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E dopo la luna di miele?

...Continua a pag.4, terza colonna

La sindrome da “luna di mie-
le” è quel meccanismo che 
fa si che dopo un esperienza 

piacevole, emozionante o sugge-
stiva, si ricada facilmente in uno 
stato uguale, se non peggiore, del 
precedente.
E’ uno stato di malessere che può 
accadere dopo una vacanza o un 
evento lungamente atteso per il 
quale si sono create molte aspet-
tative.  E’ un esperienza molto fre-
quente dopo i corsi motivazionali, 
l’inizio di una terapia o di un per-
corso di crescita personale.
Oltre vent’anni di esperienza e la-
voro in questo settore mi hanno 
insegnato a conoscere e ricono-
scere questo meccanismo trappo-
la e a cercare di prevenirlo o per-
lomeno contrastarlo  per quanto 
possibile. Una 
delle ragioni 
della diffusione 
di questa trap-
pola energetica 
è senz’altro l’im-
prov visazione 
e la mancanza 
di competenza 
di molti per-
sonaggi - sopratutto nel grande 
calderone delle medicine e delle 
proposte di crescita alternative, 
che si improvvisano “terapisti” o 
“consulenti”  dopo aver appiccica-
to addosso qualche nozione  sen-
za aver consolidato nel vissuto e 
nella propria “pelle” la sufficiente 
padronanza ed esperienza.  In un 
periodo  di dilagante incertezza, 
banalità e mancanza di disciplina, 
le proposte di “turismo spiritua-
le ed energetico” si sprecano, ed 
è facile lasciarsi abbagliare dalla 
fretta che è una delle più grandi 
nemiche della crescita personale.  
La natura ci insegna che una pian-
ta ha bisogno di radici. 
E’ inutile cercare di tirar fuori dalla 
terra un germoglio senza strap-

parlo: esistono ritmi e fasi di con-
soldiamento e crescita. 
E così, nel moderno e luccicante 
supermarket del benessere-tutto-
subito all’americana, nascono 
come funghi proposte (operazioni 
di marketing), che attingendo su-
perficialmente qua e là, confezio-
nanno prodotti  miracolosi capaci 
di acchiappare emotivamente gli 
sprovveduti, promettendo guari-
gioni, iniziazioni sciamaniche o il 
superamento dei drammi esisten-
ziali in un solo - comodo - week 
end...   La fretta si è insinuata in 
ogni ambito della vita quotidiana 
e anche le proposte più  struttu-
rate, risentono della mancanza di 
pazienza e disciplina che questa 
cultura alimenta. Se penso alle 
tecniche energetiche (che pratico 

da quasi 30 anni  e 
che insegno da 14), 
mi sembra passata 
un era geologica. 
Ciò che i miei mae-
stri chiedevano a me 
e che io chiedevo 
ai miei primi allievi, 
oggi sarebbe impro-
ponibile.  Ci si annoia 

facilmente, si vuole cambiare, si 
cerca la rapidità.  Nel campo del-
la crescita personale e spirituale, 
già solo dieci anni fa, i corsi ave-
vano ritmi più lenti, c’era spazio 
e tempo per assimilare i modelli 
proposti.  La rapidità con cui respi-
riamo e ci muoviamo verso l’esterno 
è inversamente proporzionale con 
la presenza a noi stessi. 
Più ci si allontana dal centro, più si 
cercano nevroticamente la veloci-
tà e le emozioni “forti”.
La “sindrome da luna di miele”   ci 
insegna, tuttavia,  che questa fuga 
serve a poco.  
Prima o poi si deve fare i conti 
con la “piatta quotidianità”.
La sola emozione non basta.

Un giorno,  un 
cartello in un ne-
gozio,   diceva: “La 
teoria è quando 
sai tutto ma non 
funziona niente, 
la pratica è quan-
do tutto funziona 
ma non sai perchè. Qui abbia-
mo unito teoria e pratica: non 
funziona nulla e non sappiamo 
perchè!” La stessa cosa sta suc-
cedendo nella scuola, dove le 
lauree stanno diventando tasse 
travestite per tenere i giovani 
più lontani dal problema (che 
li aspetterà puntuali, dopo) del 
trovare lavoro, o più facilmente 
del dover “inventarsene” uno.  
Le lauree stanno diventando una 
farsa.  Ci si laurea in tutto e ci si 
laurea in nulla. Probabilmente,  
in un futuro non troppo lontano, 
non esisteranno più il postino, il 
benzinaio e  la donna delle pu-
lizie,  ma Dottori - che avranno 
speso 2000 euro all’anno per tre 
anni per conseguire l’ambiziosa   
laurea triennale per “Operatore 
del servizio di distribuzione del-
la posta” piuttosto che quella 
per “Addetto alla somministra-
zione di carburanti” o quella di  
“Tecnica applicata  dell’econo-
mia domestica” magari con an-
nessa specializzazione biennale 
in “Procedure e metodologie 
dell’appretto e  della rimozione 
delle pieghe dai tessuti prece-
dentemente centrifugati”. 
E se la moglie vorrà stirarvi la 
camicia o lo zio fare il pieno alla 
moto, potranno farlo abusiva-
mente,  rischiando una denun-
cia per esercizio abusivo della 
professione, da parte dell’Ordi-
ne degli Addetti ai carburanti o 
quello deI Tecnici per l’economia 
domestica.   
Viva l’evoluzione.

Laurea in nulla
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nel sociale, nell’agire, nella nostra 
goffaggine.
Scimmie razionali, dotate di ani-
ma, capaci di essere consapevoli, 
capaci di porre e di trovare la solu-
zione di un complesso problema 
concettuale, capaci di ingannare.
Ci porterà a considerare l’inutilità 
del pensare di “essere migliori” e 
l’utilità del valutare nel “diverso da 
noi” le forme di eccellenza al fine 
di migliorare noi stessi.
Scimmie che dal punto di vista 
dell’ eternità sono eccellenti come 
ogni altro essere presente nell’ 
universo, semplicemente perché 
“che cosa è eccellente, dipende da 
ciò che si è”.   

Daniela Cogato
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Le Vie della natura

Dove non specifi-
cato, siete liberi di 
riprodurre, distri-
buire, comunicare 

al pubblico, esporre in pubblico, rappresenta-
re, eseguire e recitare l’intero contenuto di Le 
Vie Arcobaleno o parte di esso alle seguenti 
condizioni: dovete attribuire chiaramente la 
paternità dell’opera a chi l’ha realizzata e in 
modo tale da non suggerire che l’autore av-
valli voi o il modo in cui voi utilizzate l’opera; 
non  potete sfruttarla per fini commerciali; non 
potete alterarla o trasformarla, nè usarla per 
creare un’altra opera. Ogni volta che usate o 
distribuite Le Vie Arcobaleno  ed il suo conte-
nuto, dovete farlo secondo i termini di questa 
licenza, che va comunicata con chiarezza. In 
ogni caso, potete concordare col titolare dei 
diritti utilizzi dell’opera in questione non con-
sentiti da questa licenza. Questa licenza lascia 
impregiudicati i diritti morali. Per  dettagli, 
consultare la pagina internet http://creative-
commons.org/licenses/by-ncnd/ 2.5/it/ dove 
troverete il link al testo integrale della licenza 
tratto dal Codice Legale.

Lezioni di vita dalla 
natura selvaggia.

Se avete sempre provato una for-
te attrazione per il lupo, se guar-
dandolo vi ha sfiorato il sentimen-

to dell’invidia, se avete pensato 
anche solo per un momento che 
in voi ci possa essere qualcosa in 
comune con il lupo, leggete il li-
bro di Mark Rowland “ Il Lupo e il 
Filosofo”.
E’ la storia dell’ amicizia tra un bril-
lante e giovane docente universi-
tario ed il lupo Brenin. 
Il racconto autobiografico è co-
stellato di aneddoti curiosi, di av-
venimenti gioiosi e dolorosi, ma 
soprattutto, di riflessioni sul senso 
della vita e della morte, sull’ es-
senza della natura, della felicità, 
dell’ amore. 
Osservando il suo compagno di 
vita lupo, confrontandosi con lui, 
amandolo con naturalezza, rispet-
tando e temendo la sua natura, l’ 
uomo filosofo si interrogherà sulla 
nostra natura “ sub specie aeterni-
tas”, ovvero dal punto di vista dell’ 
eternità. 
Lentamente sgretolerà la nostra 
umana convinzione di essere “ i 
migliori” nell’ universo. 
Si chiederà che cosa abbiamo di 
così speciale da renderci superiori 
rispetto alla natura che ci circonda 
e rispetto agli altri esseri viventi. 
Ci dirà che, non solo, discendia-

mo dalle 
s c i m m i e 
ma che, 
a n c o r a , 
lo siamo: 

Il Lupo e il
 Filosofo.

Credi di poter prendere 
l’ universo tra le mani 
 E renderlo perfetto?

Non penso che si possa fare.
L’universo è sacro.

Non lo puoi perfezionare.
Se lo vuoi cambiare, lo distruggi.
Se lo vuoi possedere, ti sfuggirà.

Così le cose accadono, a volte 
prima, a volte dopo.

Talvolta respirare costa fatica, 
altre no.

Qualche volta c’è forza, qualche 
volta debolezza.

Qualche volta ci si sente traspor-
tare verso l’ alto, altre oppressi.

Per questo il saggio evita l’ 
esagerazione, la dismisura, la 

soddisfazione di sé.

Lao Tse
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voratori disperati 
che dopo anni di 
lavoro nella stessa 
azienda si sono vi-
sti cambiare il pa-
norama del pre-
sente in un batter 
d’ali. 
Hanno cercato di guardare alla 
propria situazione in modo diffe-
rente e per questo motivo hanno 
trovato chi sapeva accompagnar-
li in questo percorso (orientatori, 
mediatori, terapeuti...). 
Sono riusciti a non identificarsi 
con il proprio lavoro ma a trovare 
il proprio centro e i propri talen-
ti, e non mi riferisco certo ad una 
platea di giovani artisti ma a per-
sone che svolgono le più dispara-
te professioni.

Ebbene Signora Crisi, non ci ca-
schiamo e guardiamo fiduciosi 
all’Arcobaleno che si disegna da-
vanti a noi, anche se siamo consa-
pevoli delle difficoltà, ma in fondo 
siamo qui per fare esperienza o 
no?

Katia Ravalli

ne, o non sanno neanche più dove 
sono. 
Ed è da qui che vorrei osservare. Il 
vero punto qual’è? Si può definire 
la Crisi solo un problema econo-
mico o del mercato del lavoro? 
La crisi qual’è? Quella con cui ve-
niamo bombardati ogni giorno 
oppure qualcosa che è anche più 
sottile e profondo, qualcosa che 
minaccia il senso di sicurezza e di 

possibilità che ciascuno deve te-
ner ben stretto a Se’? 
Dal punto in cui mi metto ad os-
servare è la seconda risposta quel-
la più reale. Togli a qualcuno la 
speranza e questi vivrà nella pau-
ra, e la paura lo renderà immobi-
le ed incapace di trovare o anche 
solo di cercare nuove soluzioni ai 
suoi problemi. 
Possiamo tenere gli occhi e i cuo-
ri aperti per non cadere in questo 
grosso “malinteso” che forse tanto 
casuale non è. Come? 
Forse lasciando il giudizio che ci 
spinge a separare, a etichettare, 
a rimuovere...forse prestando più 

attenzione, ascoltando fonti di-
verse di informazione, e magari 
cercando di immedesimarci nei 
panni di coloro che vivono situa-
zioni di questo tipo.
Ho avuto la gioia di assistere alla 
“rinascita” di aziende in crisi che 
con grande coraggio hanno ri-
preso la loro via e a quella di la-

La Signora Crisi

Per lavoro 
spesso mi tro-
vo a diretto 
contatto con 
i Centri per 
l’Impiego, gli 

ex uffici di collocamento per in-
tenderci. 
Uffici che in passato sono stati 
il luogo in cui si facevano inter-
minabili code per far mettere un 
timbro sul libretto di lavoro, uffici 
scalcinati e polverosi in cui in ap-
parenza svogliati impiegati guar-
davano scorrere il tempo. 
Ora dopo la riforma degli uffici di 
collocamento, sono nati i nuovi 
uffici spesso molto luminosi, gra-
devoli, spaziosi, in cui gli impiega-
ti cercano di far fronte con pochi 
mezzi e scarso riconoscimento 
a colei che imperversa su tutti i 
quotidiani e alla televisione, su in-
ternet e per radio: la  Crisi. 
Ebbene vorrei osservare la Signo-
ra Crisi da un altro punto di vista. 

Certo molte aziende chiudono, 
moltissime ricorrono agli stru-
menti che la legge chiama “am-
mortizzatori sociali” (che dovreb-
bero essere interventi temporanei 
per supportare aziende e lavo-
ratori ma che  diventano spesso 
una delle modalità comuni e quo-
tidiane per ovviare al principio di 
responsabilità e responsabilità 
sociale). 

Le persone che 
arrivano ai Cen-
tri per l’Impiego 
hanno perduto il 
lavoro, o sono in 
cassa integrazio-

Le Vie dell’energia Le Vie dell’energia

La missione di ogni uomo 
consiste nell’essere 

una forza della natura 
e non un grumo agitato

 di guai e di rancori 
che recrimina, 

perché l’universo 
non si dedica a 
renderlo felice.

George Bernard Shaw
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di truccarmi e infatti lo faccio sem-
pre più raramente.
In questo periodo che fa ancora 
freddo la pelle del viso è sottopo-
sta a stress termici. 
Si arrossa facilmente e si secca 
moltissimo. Il burro di karitè è un 
buon rimedio come trattamento 
per la sera. 
Rende elastica e morbida la pelle, 
riattivando la microcircolazione; è 
molto nutriente ed è ricco di vita-
mina A, B, C, E, F. E’ utile anche per 
le dermatiti e per le ustioni.
E’ un toccasana per le donne in 

gravidanza perché pre-
viene le smagliature, ma 
va anche bene per il neo-
nato, preservandolo dagli 
arrossamenti provocati 
dal pannolino.
E’ una crema che si pre-
senta un po’ solida, per-

ché è appunto come il burro; è 
vegetale al 100% e viene estratta 
dalla pianta del karitè che cresce 
in Africa e produce delle noci. 
Queste vengono schiacciate e la 

polpa viene separata dal guscio 
per poi essere essiccata in forni. 
Infine la polpa viene messa a ba-
gno e lavorata con le mani. 
In Africa il burro di karitè viene 
usato anche come condimento.
Come potete dedurre nessuna ca-
via viene trattata con il karitè, non 
ci sono controindicazioni e costa 
veramente poco per gli effetti che 
produce.
Anzi no: un effetto strano lo crea. 
Dopo un po’ di giorni sarete più 
belle e con meno rughette e guar-
dandovi allo specchio non vi gire-
rete più dall’altra parte.

Lia Basile

Vie della salute Vie della conoscenza

Sempre più belle...
al naturale.

Un po’ di 
anni fa, e 
precisamen-
te quasi 30, 
ho scoperto 
il burro di 
karitè.

Avevo appena partorito e avevo 
problemi di secchezza e raga-
di ai capezzoli. Provai il burro di 
karitè e… miracolo! In 24 ore le 
screpolature e la secchezza erano 
sparite. Poi passarono 
diversi anni e lo ritro-
vai come crema per il 
viso, quando iniziai la 
scuola per massaggi. In 
seguito lo riutilizzai per 
massaggiare le cicatrici 
a seguito di un esteso 
intervento chirurgico.
Perché vi dico tutto questo? 
Sono molta attenta come opera-
trice del benessere fisico ai pro-
dotti che uso e oggi è veramente 
difficile scegliere. 
Solitamente quando si è sensibili 
al discorso “ecologia” si fa molta 
attenzione che una nuova crema 
non sia testata sugli animali, che 
non contenga parabeni, additivi 
chimici, coloranti, eccetera. 
Coi tempi che corrono sono un 
po’ sfiduciata e divento molto 
diffidente nei confronti di mol-
ti prodotti perché  non ho mai la 
certezza che ciò che è scritto  sulle 

etichette sia del tutto vero. 
Una crema un po’ buona non co-
sta meno di 30 euro e se penso 
che il mascara viene prima usato 
sulle cavie insieme agli ombretti e 
ai rossetti, non ho più tanta voglia 

L’emozione è funzionale a far 
scoccare la scintilla della motiva-
zione e della scelta, ma saranno la 
disciplina, la perseveranza e la pa-
zienza fiduciosa, il carburante ca-
pace di far muovere la macchina 
del cambiamento e della crescita. 

Per contrastare la sindrome da 
luna di miele  è innanzitutto im-
portante monitorare gli eccessi.
Cadere dal “pero” della facile esal-
tazione fa male quanto abbattersi.
L’equilibrio sta nel mezzo.
Buddha diceva che se la corda è 
troppo tesa si rompe, se è poco 
tesa non suona.
La sofferenza umana, la ricerca in-
dividuale di un significato esisten-
ziale e le risposte agli interrogativi 
più profondi sono cose sacre e 
come tali vanno rispettate.
Pretendere di guarire tutto subito 
o di stare subito “alla grande” si-
gnifica  banalizzare le potenzialità 
evolutive delle nostre sofferenze.
L’emozione può giocare - inizial-
mente - questo tranello.
Quando una persona si avvicina 
a un sentiero di crescita, di guari-
gione o di comprensione, deve te-
nere conto che inizialmente il suo 
ego la sedurrà col facile entusia-
smo, facendole cogliere gli aspetti 
narcisistici e superficiali  del per-
corso intrapreso.  E’ una reazione 
naturale, da conoscere e da non 
prendere troppo sul serio.
Sarà infatti proprio lo stesso ego, 
più avanti,  a consigliarci di lasciar 
perdere o di fare altro, quando 
la dimensione della quotidianità 
renderà faticoso e impegnativo il 
percorso.
I monaci tibetani che hanno all’at-

...Continua dalla prima pagina
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si, portando l’attenzione più sul 
percorso che sul  risultato, che 
diventerà semmai la logica conse-
guenza del percorso, una sorta di 
“effetto collaterale”.
Una delle ragioni più profonde 
della sindrome da luna di miele 
è la paura della disciplina.
Condizionati da secoli di mora-
lismo e atavico senso del dove-
re, crediamo che la disciplina sia  
noiosa, faticosa, opprimente e 
le contrapponiamo una strana e 
fuorviante idea di “libertà”.
Quest’idea illusoria di libertà è 

in realtà l’ennesima seduzione 
dell’ego che ci propone di essere 
“liberi di non”, anziché “liberi di”. 
Liberi di non aver voglia, liberi di 
non fare dello sport, liberi di non 
impegnarci o di non creare o co-
creare. Liberi di rimanere uguali a 
prima, passata la fase suggestiva 
della luna di miele...
E’ la parabola evangelica e profon-
damente esoterica degli “operai 
dell’ultima ora”, che sovente pro-
voca irritazione o confusione.
La storia è quella di un padrone 
che a partire dalle otto del matti-
no, sino alle quattro di pomerig-
gio, ogni ora va in piazza dove ci 
sono i perditempo a bighellonare 
e  offre loro di lavorare.
Arrivati alle cinque di pomeriggio, 
il padrone comincia a pagare gli 
ultimi arrivati, che hanno lavorato 
un ora soltanto e poi via via tutti 
gli altri, dando a ognuno la stes-
sa paga stabilita per chi avrebbe 
lavorato tutto il giorno.  Quando 
questi ultimi si lamentano, conte-

Vie della conoscenza Vie della conoscenza

tivo trenta-
mila ore di 
meditazione 
si definisco-
no  ancora 
discreti me-
ditanti. Non è 

falsa modestia, ma consapevolez-
za e umiltà.
E’ bello partire con il piede giusto, 
motivati e fiduciosi, facendo at-
tenzione a tradurre nella dimen-
sione della  quotidianità, le consa-
pevolezze apprese. 
Oltre a tener d’occhio gli eccessi 
e le facili esaltazioni, è utile man-
tenere i piedi per terra, stabilen-
do  in precedenza  gli obiettivi e 
i parametri di verifica. Ad esempio 
con delle domande preventive 
come: Perchè intraprendo questo 
sentiero? Cosa mi aspetto da que-
sto corso? Come potrebbe miglio-
rare la mia vita con queste nuove 
conoscenze?  Queste e altre, sono 
domande che possono aiutarci a 
chiarire le nostre aspettative e a  
non partire alla cieca, basandoci 
unicamente sull’impulso emozio-
nale.
Se si vuole prevenire la sindrome 
da luna di miele, occorre saper 
immaginare, proprio nel banco di 
prova del quotidiano - che è il più 
faticoso  ma anche il più “miraco-
loso”  - i benefici che si vogliono 
ottenere. La magia e il miracolo 
del cambiamento, della guarigio-
ne o della crescita personale, si 
misurano nella vita di tutti i giorni, 
nei rapporti e nelle attività quoti-
diane e nella gestione degli eventi 
e delle piccole o grandi contra-
rietà.   E’ un continuo scoprire e 
superare  i propri limiti e definire 
sempre nuove sfide  e possibilità.
Questo processo lento e costan-
te di consolidamento, si ottiene 

con la discipli-
na, la presenza 
a se stessi, l’ap-
plicazione e la 
ripetizione  dei 
modelli appre-

stando di aver 
lavorato tutto 
il giorno e di 
aver ricevuto lo 
stesso di chi ha 
lavorato un ora soltanto,  il padro-
ne risponde che a loro è stato dato 
quanto pattuito e che non hanno 
il diritto di lamentarsi solo perchè 
é stato generoso con gli altri.
La chiave di questa parabola è 
proprio il valore della disciplina 
e l’illusione della libertà-di-non.
Dietro l’irritazione (degli operai 
e di chi legge la storia)  c’è l’idea 
che lavorare (disciplinarsi) sia solo 
faticoso mentre bighellonare (non 
disciplinarsi) sia solo piacevole. 
La ricompensa di chi ha accetta-
to il lavoro, invece, è sopratutto  
il fatto stesso di poter lavorare, 
anzichè la paga stabilita che ne 
è l’effetto collaterale.  Chi non fa 
nulla tutto il giorno, non è con-
tento, perchè l’uomo è un essere 
creativo, che ha bisogno di realiz-
zarsi. La stessa metafora è valida 
per ogni tipo di percorso di cre-
scita, guarigione e cambiamento: 
l’obiettivo non è un risultato pla-
teale , ma vivere con più consape-
volezza il “qui ed ora”.
Dopo la luna di miele c’è  sempre 
la stessa vita quotidiana: la spesa, 
le bollette da pagare, i mariti che 
brontolano, i figli che crescono, gli 
acciacchi, le contrarietà del lavoro, 
il traffico dell’ora di punta e la bu-

rocrazia degli uffici...  Dopo la luna 
di miele c’è la magia di una vita 
che può essere assaporata, vissuta 
e colorata con una disciplina che 
rende più consapevole, leggero e 
felice il cammino quotidiano.

Luca Cattaneo
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chero e un pizzico 
di sale.
Incominciate a 
impastare con le 
mani e per am-
morbidire versate 
il vino poco alla 
volta. Aggiungete 

la  scorza di limone grattugiata e 
continuate a lavorare sino a quan-
do l’impasto non sarà diventato 
compatto ed elastico.
Formate una palla e lasciatela ri-
posare avvolta in un telo per un 
ora. Stendete l’impasto con il mat-
tarello in una sfoglia non troppo 
sottile ( vi confesso che io la tiro 
con la macchina della pasta).
Tagliatela quindi con la rotella 
dentata in modo da formare tanti 
rettangoli o losanghe , come più 
vi piace.
Versate poi in una padella ab-
bondante olio di semi, portatelo 
a temperatura, fate cuocere le 
chiacchiere poco alla volta, appe-
na prendono colore, scolatele su 
fogli di carta assorbente da cuci-
na. Quando saranno fredde, co-
spargete di zucchero a velo.

cccccccc

E adesso, una bella Ratatouille con 
verdure invernali!

2 patate,
200 gr. di zucca,
200 gr. di foglie di verza,
120 gr. di porri,
200 gr. di carote,
50 gr. di sedano,
1 carciofo e 1 finocchio,
1 dado per brodo,
maggiorana, sale e pepe.
Pulire e lavare tutte le verdure,
tagliarle a dadini e spicchi.
In un tegame fate scaldare 2 cuc-
chiai d’olio, unite le verdure e 

Quella sfrenatezza era la rappre-
sentazione del rimescolamento 
di ogni energia che preludeva alla 
ri -creazione dell’anno: era il mo-
mento del passaggio dal vecchio 
al nuovo anno, “passaggio” delle 
acque, che fa paura perchè può 
rendere folli coloro che si imbar-
cano. Per questo motivo il Car Na-
val verrà chiamato in epoca me-
dioevale Stultifera Navis, la nave 
che può rendere folli.
In questo contesto le maschere 
sono l’epifania dei morti che si 
confondono con i vivi nel genera-
le rimescolamento. Le maschere 
altro non sono che le marionette 
del Burattinaio che tutto rinnova: 
la morte. Al fondo di ogni auten-
tico Carnevale vi è infatti questa 
presenza che lo rende tragico nel-
la sua apparente allegria.

Se volete saperne di più (“Psicolo-
gia storica del carnevale”,  Florence 
C. Range e “Simboli della scienza sa-
cra”,  Renè Guénon)
Bene, e adesso ai fornelli comin-
ciando con delle Chiacchiere.
300 gr. di farina,
70 gr. di zucchero,
3 uova,
1 bicchiere di vino bianco secco,
La scorza grattugiata di mezzo li-
mone, 
1 pizzico di sale,

Olio di semi (consiglio il 
girasole che è leggero e 
non ha gusto fastidioso),
Zucchero a velo.
Mettere la farina sul piano 
di lavoro formando una 
fontana, rompere al cen-

tro le uova aggiungendo lo zuc-

Le ricette arcobaleno

Care amiche e amici, eccoci a Feb-
braio, il mese della Candelora-Im-
bolc, del romantico San Valentino 
e dello scherzoso Carnevale. 
Ho deciso, prima di consigliarvi 
delle gustose ricette, di darvi qual-
che notizia di queste feste.

La Candelora.
Gli antichi celti, nelle notti tra l’1, 
il 2 e il febbraio, festeggiavano 
Brighit, dea della luce e della co-
noscenza, con processioni e fiac-
colate notturne. La Candelora è 
favorevole a ogni sorta di opera-
zioni magiche,  le giornate si al-
lungano impercettibilmente e la 
maggior parte dei riti è legata al 
ritorno della luce. Essere “portati 
dalla Luce” è la grande opera.
L’esperienza del sorgere della 
Luce nelle visioni e nello stato di 
veglia, è comune ai mistici  di ogni 
epoca e di ogni popolo.
Carnevale.
Le interpretazioni del carnevale 
sono spesso riduttive e fuorvian-
ti. Oltre alle interpretazioni cat-
toliche (carnes levare = togliere 
la carne, a suggerire l’imminente 
quaresima) suggestivi elementi 
caratterizzanti sono legati al Car 
Naval Babilonese, ispirato al Car-
ro di Natale che viaggiando dal 
Tempio di Barsippa (simbolo del-
la metà superiore del cielo) verso 
il tempio di Babilonia 
(simbolo della terra) 
rappresentava il pas-
saggio delle acque. 
Era usanza trascorre-
re questo periodo in 
libertà sfrenata e in 
un capovolgimento 
dell’ordine sociale. 

Vie della conoscenza Cronaca arcobaleno
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venga punta da una vespa?!?
Perché é esattamente ciò che mi é 
successo stamattina!!
O la prendo sul ridere o mi metto 
a piangere…
Ma dai, che c’é di peggio, mi con-
solo…ma intanto sono contenta 
che non ci siano ancora le mucche 
nel campo a fianco, con la fortuna 
di oggi, sicuramente una di  loro 
avrebbe imparato a volare….

Un Augurio per San Valentino

Condivido con voi il mio augurio 
di San Valentino, perchè è sempre 
un momento di turbolenze emoti-
ve, di ansie da prestazione, di fan-
tasmi del passato che tornano…
ma in mezzo a questo tumulto, ho 
scelto la mia via :
“L’Amore è una tempesta passeg-
gera. irrompe come un terremoto 
e poi si  cheta. E quando si  quieta 
devi prendere una decisione. Devi 

capire se le vo-
stre radici si sono 
intrecciatte cosi 
fittamente che 
la sola idea che 
vi separiate è in-
concepibile.
Perchè È questo 
L’Amore. Non to-
glie il fiato, non è 

eccitazione, non è la promulgazio-
ne di mille promesse di passione 
eterna. Questo è semplicemente 
“essere innamorati”, cosa di cui 
ognuno di noi è in grado di con-
vincersi di essere.
Amore è cio’ che resta dopo che 
l’essere innamorati è svanito, e 
questo è sia un’arte che un fortu-
nato caso. È svegliarsi un giorno 
ed accorgersi che le vostre radici 
sono cresciute  l’una verso l’altra, 
intrecciandosi sotto terra,  e quan-
do tutti i bei fiori sono caduti dai 
vostri rami, accorgersi che siete un 
solo albero e non due.”
Un augurio di cuore perchè ci sia 
sempre Amore nelle vostre vite.

Elena Brossa

dopo 5 minuti di cottura insapori-
te con pepe e maggiorana.
Irrorate le verdure con mezzo bic-
chiere d’acqua calda nella quale 
avete fatto sciogliere il dado. 
Mettete il coperchio e fate cuo-
cere per un ora a fuoco medio. Al 
termine della cottura disponete la 
ratatouille su un piatto e servite.
E ancora, una ricettina simpatica e 
veloce, che presenta bene.

Rotoli di zucchine e tonno.
2 grosse zucchine,
150 gr. di tonno sott’olio,
200 gr. di ricotta,
2 cucchiai d’olio,
sale e pepe.
Lavate le zucchine, asciugatele e 
quindi affettatele sottilmente ser-
vendovi di una mandolina, se non 
siete brave col coltello.
Adagiate le fette su un piatto.
In una ciotola mettete la ricotta, il 
tonno sgocciolato e se volete dar-
le più colore aggiungete qualche 
pezzettino di pomodoro, capperi 
o quello che vi ispira..
Mescolate tutto insieme e aggiun-
gete un pizzico di sale e pepe, gi-
rate finchè il composto non sarà 
omogeneo. Servendovi di un cuc-
chiaio mettete un po’ del compo-
sto su ogni fetta di zucchina e ar-
rotolatela su se stessa premendo 
con le dita per sigillarla (volendo, 
servitetvi di uno stecchino). Man 
mano che sono pronti i rotolini, 
sistemateli ordinatamente su un 
piatto. Quando sarò tutto pronto 
mettete per trenta minuti in frigo.
Ho anche provato a modificare la 
ricetta facendo grigliare la zucchi-
na: è ancora più buona e riescono 
a mangiarla tutti..  Vi auguro un 
buon mese e a presto!

Erne  

Cronaca arcobaleno Cronaca arcobaleno

Diario d’Irlanda

Caro Diario….
La classica settima-
na storta…ora, di-
cono che la fortuna 
sia cieca…ma la 

sfortuna ci vede benissimo!
Ammetto che le smancerie di San 
Valentino mi abbiano sempre fat-
to venire un pò di nausea…ma 
non intendevo in senso letterale!
Ora ti racconto il mio fine settima-
na romantico. 
Torno a casa venerdi sera dopo 
una giornata intensa a lavorare coi 
bambini, pregustavo già una bella 
serata  da sola, bagno caldo, ma-
gari un bicchiere di vino.. quando 
ho cominciato a sentire una stra-
na stretta allo stomaco. Strano, ho 
pensato, é vero che Shane é via 
tutto il weekend, ma non credevo 
di sentire nostalgia cosi in fretta! E 
infatti, era nausea….
Ti risparmio tutti i 
dettagli, ti basterà 
sapere che arrivata 
a domenica ho se-
riamente cominciato 
a pensare di com-
prare una rosa per il 
mio bagno dato gli 
intensi  momenti di 
intimità passati nel weekend…
Confesso che un pochino di ro-
manticismo, quello vero, non mi 
sarebbe dispiaciuto.. nonostante 
tutto sono ancora riuscita a te-
nermi quasi di buonumore.. Ma 
stamattina, la goccia che ha fatto 
traboccare il vaso…
A parte il fatto che é da vener-
di che digiuno e che manco Slim 
Fast ha mai visto dei risultati cosi 
immediati, a parte il fatto che mi 
sveglio di soprassalto di notte cre-
dendo ci sia un bombardamento 
e poi mi accorgo che é il mio sto-
maco che gorgoglia, a parte il San 
Valentino trash, ma adesso, dimmi 
tu quante sono le probabilità che 
a febbraio, dopo una mini gla-
ciazione uno si infili una scarpa e 

Un acquerello di Elena...
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per imparare ad usarla, 
per averne la padro-
nanza completa, non 
sono troppi. La soddi-
sfazione di produrre 
qualcosa di Bello spes-
so supera le resistenze 
a conoscere il funzio-
namento del diaframma, dell’ot-
turatore e dell’esposimetro; senza 
contare che la cosiddetta “camera 
chiara”, il regno di Photoshop e 
dei programmi di photo editing, è 
più accessibile e meno inquietan-
te per le nuove generazioni rispet-
to ad acidi per lo sviluppo, aloge-

nuri d’argento ed 
ingranditori. 
Sapere usare una 
macchina fotogra-
fica non è sufficien-
te per produrre 
belle immagini ma 
sicuramente è un 
buon modo per 
iniziare. Il portale di 
Yahoo www.flickr.
com raccoglie cen-
tinaia di migliaia di 
foto ogni giorno ed 
è meta di quegli 
amatori (e di molti 
professionisti), en-
tusiasti di potersi 

migliorare nel confronto con altra 
gente. 
Alcuni amanti del ritratto sogna-
no di diventare il nuovo Avedon, 
il nuovo McCurry o il David La 
Chapelle del momento, altri che 
si ispirano al National Geographic 
cercando di emulare quei capo-
lavori naturalistici che tutti cono-
sciamo.  Su flickr ce n’è per tutti i 
gusti, il principiante che raccoglie 
le foto della vacanza e l’amatore 
talentuoso che vorrebbe emerge-
re. Potrebbe nascondersi anche il 
prossimo vincitore del World Press 
Photo. (Se volete vedere le mie 
foto su flickr, andate sul mio sito: 
www.gabrielecattaneo.com) 

Gabriele Cattaneo 

Cogliere l’attimo: 
la fotografia

Tra 100.000 fotografie 
in gara e 6000 parte-
cipanti, il 12 Febbraio 
2010 la giuria del World 
Press Photo ha asse-
gnato allo scatto del fo-
toreporter napoletano 
Pietro Masturzo il più 
prestigioso dei premi di 

fotogiornalismo internazionale. 
Si è aggiudicato il primo premio 
per la foto singola e anche quello  
per il reportage intero, 
nel complesso molto 
forte e molto attuale, 
ambientato durante i 
giorni delle elezioni-
farsa Iraniane. La giuria 
del Pulitzer per la foto-
grafia ultimamente ci 
ha abituato ha scelte 
di questo genere: pre-
miare l’originalità dello 
scatto e dare un peso 
sproporzionato all’at-
tualità del tema tratta-
to, mettendo in secon-
do piano il contenuto 
artistico ed espressivo. 
È stata preferita in so-
stanza, una foto che può essere 
apprezzata solo leggendone la di-
dascalia, a discapito di altre imma-
gini di grande impatto e che col-
piscono molto di più l’osservatore. 
L’anno scorso era di copertina un 
poliziotto che irrompeva in un al-
loggio messo a soqquadro. 
Pensavi alla solita guerra tra ban-
de o alla criminalità organizzata. 
Poi leggendo di cosa si trattava ci 
rimanevi di sasso: “Stati Uniti: sce-
ne di uno sfratto durante la crisi 
dei mutui subprime”.
Tempestati di immagini, circon-

dati dai media, 
la fotografia sta 
perdendo terre-
no conquistato 
dai video e della 

Cultura arcobalenoCultura arcobaleno

diretta live. 
L’intento dei giurati potrebbe 
essere quello di rivendicare l’im-
portanza della singola immagine, 
ancora capace di dire la sua senza 
sostituire il racconto dell’evento 
(ruolo che può esser delegato alla 
cinepresa) bensì affiancando ed 
arricchendo un articolo di giorna-
le. 
Dilazionare all’infinito un istante, 
rendere immortale un momento, 
anzi il “momento decisivo” come 
lo chiamava Cartier-Bresson, è si-
curamente più difficile con una 
macchina fotografica che con una 

videocamera.. 
Ma la fotografia come mezzo 
espressivo non si esaurisce con il 
fotogiornalismo, per quanto sia 
un genere ampio che comprende 
molte categorie (sport, ordinary 
life, attualità, naturalismo). 
Per i professionisti è un periodo 
duro data la concorrenza spietata, 
ma questo significa che il mondo 
delle immagini vive e gode di otti-
ma salute nell’ambito artistico e di 
moda, dove l’intento romantico di 
congelare l’istante con un click ha 
il suo valore se lo scatto in questio-
ne risulta “Bello” (e sul concetto di 
Bello si sono scritte enciclopedie). 
La tecnologia ha aiutato tantissi-
me persone ad avvicinarsi ad una 
reflex digitale, gli accorgimenti 

La foto di Pietro Masturzo, vincitrice del World Press Photo:
voglia di libertà e speranze, sui tetti di Theran
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Albanese, ed esprime in modo 
estremamente efficace, da un 
punto di vista linguistico, il non 
senso, il paradosso, il rovescia-
mento dei nostri preconcetti ge-
ografici. L’uso dei termini “su” e 

“giù” rappresenta il pregiudizio 
che crea stereotipi simmetrici: al 
nord lavoratori, onesti, efficienti 
(ma anche freddi, egoisti, razzisti), 
al sud scansafatiche, ignoranti, im-
broglioni (ma anche creativi, fan-
tasiosi, generosi).
Qui il regista (anche attore nella 
parte di Antoine) accoglie tutti gli 
stereotipi e i luoghi comuni sul 
Nord della Francia, come luogo 
“arretrato” e “ostile”, per meglio 
smontarli ed evidenziarne l’assur-
dità.
Lo stereotipo, a cui tutti per lo più 
inconsapevolmente siamo sog-
getti,  è un’immagine semplificata 
dell’aspetto e del comportamento 
degli altri e nasce da un risparmio 
di risorse cognitive: non si elabora 
in modo sistematico tutta l’infor-
mazione proveniente dall’esterno, 
ma per il principio del minimo 
sforzo si perviene ad una scorcia-

toia. Questa pro-
cedura si struttura 
con le conoscenze 
e credenze riferi-
te ad un gruppo o 
ad una categoria 
sociale, condivise 

all’interno di una comunità.
Inizialmente lo stereotipo viene 
attribuito ad una persona, poi 
viene esteso al gruppo, perché 
abbiamo la tendenza al confronto 
(notiamo le somiglianze all’inter-
no del gruppo di appartenenza 
e le differenze con gli altri grup-

Philippe torna a Salon, Julie si ri-
fiuta di credere che suo marito si 
trovi bene nel remoto Nord, è ad-
dirittura convinta che lui menta 
per convincerla a trasferirsi. Per 
accontentarla e al contempo per 
semplificarsi la vita, Philippe le fa 
credere che ha ragione lei.  
Le cose vanno a gonfie vele fino a 
quando Julie decide di raggiunge-
re il marito a Bergues. A quel pun-
to Philippe è costretto a confessa-
re ad Antoine e ai suoi dipendenti 
di averli descritti alla moglie come 
degli autentici barbari, supplican-
doli di comportarsi come tali per 
spaventare Julie affinché lei se ne 
torni armi e bagagli a casa. 
I dipendenti di Philippe, controvo-
glia, si prestano a questa farsa e 
fanno in modo che Julie trascorra 
lì il peggior soggiorno della sua 
vita. Ma la moglie scoprirà presto 
la verità…
Questa commedia che in Francia 
ha battuto ogni record assoluto 
di incassi per un totale di quasi 25 
milioni di spettatori, è un esempio 
di buon cinema popolare, che ri-
corda lo stile - amichevole e non 
volgare - delle vecchie pellicole 
con Bourvil e Louis de Funès.
Il film sviluppa le opportunità co-
miche della storia, ma con grazia e 
leggerezza, e con un sorriso tene-
ro e indulgente. 
Non è solo un film divertente (an-
che se nel doppiaggio si perde 
qualcosa: è stata scelta una “non 
lingua” anziché 
un dialetto no-
strano); è anche 
un film positivo, 
vitale e gioioso, 
che ha un ef-
fetto benefico 
sull’umore degli spettatori. A que-
sto proposito vi segnalo la scena 
in cui Antoine fa la sua domanda 
di matrimonio alla postina scam-
panando a tutto spiano “I just cal-
led to say I love you”.
Il titolo italiano prende lo spun-
to da uno spettacolo di Antonio 

Cultura arcobaleno Cultura arcobaleno

L’emozione del cinema

In considerazione 
dei recenti fatti 
di cronaca riguar-
danti gli immigra-
ti, ho scelto un 
film che può farci 

riflettere sul tema dei pregiudizi e 
degli stereotipi in genere, ma con 
un taglio decisamente divertente.

“Giù al nord”

Giù al Nord (Bienvenue chez les 
Ch’tis) è un film del 2008, scritto, 
diretto e interpretato da Dany 
Boon.

Philippe Abrams è il direttore 
dell’ufficio postale di Salon-de-
Provence. E’ sposato con Julie, 
donna soggetta alla depressione 
che gli rende la vita impossibile. 
Per farle piacere e per farsi trasfe-
rire in Costa Azzurra, Philippe ten-
ta un inghippo ma viene scoperto 
e trasferito a Bergues, una cittadi-
na del nord del paese
Per gli Abrams, sudisti accaniti 
pieni di pregiudizi, il Nord è l’in-
ferno: una regione perennemen-
te ghiacciata, abitata da persone 
rudi che parlano un dialetto in-
comprensibile.
Alla fine Philippe parte da solo per 
la nuova e desolata destinazione. 
Ma con sua immensa sorpresa, 
scoprirà un luogo affascinante, dei 
colleghi molto affettuosi, una po-
polazione accogliente e un nuovo 
e grande amico, Antoine. Quando 
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“Fin laggiù?”
Ma com’è che per gli 
uomini i supermer-
cati sono sempre 
lontani e a sud? Mai 
che dicano “fin las-
sù?”.
“Ma non potremmo andare al ne-
gozietto qui sotto?” 
Ora: ci sono uomini che si sono 
laureati in Economia e Commercio 
con 110 e lode, dignità di stampa, 
bacio accademico e apericena of-
ferta dal Rettore, si sono fatti 18 
master e 35 stage in qualche mul-
tinazionale ma non capiscono che 
se il “negozietto” compra 50 chili 
di pasta dalla Buitoni mentre le 
Gru ne comprano 5000 e allora, 
secondo voi, chi fa i prezzi miglio-
ri? 
Invece di studiare marketing, eco-
nomia politica, economia azien-
dale non basterebbe l’economia 
domestica? Mica tanta, solo un 
cicinin.
Ma finalmente ci siamo: arriviamo 
alle Gru. 
Il “…ma ci serve proprio tutta ‘sta 
roba?” è un tormentone che noi 
donne conosciamo bene. A volte 

vien voglia di risponde-
re:
“Noooo, l’ho messa nel 
carrello per farti far gin-
nastica. Spingi, su!”
E comunque, ricorda-
tevi: mai mandare un 
uomo a prendervi qual-
cosa mentre siete al su-
permercato. 

Se gli chiedete “Vai a prendere il 
filo interdentale” inizia l’Odissea.
Se tutto va bene, lui si fionderà 
verso il reparto dell’informatica. 
Non sanno dov’è ma si muovo-
no per istinto. Si muovono come 
cinghiali che annusano l’aria alla 
ricerca di feromoni femminili. E la 
trovano (non la 
cinghialessa, l‘in-
formatica)
E, ripeto, va bene 
così. Dopo due 

pi). Una volta che si sono forma-
ti, presiedono all’elaborazione 
dell’informazione proveniente 
dall’esterno e influenzano la valu-
tazione che diamo degli altri, e an-
che il nostro comportamento nei 
loro confronti.
In termini di OEP3 si può parlare di 
credenze limitanti (due esempi a 
caso…. “le donne guidano male” 
oppure “gli uomini non sanno 
ascoltare” – per par condicio!): di-
ventiamo più sensibili alle etichet-
te linguistiche, piuttosto che alla 
irripetibile unicità delle persone!
Nel film c’è un ulteriore livello, 
implicito, della denuncia del pre-
giudizio: le parti principali sono 
affidate a due attori di origine 

araba, come a rendere evidente 
l’universalità del problema delle 
reciproche diffidenze, differenze, 
integrazioni.
Infine vi segnalo, con ironia,  la 
storia della coppia di Philippe e 
Julie, che non è mai andata tanto 
d’accordo come da quando si è se-
parata, da quando lei lo immagina 
congelato e infelice al freddo del 
nord. 
Nel finale le famiglie si ricompon-
gono, ciascuno con la propria mo-
glie; ma la vera coppia sono i due 
uomini, complici di un’innocente 
fanciullezza senza tempo e senza 
gerarchie.
La frase centrale del film è “chi 
viene al nord raglia (piange) due 
volte, quando arriva e quando ri-
parte”. 
Quando modifichiamo il nostro 
punto di vista, si rompono gli 
schemi, e i nostri comportamenti 
cambiano!

Elena Balbo

Cultura arcobaleno Le vie del buonumore

Visto da lui,
visto da lei

LA SPESA:  VISTO DA LEI

Occhio pallato, 
volto semi cadave-
rico, energia vitale 
a livelli subumani: 
le mani, anzi il cor-
po che spinge fati-

cosamente un carrello. No, non è 
un minatore inglese dopo 18 ore 
di miniera agli inizi dell’800. E’ vo-
stro marito che vi ha fatto il favore 
di accompagnarvi a far la spesa al 
supermercato. Perché gi uomini 
sono fatti così: la spesa è la cosa 
più massacrante che esista. 
Anzi, la spesa proprio non esiste. 
Per loro il frigo e la dispensa sono 
una sorta di creatori di cibo auto-
nomi che si attivano con la formu-
la magica “E’ finita/o…” e il giorno 
dopo ecco apparire il prodotto 
desiderato: “E’ finita la birra!” e 
zac! Il giorno dopo la birra appare. 
“E’ finito il whisky” e trac, eccolo il 
tuo fott… whisky.
Mai una volta che la formula ma-
gica contempli, che so, l’ammorbi-
dente o l’aceto. 
E quando gli propo-
nete di andare a far la 
spesa? Apriti cielo! 
Avete presente quel 
rubinetto che è da sei 
mesi che gocciola e voi 
gli avete chiesto di ri-
pararlo qualche fanta-
stilione di volte? 
Ma guarda un po’! Proprio quel 
giorno aveva deciso di ripararlo. 
Quando si dice il caso.
Ma poi riuscite a convincerlo. 
Oddio, le trattative che portarono 
alla fine della guerra del Vietnam 
furono molto meno lunghe… Per-
ché tutto comincia con un:
“E dove dobbiamo andare?” chie-
de lui.
“E dove vuoi andare a far la spesa? 
Al mercato dei cammelli di Oua-
gadougu? Andiamo alle Gru.”
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“Ma sai cosa devi comprare?”
“Figurati!”
“Mi raccomando ricordati di com-
prare la conegrina!”
E torna dopo due ore con un Mar-
tini Rosso, una bottiglia di whisky, 
l’Amaro San Simone, 18 confezioni 
maxi di patatine, popcorn, tacos e 
“cazzilli” vari, un sacchetto di tas-
selli di varie dimensioni, un mini 
avvitatore elettrico (“Ma non ne 
avevi già uno? Sì, ma questo te lo 
regalano se compri un trapano a 
percussione “professional” insie-
me a una betoniera) e con la faccia 
contrita ti dice:
“Scusa, scusa, amore! Mi sono 
dimenticato la conegrina ma in 
compenso ti ho comprato il li-
moncello che ti piace tanto!”
Magnifico! Anziché togliere le 
macchie le faccio diventare tutte 
gialle.
Il vostro primo pensiero è quel-
lo di buttarlo giù dalla finestra, 
ma gli volete bene e decidete di 
salvargli la vita preparandogli la 
cena, anzi l’apericena.

VISTO DA LUI:  LO SHOPPING

Quando un uomo vuol comprare 
qualcosa che fa? Va nel negozio, 
chiede quello che vuole, paga ed 
esce. Se invece va nel supermerca-
to, si dirige nel settore che gli in-
teressa, prende quello che vuole 
comprare, paga ed esce. Semplice 
no? Appunto: troppo semplice.
Perché per la donna la spesa mica 
è così. Avete notato che quando la 
moglie vuole andare a far la  spesa 
col marito il dialogo è suppergiù 
così?
“Devo comprare il detersivo. Mi 

ore e mezza lo an-
date a prendere 
mentre lui sta anco-
ra pascolando bella-
mente tra le chiavet-
te Usb e gi schermi 

al plasma.  Ma spesso non ve la 
cavate così facilmente. Perché lui 
si perde! 
Dunque: sono riusciti a trovare 
il generale Nobile disperso sulla 
banchisa polare; sono riusciti a 
trovare nella foresta equatoriale 
l’esploratore Livingstone e tutto 
questo senza gps, telefonini, na-
vigatori e quant’altro. Ed erano 
uomini, dico… tutto fatto da ma-
schietti. E invece lui, no. 
Lui si perde nel supermercato, 
tant’è che dopo una mezzora lo 
dovete chiamare al cellulare.
“Dove sei?”
“Maaa… qui”
“Qui dove?”
“Al supermercato, no?”
“Di preciso?”
“Come sarebbe a dire di preciso?”
Santo cielo! Lui, disegnatore tec-
nico, ingegnere civile, orologiaio, 
lui che da del tu ai micron… lui 
mi chiede “come sarebbe a dire di 
preciso”!?! 
“Cosa vedi intorno a te… a parte 
le donne” gli chiedete “Biscotti? 
Scatolette? Detersivi?”
“Mmmm…. Mi sembrano spu-
gne…”
“Ti sembrano gialle e verdi?”
“Sì”
“Ok. Reparto pulizia casa.” 
E vi trasformate in un Tom Tom.
“Allora, percorri la corsia fino in 
fondo, poi volta a destra, vai avan-
ti per cinque metri, al banco della 
promozione della mortadella gira 
a sinistra, prosegui per quattro 
metri, gira a destra. Sei arrivato”.
Ma l’uomo più pericoloso è quello 

che davvero va a far 
la spesa. Quello, che 
ti dice con una faccia 
alla san Valentino:
“Amore, vado io a far 
la spesa.”

Le vie del buonumore Le vie del buonumore

a cco m p a g n i 
alle Gru?”
“Alle Gru??? Ma 
perché non vai 
al negozio qui 
sotto?”
“Perché alle 
Gru c’è tutto”
Ecco: è quel “tutto” che lascia per-
plessi noi uomini che – nella no-
stra oceanica semplicità - ci chie-
diamo: “Ma se devi comprare una 
cosa, che c’entra il “tutto” che c’è 
alle Gru?”
E poi perché il detersivo finisce 
sempre alle sette del sabato sera 
quando alle otto e mezza c’è Ju-
ve-Milan alla tele? 
“Ma ci sarà un casino a questa ora 
e il parcheggio…” azzarda lui.
“Figurati! Un posto lo si trova sem-
pre”
Ah certo, a quell’ora il parcheggio 
di fronte a Mirafiori è sempre libe-
ro! Comunque si parte e infatti si 
trova un posto …un chilometro 
prima di Decatlon. E fosse tutto lì! 
L’ingenuo appena cerca di entra-
re dentro le Gru, si sente dire un 
“Prendi il carrello”. 
Come? Un carrello per un deter-
sivo? E il “Non si sa mai” come ri-
sposta gli fa pensare “Meno male 
che ho impostato la registrazione 
della partita….”.
Una volta entrati lo sprovveduto 
tenta di fiondarsi verso il settore 
detersivi, ma una voce lo blocca: 
perché dopo il “non si sa mai” arri-
va la seconda temuta frase: “Fam-
mi dare un’occhiata…”. 
E qui arriva il bello. Chissà com’è, 
ma noi uomini ci ritroviamo sem-
pre nel settore abbigliamento 
femminile. E finché siamo nel re-
parto intimo, vabbè … uno torna 
indietro negli 
anni, quando 
si chiudeva in 
bagno col ca-
talogo della 
Pos t almarket 
che vendeva 
tutto: anche la 
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euro di spesa con la tessera fedel-
tà ho avuto diritto ad un ulterio-
re sconto del 79% sulla merce col 
bollino blu, cioè quella già ribas-
sata del 36% e quindi….”
Capito? E poi provate a chiederle:
“Quanto fa 36 diviso 9?”
“Un attimo che prendo la calcola-
trice… Non sono mica un uomo. 
Voi coi numeri siete più capaci”.

E finalmente si arriva al piane-
rottolo di casa con quei dodici 
sacchetti di nylon per mano che 
vi segano le dita e mentre state 
entrando in casa, si apre la porta 
del vostro vicino che, guardando 
i sacchetti, vi fa: “Oh buona sera! 
Siete andati a far la spesa?”
Nooo… sono il testimonial della 
pubblicità progresso “Non disper-
dere nell’ambiente”. E poi, rivol-
gendovi a voi:
“Ma ha visto? La Juve ha di nuovo 
perso. Due a zero”. 
Ma porc….!! E continua facendo 
sul pianerottolo una specie di 90° 
minuto con descrizioni di assist, 
minuti di possesso palla, ammoni-
zioni e dichiarazioni dell’allenato-
re nel dopo partita. 
Caso mai uno avesse avuto ancora  
l’intenzione di guardarsi comun-
que la registrazione della partita.
E così, stanchi ed affranti, non fate 
quasi caso a vostra moglie che, 

sistemando la roba comprata, vi 
dice:  “Ma lo sai cosa “abbiamo” 
dimenticato di comprare? Il deter-
sivo”.

Merlino

a battere il supermercato con un 
rigore teutonico, tipo rastrella-
mento nazista contro i partigiani: 
non una scansia viene trascurata. 
Solo quando il carrello è così pie-
no che rischiate di essere arrestati 
con un‘accusa di aggiotaggio, vo-
stra moglie vi permette di andare 
alla cassa.
Il momento più pericoloso è quan-
do lei vede dei saldi. Io so per cer-
to che alcuni mariti prendono le 
ferie dal 10 gennaio al 10 febbraio 
per evitare i saldi, offrendo viaggi 
favolosi alle loro mogli (perché co-
munque risparmiano). Ricordatevi 
solo di andare in paesi islamici o 
rigorosamente atei dove le feste 
natalizie non esistono.
In quel periodo dell’anno non 
preoccupatevi se vedete vostra 
moglie che si prepara per uscire 
calzando degli anfibi e indossan-
do pantaloni di taglio militare e 
giacca a vento. Non è stata arruo-
lata nella Folgore: sta andando 
per saldi. Io conciato così tuttalpiù 
vado per funghi.
E quando torna? Sfido qualsiasi 
premio Nobel in economia a capi-
re le manovre finanziarie che una 
donna è riuscita a fare.

“Ti piace? – (ricordatevi la risposta: 
sempre “Sì”) – Costava 50 euro ma 
la vendevano al 50% così coi 25 
euro risparmiati mi sono compra-
ta questo pantalone, che aveva 
uno sconto del 33%, ma se com-
pravi tre pantaloni al 27% di scon-
to, il terzo lo pagavi solo un euro. 
E poichè l‘ultimo aveva un prezzo 
ribassato del 42% ho risparmiato 
non solo il 42% ma il 100%, cioè 
il 142% e avendo raggiunto i 200 

biancheria femminile 
(indossata dalle mo-
delle).
Le difficoltà nasco-
no quando lei, dopo 
aver guardato una 
dozzina di gonne 

vi chiede: “Secondo te, è meglio 
questa grigio scuro o questa nero 
chiaro?”. Grigio scuro?? Nero chia-
ro?? Ma che razza di colori sono? E 
allora - perché no? - un nero alle-
gro, un blu rosato o un verde pe-
nicillina. 
Comunque attenzione! Non cade-
te in questa trappola! 
Non rispondete! Mugulate, fate 
una faccia pensierosa, ma non 
date alcuna risposta diretta. 

Perché comunque la risposta sarà 
sbagliata. Non è un consiglio che 
vi viene chiesto, è un test, un esa-
me, una prova che nessun uomo 
può superare. Perché qualsiasi co-
lore scegliete, per esempio “nero 
chiaro”, lei con un’occhiata critica 
alla gonna (e a voi) risponderà in-
variabilmente: “No, è meglio quel-
la grigio scuro” E viceversa. Ma al-
lora che cosa chiedi a fare?!.
Ma la domanda più subdola è 
quando lei chiede al marito: ”E’ 
carina questa gonna. Ti piace?” 
presentandogli una gonna color 
lampone in un sottobosco alpino 
intorno al 12 di agosto.
E lui, il pirla soprapensiero, rispon-
de: “No.” E ovviamente si sente 

rispondere: “Uff, 
non capisci niente 
di moda”. Ma allo-
ra (ripeto) che cosa 
chiedi a fare?!
E poi si incomincia 

Le vie del buonumore Le vie del buonumore
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Il mondo dell’OEP3

A scuola di orientamento 
energetico: come riconoscere 
e attivare il proprio potere 

personale.

Il primo passo  per entrare nel 
mondo dell’orientamento energe-
tico è  accorgersi del proprio pote-
re personale. Quando ci si accorge 
di qualcosa, lo si rende reale.
Pensate ai tesori nascosti: finchè 
sono tali sono reali, ma è come se 
non lo fossero.
Immaginate di avere centomila 
euro nascosti sotto il pavimento 
o la schedina vincente del supere-
nalotto nella giacca senza saperlo: 
vi servirebbero a qualcosa?
Con il potere personale è la stes-
sa cosa. Se ne può parlare, si può 
immaginare...ma accorgersene è 
l’unico modo per attivarlo e farlo 
diventare parte integrante della 
nostra vita quotidiana.
Per entrare nel mondo dell’orien-
tamento energetico e delle sue 
straordinarie potenzialità operati-
ve occorre - almeno come ipotesi 
di lavoro -  provare a mettere in 
discussione tutta una serie di idee 
che, quando si vive nell’inconsa-
pevolezza, sembrano cose ovvie.
Fare questo significa aprirsi alla 
dimensione energetica.
Cos’è l’energia? E cosa può essere 
considerato energia?
L’energia è un potenziale.
Qualcosa che può attivarsi ed 
esprimersi.  Energia è capacità di 
compiere un lavoro, trasformazio-
ne da uno stato all’altro.
Il cibo che mangiamo è energia 
che ci aiuta a vivere e muoverci 
nel mondo. La legna che brucia-
mo nel camino o la benzina che 
mettiamo nell’automobile creano 
energia sotto forma di calore o di 

movimento...
E fino a qui, tutto chia-
ro. 
Tutti più o meno san-
no cosa sia l’energia.
Se però  entriamo nel 

campo delle cosidette energie 
sottili e nel campo umano, il di-
scorso si fa un po’ più complesso.
Quali energie produce l’uomo?
Soltanto quelle plateali, grosso-
lane ed evidenti del movimento, 
delle reazioni chimiche del suo 
corpo o c’è dell’altro?
Le emozioni sono energia?
I pensieri sono energia?
Le aspettative, le convinzioni, le 
speranze, i desideri, sono energia?
La motivazione, la rassegnazione, 
l’entusiasmo, la volontà, la capaci-
tà di gestire le frustrazioni...sono 
energie?
Se incominciamo a porci queste 
domande saremo prima o poi  co-
stretti ad accorgerci  del nostro 
potere personale e inzieremo a 
compiere una rivoluzione coper-
nicana del modo di intendere la 
realtà.

Già. Perchè nel vivere quotida-
no inconsapevole questi aspetti 
dell’uomo non sono letti come 
energie, ma come “fatti”, “eventi”, 
“condizioni statiche” o “risposte 
meccaniche” ad altri eventi.
Emozioni, pensieri, convinzioni 
eccetera  sono  considerate la ri-
sposta scontata a quello che suc-
cede o a quello che preoccupa.
Queste energie, vengono lette 
come “cose” normali che “acca-
dono”, reazioni alle situazioni di 
vita, reazioni alle provocazioni 
degli altri,  dovute al  carattere, 
alle  condizioni di vita.
La lettura paralizzante dell’incon-
sapevolezza prosegue con l’ap-

picicare etichette 
limitanti su di se 
e sugli altri, sulla 
vita e sulle possi-
bilità che la vita 
offre.
“Io sono così”, “Lui e cosà”, posso 
fare “questo” e non “quello” per-
chè “non sono capace”...
Man mano che l’inconsapevolez-
za energetica si radica nella vita, 
tutto ciò che è energia - e che 
quindi può essere modificato, 
orientato, trasformato e ampliato 
- viene letto, interpretato e vissu-
to come realtà statica e il potere 
personale si nasconde sempre di 
più sotto un  muro di stereotipi e 
luoghi comuni.
Quando si è  inconsapevoli si è  
energeticamente fermi, come 
“morti”,  liquidando tutto in sterili 
dicotomie  di giusto/sbagliato, ra-
gione/torto, colpa/merito, so/non 
so eccetera...
Pian piano, l’idea relativa che ci si 
costruisce della realtà e delle pro-
prie possibilità (o impossibilità) di 
scelta, “diventa” la realtà ed è mol-
to più facile  chiudersi, sviluppare 
vittimismo ed auto-giudizio, inde-
bolire la propria autostima, pensa-
re e comunicare in modo ineffica-
ce e...impoverire sempre di più il 
proprio “modello” del mondo.
Ecco perchè del proprio potere 
personale ci si può solo accorge-
re. 
E’ un esperienza, una scelta e una 
presa di coscienza.
E’ scoprire l’acqua calda, parten-
do dalle piccole cose: come ad 
esempio la possibilità di cambiare 
umore o idea, scegliere di pensare 
alle soluzioni anzichè ai problemi, 
portare l’attenzione su ciò che 
può renderci felici e sugli obiettivi.
Accorgersi del proprio potere per-
sonale è la scelta, la prima scintilla 
per poi attivarlo e cominciarlo ad 
usare, ma di questo parleremo la 
prossima volta.
Continua...

Anawel 
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venire in mente? 
Quel “Io sono colui che sono”,  cioè 
uno che di tempo se ne intende.
E allora, rimanendo in tema bibli-
co, ecco i 15 “comandalenti”:
1) Svegliarsi 5 minuti prima del so-
lito per farsi la barba, truccarsi o 
far colazione senza fretta e con un 
pizzico di allegria.
2) Se siamo in coda nel traffico 
o alla cassa di un supermercato, 
evitiamo di arrabbiarci e usiamo 
questo tempo per scambiare due 
chiacchiere con il vicino di carrel-
lo.
3) Se entriamo in un bar per un 
caffè ricordiamoci di salutare il ba-
rista, gustiamoci il caffè e risalutia-
mo barista e cassiera al momento 
dell’uscita (questa regola vale per 
tutti i negozi, in ufficio e anche in 
ascensore)
4) Scriviamo sms senza simboli o 
abbreviazioni, magari iniziando 
con caro o cara...
5) Quando è possibile, evitiamo 
di fare due cose contemporanea-
mente come telefonare e scrive-
re al computer...se no si rischia di 
diventare scortesi, imprecisi e ap-
prossimativi.
6) Evitiamo di iscrivere noi o i no-
stri figli ad una scuola o una pale-
stra dall’altra parte della città.
7) Non riempiamo l’agenda della 
nostra giornata di appuntamen-
ti, anche se piacevoli, impariamo 
a dire qualche no e ad avere dei 
momenti di vuoto..
8) Anche se potrebbe costare un 
po’ di più, ogni tanto concedia-
moci una visitina al negozio sot-
tocasa, risparmieremo in tempo e 
saremo meno stressati.
9) Facciamo una camminata, soli o 
in compagnia, invece di incolon-
narci in auto per raggiungere la 
solita trattoria fuori porta.
10) La sera leggiamo i giornali e 
non continuiamo 
a fare zapping da-
vanti alla tv.
11) Evitiamo qual-
che viaggio nei 

lentezza. Una cosa non esclude 
l’altra. Se “c’è un tempo per ogni 
cosa”, allora c’è il momento di fare 
le cose in fretta e un tempo per 
farle con lentezza. 
Però credo che oggi vivere con 
velocità sia un modo per “sfasarsi” 
con i ritmi naturali che non sono 
né lenti né veloci: sono natura-
li. Non solo. La velocità ci porta 
automaticamente ad essere più 
superficiali, meno presenti a noi 
stessi: quante volte si commetto-
no errori dovuti alla fretta? 
Si vuole tenere sotto controllo tut-
to, fare dodici cose contempora-
neamente e questo lo scambiamo 
per efficienza. 
Balls (come dicono a Oxford). 
La lentezza non è torpore, inde-
cisione o inettitudine, né tanto 
meno noia. Guardate gli animali 
come si muovono. La velocità è 

il momento dello scatto, l’attimo 
delle fuga, il secondo della zam-
pata. Poi ritornano al momento 
presente.
Ecco, la lentezza non è una forma 
di bradipismo, ma è la presenza fi-
sica e mentale. E’ il qui ed ora. 
Un esempio può rendere meglio 
l’idea. Si racconta che il mona-
co vietnamita Tich Nhat Haan, 
guardando un amico che stava 
mangiando un mandarino, gli 
disse: “Stai mangiando uno spic-
chio, perché ne stai sbucciando 
già un altro? Mangialo e non fare 
nient’altro. Goditelo, assaporalo.”
Certo che vivere con lentezza è 
un lungo esercizio di presenza, di 
attenzione al presente. E poiché 
vivere il momento presente e poi 
(non quello che viene dopo) ma 
quello presente e poi quello pre-
sente e così all’infinito cosa vi fa 

Elogio della lentezza

Primo dialogo:
“Oggi ho man-
giato in un fast 
food, poi – vuoi 
mettere? – ades-
so che ho Fa-
stweb ho scari-
cato “Fast and 

furious”. Però poi m’è venuto un 
mal di testa… ho dovuto prende-
re una Cibalgina Fast.”
Secondo dialogo:
“Amo sn a skuo nn posso risp xkè 
la prof rompe cmq ok “
Terzo dialogo:
“Scusa ma sono di fretta, sono in 
ritardo, sono di corsa, sono stres-
sato… Non ho tempo, non ho un 
minuto, non adesso….
Qualcuno si riconosce in uno di 
questi dialoghi? Se sì, allora vi dò 
una buona notizia: il 15 marzo 
prossimo si terrà la 4° Giornata 
Mondiale della Lentezza.
Già, la lentezza. 
Un proverbio irlandese ci ricorda 
che “Quando Dio creò il tempo ne 
creò abbastanza”. 
Oggi questa parola ha un’accezio-
ne negativa: “Sei troppo lento… 
spicciati”,  “Quant’è lento ‘sto com-
puter!”. 
E quindi “lentezza” fa rima con 
“arretratezza” e perdita tempo 
(alla faccia del proverbio irlande-
se). Velocità invece  è diventato 
un sinonimo di efficienza, briosità, 
gioventù, produttività e risparmio 
di tempo.
Ma, mi chiedo, chi scrive “cmq” e 
“nn” anziché “comunque e “non”, 
risparmiando così tre decimi di se-
condo, poi che se ne fa di tutti ‘stì 
decimi? Come li impiega? Impara 
il latino? Dà il bianco al cucinino? 

O scr 1 altr sms?
Penso che non ( o 
“nn”?) bisogna ca-
dere nella trappo-
la del contrappor-
re il Bene al Male e 
cioè la velocità alla 
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guadagna/perde nulla. Non c'è fe-
edback diretto tra chi usufruisce e 
chi crea.
3. I sistemi oggi esistenti sono 
sempre e solo parziali, incompleti 
e dunque mai attendibili in asso-
luto.
Peter Sunde (creatore di The Pirate 

Bay, il sito per condividere 
files su internet) potrebbe 
aver risolto questo proble-
ma. Il suo nuovo progetto, 
iniziato nel 2007 dopo aver 
lasciato la piattaforma da 
lui creata, si chiama "Flattr" 
e potrebbe rivoluzionare il 
modo in cui vengono forniti 
contenuti su internet.

Flattr funzionerà cosi: un utente si 
iscrive al sito e dichiara un paga-
mento anticipato di un certo bud-
get, che può anche essere mini-
mo, per poter fruire di una serie di 
contributi che vanno dagli ebook, 
ai video, a brani musicali e servizi 
vari. 

A questo punto, a fine mese, il 
denaro "sociale" viene spalmato 
sull’utenza secondo i criteri decisi 
dagli utenti stessi. 
Sarà la comunità ad autoregolarsi 
e a stabilire chi merita che cosa. 
Peter Sunde prevede anche una 
tassazione per coprire i costi del 
sistema, attualmente del valore 
del 10 per cento. 
Ma è chiaro che se Flattr dovesse 
decollare e raccogliere un numero 
di iscritti significativo, la tassa sa-
rebbe inferiore.
L’appoggio dei partecipanti si 
concretizzerebbe in un vero flusso 
economico, per poi ritornare agli 
utenti secondo le regole di demo-

week-end o durante i lunghi pon-
ti, ma gustiamoci la vostra città, 
qualunque essa sia.

12) Se abbiamo 15 giorni di ferie, 
dedichiamone 10 alle vacanze e 
utilizzate i rimanenti come de-
compressione pre o post vacanza.
13) Smettiamo di continuare a 
ripetere: “non ho tempo”. Il con-
tinuare a farlo non ci farà certo 
sembrare più importanti.
14) E’ scientificamente provato 
che l’acqua non bolle prima se 
continuiamo a osservarla: quindi 
senza fretta appassioniamoci alla 
preparazione della nostra cenetta 
e apparecchiamo con cura la tavo-
la. 

Giorgio Spertino

Le Vie dell’energia @ Le Cybervie @

Trova il tempo di riflettere,
è la fonte della forza.

Trova il tempo di giocare,
è il segreto della giovinezza.

Trova il tempo di leggere,
è la base del sapere.

Trova il tempo di 
essere gentile,

è la strada della felicità.
Trova il tempo di sognare,

è il sentiero che 
porta alle stelle.

Trova il tempo di amare,
è la vera gioia di vivere.

Trova il tempo 
d’esser contento,

è la musica dell’anima. 

(Antica ballata irlandese)

FLATTR

Nella rete, seppur in quantità infe-
riore rispetto alla televisione, esi-
stono molte "realtà artificiali". 
Per esse si intendono degli spa-
zi, degli ecosistemi virtuali dove 
le persone vengono abituate a 
pensare secondo clas-
sifiche, indici di gradi-
mento/sgradimento, 
numeri, voti, in manie-
ra tale da essere con-
dizionati a pensare e 
ad agire spesso sol-
tanto a partire da tali 
statistiche. 
Pensiamo ad esem-
pio ai siti di videogiochi: esistono 
milioni e milioni di siti differenti, 
più o meno curati, dove gli utenti 
esprimono il proprio giudizio su 
determinati titoli da console. 
Tali dati, una volta ordinati, for-
mano degli indici di gradimento 
parziali dal più bello al più brutto 
gioco, secondo il parere della co-
munità che visita assiduamente 
quel determinato sito.
Ovviamente l'utente non paga 
mai nulla, oltre la sua connes-
sione, per accedere e godere di 
questi numeri forniti dal sito che 
sta visitando, in sostanza l'infor-
mazione che riceve è gratuita e 
diventa molto preziosa per l'uten-
te, poichè la utilizzerà come suo 
parametro personale, confutabile 
solo da una classifica o da un po-
dio che lo convinca maggiormen-
te.  I problemi sono tre:

1. È impossibile sapere se il giudi-
zio espresso scaturisca dal reale 
utilizzo di ciò che si giudica.
2. Di questi milioni di giudizi (po-
sitivi o negativi), l'autore non ci 
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@ Le Cybervie @ Attività arcobaleno

Astrologia energetica e 
counselor astrologico

Sabato mattina  9,45 - 13,15
Da sabato 20 Febbraio, inizia il 
percorso di studio e sperimenta-
zione di questo affascinante co-
dice sincronico. tutti gli incontri 
vengono registrati su Cd ed è pos-
sibile richiedere i Cd e le dispense 
in Segreteria per cominciare il per-
corso in un secondo tempo.

gggggggggggggg

Moduli OEP3
E’ in partenza un nuovo

 Modulo 1 OEP3: 
“Riconoscere e attivare il

      proprio potere personale”
Info  e iscrizioni in Segreteria 

fffffffff

Per conoscere i prossimi corsi e  
gli eventi  consultate i siti 

www.terradiluce.it
e www.oep3.com
eeeeeeeeee

Gli articoli sono anche presenti sul 
Blog - pronti per essere commentati.
Potete accedere al Blog dal Sito Ter-
radiluce o direttamente all’indirizzo
http://web.me.com/oep3/Sito/Blog/

Blog.html
eeeeeeeeee

crazia del web. Il minimo contri-
buto è di £1.73 (due euro), ma chi 
vuole essere più generoso è ben 
accetto. 
"Vogliamo incoraggiare la gen-
te a condividere e dividere il de-
naro esattamente come è ormai 
abituata a fare con i contenuti", 
ha dichiarato Sunde, precisando 
che spera di ottenere un seguito 
soprattutto sui siti di nicchia, fre-
quentati da amatori e appassiona-
ti. 

Sarà un test interessante, anche 
dal punto di vista socio-antropo-
logico. 
Il successo dell’iniziativa dipende-
rà dalle reazioni delle persone e 
soprattutto dal numero di utenti 
che aderiranno. 
La data del debutto è prevista per 
marzo 2010: ognuno pagherà ciò 
che può e le creazioni apprezzate 
verranno ricompensate, non solo 
con un pollice alzato.
Ci sono un paio di video in inglese 
che spiegano come funziona Flat-
tr, per darci un occhiata cercate 
“flattr” su youtube.

Sim@ne

Ricordiamo che  la segre-
teria dell’Associazione 

in Via Luserna, 3 - Torino
è  aperta nei seguenti 

orari:
Lunedì: 17-18,30

Martedì: 15 - 16,30
Giovedì: 18 - 19,30
Venerdì 18,30 - 20

Incontri e serate:

Prosegue il ciclo a cura di Giorgio 
Spertino dal titolo:

“Tutta un altra Storia”
Sono serate per osservare la storia 
da un angolatura differente, quel-
la al femminile.. 

Giovedì 11  Marzo , ore 21
“77: le gambe delle donne. 
Immagini ed immaginario 
dell’universo femminile” Cioè 
simboli, miti, sogni, costumi, 
gesti, forme, figure, colori e nu-
meri legati alle donne.

qqqqqqqqqqq

Lunedì 15  Marzo, ore 21
Incontro “LunAzioni”  -  Incontro 
mensile in serata di Novilunio (o 
prossima), per donne che inten-
dano condividere, ascoltare, rac-
contare e sperimentare insieme 
le energie lunari e femminili.  Info 
Katia 3335253814 - niwas@libero.it

ggggggggggggggg

Prossimi
Incontri di Meditazione 

Giovedì 25  Febbraio , ore 21
Martedì 9  Marzo , ore 21

Martedì 23  Marzo , ore 21

eeeeeeeeee

Corsi:

Qi Gong - Tai Chi Quan: 
martedì  9/10,30 

mercoledì  19/20,30.
lunedì  18,30/20,00 

(Nuovo! da lunedì 1° marzo)
Si può venire a provare gratuita-
mente una lezione di questa pra-
tica per aumentare, rinforzare e 
raffinare l’energia interna e por-
tare sollievo a  tutto l’organismo.    
La pratica del Qi Gong è  integra-
ta con quella del Tai Chi Quan per 
muovere l’energia in modo più 
efficace e canalizzare, attraverso i 
movimenti marziali e l’emissione 
dalla forza (Fa Gong o Fa li) il dre-
naggio di tante rigidità e tossine 
accumulate nel percorso quoti-
diano. 

Le Vie Arcobaleno è una rivista 
aperiodica e gratuita, per rice-
verla tramite posta elettronica 

basta richiederla
 mandando una mail a

redazione@terradiluce.it

Per copie cartacee o 
abbonamenti, con un 

contributo per i
costi potrete richiederla in asso-
ciazione o riceverla già stampata  

comodamente a casa vostra

Volete collaborare con Le Vie 
Arcobaleno?

Potete mandare consigli, articoli, 
disegni e il materiale sarà valu-
tato  ed eventualmente pubblica-
to a patto che inseriate la stessa  

licenza Creative Commons...


