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La notte dei cantastorie
Articoli della stessa rubrica
I nostri nonni e ancor prima i loro padri ed antenati, nelle lunghe sere di inverno, si riunivano nel luogo più caldo e
spazioso della cascina che spesso era la stalla, e passavano le ore a raccontarsi storie, favole, miti o solo quello
che succedeva a persone, animali o cose della loro piccola comunità.
Ora tutto ciò è morto e sepolto in una lontana epoca e dimensione, ma noi del Villaggio di Esteban lo riproponiamo
per una sera: ci troveremo sabato 7 dicembre alle ore 20,45 in piazza Santa Margherita a Remondò, per poi
raggiungere a piedi la vicina cascina Pessina nella cui stalla, ormai senza più animali, racconteremo anche noi
queste vecchie storie, miti e fiabe.
Chi vuole potrà raccontare quello che vorrà di un repertorio vecchio o nuovo, storie vere o immaginate.
Scaldati dalle braci e da qualche bicchiere di vino o di tè caldo e da qualche canzone, vi chiediamo almeno per una
sera di abbandonare le luci del mondo e la sicurezza del termosifone, per venire fin qui a ritrovare il filo rosso che ci lega al mondo contadino, per
recuperare il sapore di una natura che non conosciamo più perché troppo virata di artificiale, per godere delle faville del fuoco nel braciere. O
semplicemente per ritrovare una voglia di umanità, il gusto di cose semplici e sincere, di vecchie storie fumanti.
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