Befana 2013
sul fiume Lambro
mito festa nella natura

A cura della C.C.A. e del Comitato per il
diritto al Mito/Festa del Bambino
In collaborazione con:
la gente della Valle del Lambro,
GAS - Gruppi di acquisto solidale Valle
del Lambro, Associazione genitori I.C.
Romagnosi di Carate, Comunita e Atelier
Solaris e Casa di Emma

Agliate 5 Gennaio ore 18.30

Befana essenziale
gioco e poesia: l’irrinunciabile

In collaborazione con:

Con il patrocinio di:

Con il patronato di:

Con il patrocinio di:
Cosa rende riconoscibile la Befana sul Lambro nel tempo? Essenziali, irrinunciabili
sono il gioco e la poesia.
Tre tesi sull’essenziale:
1. Filosofica: essenziali sarebbero i beni primari, di prima necessità; questo
è certamente vero. Ma non è tutto, perché tra i bisogni vitali dell’uomo - quelli che
si esprimono con la massima intensità nell’infanzia - ci sono il gioco e al poesia.
2. Politica: nonostante la crisi e i tagli è inaccettabile che non si possa chiedere di più e d’altro che il minimo vitale; inaccettabile che ci dicano di non fare gli
schizzinosi e di accontentarci di condizioni lavorative umilianti e indegne di una
vita umana piena.
3. Artistica: in questa ricerca estetica l’essenziale è il gesto poetico che non
intende immediatamente riferirsi a un contenuto, né trasmettere un messaggio, ma
si rivolge all’interpretazione diversa di ognuno, di tutti coloro che si disporranno a
sentire e a vedere.

Con l’adesione di:

Befana essenziale significa che di tutto questo non vogliamo né possiamo davvero
fare a meno.
Comitato provinciale MB

...da quest’anno possiamo contare sulla collaborazione di nuove realtà e ne siamo felicissimi perché,
oltre all’evidente apporto pratico, vediamo la più allargata e grande condivisione delle idee che sostengono questa esperienza. L’attenzione al tema ambientale ed al suo costante bisogno di essere salvaguardato, il tentativo titanico della ricostruzione di un immaginario perduto, l’infanzia ed il suo rapporto con
la natura sono le colonne, come dire… sono “la scopa” della Befana che, nel vedere l’interessamento di
nuove persone, ha deciso di ripresentarsi per ricordarci di non mollare, di non lasciare che le normalizzazioni coprano le fantasie...

