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Digressioni sulla Civiltà
Diaolin in collaborazione con
Mauro Tonino (scrittore)
Robert Mitterrutzner (didgeridoo)
Michele Dallagiacoma (attore)
All'ultimo momento si sono aggiunti gli amici
Lina Morselli e Antonio G. Della Rocca
mentre Suchert Daniel Di Schuler parteciperà attraverso la mia voce con le sue lettere

ed il Comune di Valfloriana
organizza il
17 agosto 2014 con partenza da Malga Sass (1908 m. s.l.m.) alle ore 9:00
verso i Pradi da le Fior salendo al monte Brustoloni,
una performance per voce e didgeridoo,
anima e terra, cielo ed orizzonti
Durante la salita starà a voi cercare almeno il cielo

Digressioni sulla civiltà
Lina mi ha detto:
?Diaolin, stai confondendo FASCISMO e QUALUNQUISMO.?
?Ha ragione, è che non riuscivo a scoprire la differenza visto che il risultato è IDENTICO?
A volte scopri che la tua storia potrebbe essere stata diversa se tu fossi riuscito a finire prima la tua guerra.
A volte è la tua guerra interiore ad alimentare il futuro e ti sembra che senza di essa quella speranza possa sfumare in noia.
A volte la storia si sovrappone a te che la vivi per riannodare il tuo cammino ad un filo costantemente teso tra ieri e domani,
portandoti a ripercorrere un tempo compagno dei tuoi passi per lunghi anni. Poi, finalmente, il filo si spezza e riesci a comprendere il
tuo oggi.
Il libro Rossa Terra dell'amico Mauro Tonino ci riporta a questa considerazione e ci fa immergere in un pezzo di storia che pochi
conoscono bene.
Una terza via, una terza idea su un fatto storico che normalmente porta ad essere o da un lato o dall'altro di un confine mai cercato.
Diaolin
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