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Tornano i Lunatici
Articoli della stessa rubrica
Tornano i Lunatici, il gruppo amico della notte, costola dell’Associazione Culturale il Villaggio di Esteban che
sabato 3, notte di luna ” piena”, porteranno tutti coloro che lo desidereranno ad immergersi nell’oscurità della
notte, ad esplorare le campagne lomelline.
Il percorso sarà di circa 5 chilometri sulle stradi poderali attorno a Mortara.
Ci muoveremo in serpentina con tante lanterne accese per illuminare il cammino – spiegano i lunatici - Chiederemo
ai partecipanti che assumeranno il titolo di “lunatici”, di camminare con leggerezza e senza pensieri, di perdersi
dentro alle lusinghe del buio, sognare aggrappandosi ai raggi biondi della luna, raccontarsi ai vecchi e ai nuovi
amici che troveranno sul percorso. Un cammino anche interiore, quello che ci permette di vedere meglio il senso e
il significato della nostra vita e della vita del mondo.
Come sempre è avvenuto in questi casi non mancheranno lo spumante per brindare alla volta celeste, gli astronomi che leggeranno il futuro
nelle stelle, e poesie da declamare lungo il percorso.
L’iniziativa, spontanea, non prevede assicurazione per i partecipanti, per questo si raccomanda la massima attenzione. Si consigliano torce e
indumenti e scarpe adeguate. I bambini accompagnati dai genitori sono i benvenuti.
Informazioni
Partecipazione gratuita.
Adesioni consigliate a info@ilvillaggiodiesteban.net
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