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Cherso la Veneziana 2016

Carmela, Cristina, Elisabetta, Francesca, Ilaria, Giampietro, Gianfranco, Lara, Lino, 
Luca, Luciana, Marco, Olha, Patrizia, Siro.

Una gioia condivisa, la grazia dei promontori verdissimi che si allungano nel mare, una 
profusione di profumi che annientano ogni inquietudine ma soprattutto la scoperta di 
un’umanità in cammino che va nella stessa direzione, si aiuta, canta, ride e riflette- 
Una bella sorpresa
Grazie a tutti

Un viaggio che rimarrà nel mio cuore per la meraviglia dei colori,
l’intensità dei profumi,
la bellezza del mare,
la calda umanità delle persone
accanto a me che, giorno dopo giorno,
ho avuto il piacere di scoprire
grazie di cuore1



Camminare, camminare…
che significa mettere un piede dopo l’altro, con intenzione, volontà e fatica. Un apsso 
dopo l’altro. Il piede dietro aiuta quello davanti e così, procedere.
Come nella vita, scegliendo ad ogni passo, dove e come mettere il piede. E in questo 
incedere incontrare e ascoltare sé ei propri silenzi. Camminare è fare vuoto.

Calda questa isola di Cherso, ma lungo le salite profumo di elicriso, di salvia, di pino e 
sotto lìombra delle querce le letture e i sorrisi di chi ha scelto di lasciare a casa il 
quotidiano e di regalare qualcosa di se stesso. Così come dice Marco e anche J. Joice, 
queste emozioni ci rimarranno per sempre.
grazie Walden

I concerti delle cicale,
i profumi degli alberi,
il colore intenso del mare,
le risate a crepapelle,
gli angeli,
la condivisione,
dell’amore per la natura.
Un’esperienza di grande crescita emotiva e interiore.
Grazie a tutti per la bella energia, il calore e la sensibilità

Persone diverse, 
storie diverse,
provenienze diverse,
unite dall’amore
per il cammino,
per la natura,
per la storia.
Un’armoniosa melodia di strumenti e voci uniche e irripetibili.
Grazie Vita, grazie Francesca, grazie a tutti 
per aver potuto sperimentare questo coro

…la magia di un viaggio o, forse, la magia della vita…
Quando le persone si incontrano succede sempre qualcosa, ma durante questo viaggio 
è successo qualcosa di più…
Non è forse magia allo stato puro ritrovarsi a Beli, sperduto paesino croato a 
festeggiare ben tre compleanni?
Il 27 giugno 2016, di certo, non lo dimenticherò più e, magari, altre persone lo 
stamperanno nella memoria.



Quello che vogliamo spesso si realizza, ma non ce ne rendiamo conto, presi come siamo
dai nostri “non è possibile” “ è solo una coincidenza”.
Si dà il caso, che il caso non esiste.
Nulla è impossibile, come la tartaruga che corre o imbattersi nella metamorfosi  di una
cicala che si è “materializzata” durante  il nostro cammino.
A volte è stato faticosissimo ma, nell’arrancare sulle pietre, sono svaniti nel nulla i 
pensieri inutili per fare spazio ad una creatività che si nutre anche dei nostri passi.

Un complimento grandissimo a tutto il gruppo per la sua disponibilità al momento del 
bisogno, per la positività che trasmette ogni giorno, per la umanità nei confronti di 
ognuno.
Grazie a Francesca per essere stata il nostro angelo custode, per il suo cuore grande 
e generosa anima…

Ho nutrito l’anima attraverso letture e poesie, inalando profumi e odori mediterranei. 
Porterò con me molti momenti condivisi con il gruppo, da quelli più profondi, a quelli più
allegri e spensierati.
Riparto più leggera e piena di energia positiva.
L’armonia e il rispetto reciproco che ho trovato in questo gruppo sono cosa rara! 
Quindi grazie a tutti voi per questa esperienza che mi avete dato la possibilità di 
vivere! ♥♥♥

Sono fuggito nella natura in cerca i me stesso e, lo ammetto, anche n po’ dell’altro 
sesso.
Ho visto meraviglie, sudato le mie scorie
ascoltato storie.
Per questo, amici Walden, vi ringrazio per la compagnia e per la poesia
e vi saluto con questa semplice rima ed un augurio..
Torniamo a casa più forti di prima!

Cammino perché mi piace, mi rilassa.
Mi permette di vedere quello che con l’auto ugge via.
Posso toccare le foglie, i fiori, scorgere gli animali.
Posso guardarmi e capire perché vado fin laggiù o lassù.
Posso trovarvi e non più dimenticarvi.

Un viaggio ricco di sorprese e di incontri inaspettati, un viaggio in posti sconosciuti 
alla scoperta degli altri, un viaggio dentro di me per ritrovare un equilibrio perduto, 
felice per ogni istante trascorso e dall’angelo trovato.
Grazie a tutti!



Il mio cuore è come un’isola verde disseminata di muretti biancastri,
Il mio cuore è come un mare tranquillo solcato da antiche imbarcazioni.
C’è allegria nel cuore perché presto ti rivedrò, amore mio, e ti racconterò il mio 
cammino.

Per Luciana
Camminiamo per ritrovarci, per dismettere aggettivi, attributi, orpelli, per riaprire i 
sensi a sentire e capire?
Erriamo in ogni dove ad apprendere e sorprenderci?
Questo spettacolo, questo esperire micro e macro cosmi  ci farà tornare nel flusso?
noi tentiamo
il tuo angelo


