it
W www.avapo.it  - http://icoloridellamente.wordpress.com   www.facebook.com/icoloridellamente 
Un ringraziamento a medici e operatori del Dipartimento di Salute mentale dell’ASL VCO che 
hanno collaborato alla realizzazione del progetto e a tutte le persone che supportano AVAPO onlus 
e il percorso i colori della mente, trasformandolo in un’autentica occasione di condivisione e di 
partecipazione. 

AVAPO onlus
Stefano Mura, presidente AVAPO onlus
Sabrina Protti, vicepresidente AVAPO onlus
Paola Morisetti, socio AVAPO onlus
Antonella Biondo, socio AVAPO onlus
Franco Biondo, socio AVAPO onlus
Claudio Barna, poeta
Silvia Chezzi, artista grafica
Ronnie Bonomelli, psicologo
Tiziana Scaciga, consulente di comunicazione sociale 

I  COLORI  DELLA  MENTE



Associazione   Culturale 
S t r a n a G e n t e
Compagnia Teatrale 
www.stranagente.org

PROGETTO E IDEAZIONE:

 Associazione Volontari aiuto
Ammalati Psichici Ossola

Associazione culturale Albatros 
Commercio equosolidale 

 Associazione Volontari in aiuto ai 
Malati Psichici Verbania

 Alice nello specchio
Cooperativa Sociale onlus
www.alicenellospecchio.it

L’école des Italiens 
Museo Immaginario

PARTNER ISTITUZIONALI:

CON IL CONTRIBUTO DI:

MEDIA PARTNER:

CON LA COLLABORAZIONE DI:

PARTNER TECNICI:

Comune di
Domodossola


