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Serata di lettura in compagnia

Vieni da noi, porta con te un libro, una poesia o il testo di una canzone: 
leggi per cinque minuti. 

Poi puoi spiegare le ragioni della tua scelta 
o lasciare che siano quelle parole a parlare per te.
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SENSO !
 

“Mi piace la gente che sa ascoltare il vento 
sulla propria pelle, 
sentire gli odori delle cose, 
catturarne l’anima. 
Quelli che hanno la carne a contatto 
con la carne del mondo. 
Perché lì c’è verità, 
lì c’è dolcezza, 
lì c’è sensibilità, 
lì c’è ancora amore”

Alda Merini



USCIAMO STASERA ...

Questa sera niente sensi unici !!!
Non si tratta dell’affermazione dell’Assessore all’urbanistica ma del 
tema di questa quarta serata di lettura.
Il Padre Eterno (o chi per lui...) per mandarci in giro per il mondo ne 
ha inventati addirittura cinque, anche se a volte occorre il “sesto” 
per leggere e comprendere appieno la realtà.
Siamo in tanti alla ricerca di un senso, inteso come direzione ma an-
che come significato ultimo del nostro camminare.
Su questo sentiero i sensi a volte ci aiutano a volte ci distraggono! 
Ma un proverbio Catalano dice che chi è troppo sicuro della sua 
strada si perde il panorama...
Allora....che si fa...dove si va...?
Aiuto!
Vieni a darci una mano qui alla “Vite” con un libro, una poesia, una 
canzone, raccontandoci come interpreti il significato della parola 
Senso: nascosto nel profondo di noi, nel vissuto quotidiano oppure 
nel nostro immaginario. 

Ti aspettiamo per condividere Serenità, Emozioni, Novità, Sorrisi, Ospita-
lità. 
 
Non mancare perchè senza di te, la serata perderebbe il suo speciale

SENSO ! 

DOVE SI VA 

Al CSE “La Vite”, in via Buonarroti 49, ad Arcore.
Telefono 039.618.02.48 - centrolavite@gmail.com



QUANDO 

Giovedì 17 gennaio 2013   alle ore 21.00

COSA  SI  FA  (regole della serata…) 

Porta con te il libro o la poesia o la canzone che ci
racconterannoil tuo “senso”.
Ti siedi su una comoda poltrona, sotto una lampada
accesa e, se hai freddo, metti una coperta sulle gambe…
Leggi per qualche minuto (senza esagerare, specie se
siamo in tanti)… se vuoi, potrai spiegare i perché e i
percome della scelta, altrimenti… lascia che sia il libro
a parlare al tuo posto.
La differenza, rispetto alla poltrona di casa tua sta nel
fatto che non sarai da solo ma in buona compagnia
di altri che, come te, hanno voglia di ascoltarti ed
essere ascoltati.
Noi mettiamo a disposizione il posto al caldo e un
calice di vino, a te chiediamo di… leggere.

Se vuoi potrai prenotarti con una telefonata o una
mail, questo faciliterà l’organizzazione.

Ci troverai qui: tel. 039.618.02.48 
oppure all’indirizzo  centrolavite@gmail.com.

Ma sarai benvenuto anche senza.
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