
Certo ci vuole pazienza, un sano
squilibrio mentale, altruismo, tante 
belle parole che fanno muovere 
anche se tante volte continua a 
girare su se stessa e, prima o poi, se 
ne accorge, si incazza e si mette a 
girare al contrario.
Ci vuole pazienza, una galassia di 
pazienza, certe volte, quando non si 
vuole muovere e sta lì a fantasticare 
sul dove andare, poi il tempo diventa 
come quello di Giobbe ... ecco lui ha 
tanta pazienza e sa come aspettare il 
tempo senza fretta ... tanto il tempo 
prima o poi passerà anche da lui.
Certe volte basta una spintarella, un 
piccolo refolo di vento e tutto si 
rimette in moto.
Il primo passo non si scorda mai e il 
secondo vien da sé, senza guardare 
dove andare, basta muoversi e 
vedrai che per funzionare, funziona.
Beh, dopo 19 anni di vita
comunitaria, cosa credevate? 
Ma eccoci qua, che ancora
rinnoviamo i nostri desideri, che 
riprogettiamo la nostra vita, che 
indaghiamo le nostre passioni
rinnovate, che aneliamo lentezza e 
bellezza.
Che fare, dunque?
Guardarci in faccia e cominciare a 
raccontare una nuova storia.

Per funzionare, funziona.

In cascina, insieme a noi,
vivono cani e gatti;

quindi, per cortesia, lasciate i vostri animali a casa per 
evitare a tutti loro una convivenza forzata.
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sabato 9

sabato 9, dalle 17 alle 19
e domenica 10, dalle 10 alle 13
banco dei formaggi e miele

di Capre Diem
per la distribuzione delle adozioni e per 

acquisti dell’ultima ora.

ore 18 - il mio nome è un acronimo - disegni, metafore e fiabe per 
ripensare in modo libertario e cooperativo se stessi e la società.
Due chiacchiere con il curatore del libro Mauro Ferrari e alcuni
coautori.
ore 19,30 - pizzata
ore 21,30 - funk’n’roll - musica d’inseguimento

sabato 9
domenica 10
luglio 2022

MAKIHORI HORI
Massimo Atzeni - batteria
Pierre Flavetta - tastiera
Ezio Usai - basso

dalle 10 - laboratorio di burattini con la Compagnia del Drago
ore 13 - les hermanas de la muerte amarilla ci delizieranno con le 
loro prelibatezze! Grazie sorelle!
... e poi quel che succederà, succederà. Non abbiamo certo 
bisogno di programmi per passare un pomeriggio insieme.

domenica 10

è possibile campeggiare!!!


