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Sabato 7 e domenica 8 ottobre 2017 in tutta Italia, per la Giornata Mondiale della
Salute Mentale, il Progetto Itaca Onlus ha organizzato la terza edizione di Tutti matti
per il riso. Nella Capitale in 9 piazze domenica 8 ottobre con la ricetta dell’Arancina di
Filippo La Mantia
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Sarà Filippo La Mantia
Mantia, Oste e Cuoco dell’omonimo ristorante, il volto dell’iniziativa di raccolta
fondi di Fondazione Progetto Itaca Onlus Tutti matti per il riso , giunta alla III edizione,
organizzata per la Giornata Mondiale della Salute Mentale indetta dall’OMS (Organizzazione
Le Bisbetiche
stremate al
Mondiale della Sanità). Nella Capitale, domenica 8 ottobre, i volontari di Progetto
Itaca Roma
offriranno una confezione personalizzata di riso da 1 kg in cambio di una piccolaTeatro...
donazione in 9
delle più belle piazze: Piazza San Lorenzo in Lucina, Piazza del Gesù, Basilica(http://www.romadaleggere.it/
di San Saba,
evento/le-bisbetichePiazza Ungheria, Piazza Euclide, Piazza S. Emerenziana, Piazza S. Saturnino,
Piazza
stremate/?instance_id=172) @
Sempione e Piazza Cola di Rienzo.
Teatro Golden

Ott 13@21:00
TUTTI MATTI PER IL RISO PER LA GIORNATA MONDIALE DELLA SALUTE
MENTALE

Sabato 7 e domenica 8 ottobre Tutti matti per il riso animerà le principali piazze italiane, per
un totale di 16 città (Milano, Roma, Firenze, Palermo, Napoli, Genova, Padova, Lecce, Catanzaro,
Parma, Bologna, Perugia, Torino, Verona, Como, Asti), in più di 50 piazze presidiate con oltre 300
volontari coinvolti e 7.000 kg di riso distribuiti.
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Classicis... @ Scuderie del Quirinale
(http://www.romadaleggere.it/evento/pi
casso-cubismo-classicismo-allescuderie-del-quirinale/?
instance_id=476)
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21:00 Le Bisbetiche stremate al
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Portare nelle piazze italiane temi legati alla Salute Mentale, solitamente di esclusivoevento/le-bisbeticheinteresse degli
stremate/?instance_id=172)
addetti ai lavori, è la vera sfida che la Fondazione Progetto Itaca si pone: un grande
messaggio
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nuova stagione
del Teatro
I miei Cinguettii
In regalo con la confezione di riso Carnaroli, il Re dei risi, per rendere ancora più speciale
il gesto
di Golden.
A inaugurare il cartellone saranno
solidarietà, l’esclusiva ricetta dell’Arancina di Filippo La Mantia, il quale dichiara:
“
Pochi
sanno
in scena tre fantastiche attrici,
che il riso ha un‘origine siciliana e quindi sono doppiamente orgoglioso che sia il simbolo di
ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER
un’iniziativa così importante come quella promossa da Progetto Itaca”. E per festeggiare insieme i
18 anni di Progetto Itaca altri originali contenuti verranno allegati alle confezioni di riso.
Nome
Con i fondi raccolti la Fondazione Progetto Itaca potrà sostenere le proprie attività
locali e proseguire nell’offrire un aiuto gratuito e concreto a coloro che soffrono di Cognome
disabilità mentali e alle loro famiglie. Nella Capitale, dove il disagio psichico colpisce almeno
30mila persone, si registra una grave crisi dei centri di salute mentale e dei servizi in generale anche
Email *
per la mancanza di personale e di turn over[1] In tale contesto svettano le buone pratiche delle
Associazioni dei familiari e del volontariato, come Progetto Itaca Roma che, creata nel 2011, da
luglio ha inaugurato un nuovo ingresso con Info Point su via Nomentana 512
512, strada di grande
Iscriviti
passaggio, aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.30, per rendere ancora più visibili i
suoi servizi di informazione, prevenzione e supporto per la salute mentale, tutti rigorosamente
gratuiti grazie alle donazioni di privati. Per approfondimenti www.progettoitacaroma.org
www.progettoitacaroma.org..
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“Siamo lieti di presentare la terza edizione dell’evento Tutti matti per il riso, nato un po’ come una
scommessa, oggi l’essere in più di 50 piazze in Italia ci riempie di orgoglio – dice Ughetta Radice
Fossati
Fossati, Segretario Generale di Fondazione Progetto Itaca Onlus. – Si tratta di un’iniziativa che ci
permetterà di perseguire sempre di più e sempre meglio il nostro obiettivo di sviluppo nazionale:
stiamo aprendo sedi in tutta Italia rispondendo a un grande bisogno, ma ancora molto c’è da fare,
per questo l’aiuto di tutti è fondamentale. Un ringraziamento sentito a Filippo La Mantia, grande
chef che ci ha supportato in questa edizione mettendoci a disposizione il suo talento, e a tutte le
persone che credendo in noi verranno in piazza il 7 e 8 ottobre”.
[1] “Reti di cura e disagio psichico” della Fondazione Don Luigi Di Liegro, a cura di Renato Frisanco
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