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PUNGOLO

«A Cervia, nel mio quotidiano,
ho l’opportunità di vivere
momenti imprevisti di valore culturale...»
DOMANDA

Dove e come
la cultura incontra la quotidianità...?
• «...Nel senso di ospitalità che persone e luoghi riescono a trasmettere a chi arriva qui per la prima volta. Poche parole e piccole attenzioni che
però fanno la differenza. Cultura e quotidianità si incontrano nei dettagli»
• «...Nella meraviglia proprio dietro l’angolo, qualcosa di comune che però sorprende ancora chi abita qui da sempre»
• «...Nel canto di un pescatore... un’abitudine che fà bene a sé stessi e gli altri...è un buongiorno genuino»
• «...Nella natura... Pineta. Mare. Giardino. Parco!»
• «...Nei contesti in cui non ci sono regole e devi basare tutto sulla tua e altrui attenzione, sensibilità, educazione. Quando dobbiamo fare i conti
con noi stessi e la comunità in cui viviamo»
• «...Nella bellezza, nella cortesia, nell’armonia..di uno spazio o di una persona»
• «...Senz’altro nei bar! Pieni di umanità. Pieni di chiacchiere, vere e meno vere. Pieni della voglia comunque di conoscersi e riconoscersi»
• «...Nelle differenze che esistono e resistono»
• «...Nelle passioni che ancora coltiviamo (e non solo nel poco tempo libero che ci rimane)»
• «...Nel confronto con amici, colleghi, vicini di casa... Quando accettiamo il confronto o lo provochiamo»
• «...Quando diventiamo consapevoli di un errore»
• «...Nelle parole gentili di uno sconosciuto»
• «...Nelle cose che siamo disponibili ad imparare ...nel conflitto che riusciamo a gestire ...nelle abilità che scopriamo di avere»
• «...Nella lettura...di un libro, di un giornale... di un annuncio.. di un cartello o di un’indicazione... Nelle parola lette o ascoltate»
• «...Nelle emozioni che genera una qualunque esperienza»
• «...Nelle coincidenze, in ciò che è “fuori luogo”: sono stimoli a riflettere su ciò che giusto o sbagliato, comune o insolito»
• «...Nelle domande che facciamo e che riceviamo»

