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Salute mentale: le opere dei laboratori dell’AUSL alla mostra “Sassolini”  
A Villa Soragna, dal 29 settembre al 22 ottobre, nell’ambito del progetto culturale ‘Guatelli 
Contemporaneo’. Un’iniziativa della rassegna 2017 “La Salute della Salute Mentale” 
 
L'arte per raccontare, riabilitare, promuovere salute e partecipazione.  
Da anni il Dipartimento Assistenziale Integrato Salute Mentale-Dipendenze 
Patologiche dell’AUSL di Parma realizza atelier per i propri assistiti dove l’arte è praticata 
nelle sue forme con scopi terapeutico-riabilitativi.   
Quest’anno i lavori dei ragazzi che hanno partecipato ai laboratori dell’Azienda sanitaria (atelier 
Asfodelo, La Farnia blu e Filos)  gestiti dall’Associazione Ricredo trovano spazio nell’ambito 
del progetto culturale Guatelli Contemporaneo. 
 
“L’Amministrazione comunale di Collecchio - spiega l’Assessore alla Cultura Michela 
Zanetti - accoglie e favorisce forme di collaborazione che mettano a confronto ed in relazione 
realtà anche molto diverse tra loro, artisti, enti ed  associazioni capaci di assicurare la 
sperimentazione di forme di inclusione sociale, innovative e divergenti. In quest’ottica - 
aggiunge l’Assessore Zanetti - il percorso realizzato grazie ad Azienda Usl ed Associazione 
Ricredo è risultato particolarmente importante e fruttuoso, trovando nel progetto ‘Guatelli 
Contemporaneo’ un ulteriore stimolo per la sperimentare  con i ragazzi della Fattoria e 
restituendo una significativa rete di collaborazioni nate grazie alle sollecitazioni del progetto 
stesso”.  
 
Dal 29 settembre al 21 ottobre, a Villa Soragna del parco Nevicati di via Valli, 2 a 
Collecchio è allestita la mostra-racconto “Sassolini”, un nome questo, scelto per ricordare il 
maestro Guatelli che era solito mandare i suoi studenti a raccogliere sassi sulle montagne 
dell’Appennino parmense, invitandoli a scegliere l’oggetto più bello e particolare. Oggi i 
sassolini sono le opere realizzate nei laboratori artistici dagli utenti del Dipartimento di salute 
mentale dell’AUSL. 
L’apertura della mostra il 29 settembre è alle 18, mentre, gli altri giorni è possibili 
vedere l’esposizione dal martedì al sabato dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18. Nella 
giornata conclusiva del 21 ottobre è previsto l’intervento della storica d’arte Bianca Tosatti 
che si soffermerà sulle storie che oggetti presenti nel museo Guatelli ed opere dei ragazzi 
narrano. 
La mostra “Sassolini” è un evento organizzato dall’AUSL nell’ambito della rassegna 2017 “La 
Salute della Salute Mentale”. 
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