Stop Al Consumo di Territorio

I Viandanti Pensieri di Gianluca Bonazzi
Quando si smarrisce il sentiero, si torna indietro fino ad un punto riconoscibile, per scegliere consapevolmente una
nuova ripartenza. "Viandanti Pensieri" - finalmente in libreria Gianluca Bonazzi, camminAttore di GeMiTo e
CamminAmare, con il suo secondo â€œtaccuino di viaggioâ€• all'insegna del camminare lento e dello Stop al Consumo di
Territorio.
Il libro puÃ² essere ordinato sul sito dell'editore http://www.memoriadelmondo.it: costa 12.50 euro, e l'editore ha
promesso che non farÃ pagare le spese di spedizione a chi si presenta a nome del nostro Movimento. Una bella idearegalo per un Natale piÃ¹ lento, piÃ¹ profondo, piÃ¹ dolce.
Ma c'Ã¨ di piÃ¹ ...

L'amico Gianluca Ã¨ disponibile a presentare il suo libro laddove verrÃ richiesto e ha preparato un corollario artistico e
contenutistico di gran rilievo. Un possibile percorso/performance "a spirale", dal titolo "Ogni cammino sogna lâ€™ utopia".
PerchÃ¨ Ã¨ dal basso verso lâ€™alto e dai piedi allâ€™ ignoto che si realizza ogni percorso. Bonazzi si propone di farci guidare
dallâ€™ 8, simbolo dellâ€™infinito, dellâ€™eterno viaggiare, che fa rinascere ogni volta. La terra Ã¨ con noi, lo spirito ci appartie
non câ€™Ã¨ bisogno di altro.
Siete pronti per partire? Allora andiamo! ...

Potete segnalare il vostro interesse ad approfondire la possibile ospitalitÃ di questa iniziativa, inviando una mail alla
nostra segreteria: info@stopalconsumoditerritorio.it .
Â
Di fronte allo smarrimento nel cammino della nostra Pensieri Viandanti, di Gianluca Bonazzivita e della societÃ italiana,
sâ€™impone una profonda svolta culturale.
Se vogliamo liberarci dal nostro passato piÃ¹ doloroso, recente e lontano, dobbiamo riuscire a guardarlo negli occhi.
Questo libro Ã¨ dedicato a tutte quelle persone e a quei luoghi che stanno lottando per trovare un altro futuro possibile,
partendo perÃ² dal riprendersi la memoria del proprio vissuto.
Il passato, se non capito e rielaborato, Ã¨ sempre pronto a ripetersi ugualmente doloroso sotto altre forme.
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