
PER UNA CHIAMATA ALLE GIUSTE ARMI 

Manifest – blog collettivo è lieto di invitarvi attivamente ai prossimi quattro incontri / circoli di lettura che 

si terranno in altrettanti parchi urbani a Lamezia Terme (Cz) secondo il calendario sottostante.   

L’idea di un laboratorio di lettura, a volte itinerante, libero da ogni vincolo convenzionale, nasce l’anno 

scorso, quando alla volontà di uscire per le strade, nei centri storici, nei parchi, ha fatto seguito una 

spontanea riappropriazione dei luoghi e, di conseguenza, un miglioramento, nelle coscienze, di un senso 

d’appartenenza e di dovere nei confronti del proprio territorio.  

“Manifestiamoci” vuol dire proprio questo. Significa prender coscienza del proprio ruolo nei propri spazi.  

I libri, nostri fidati amici, le nostre giuste armi, diventano di volta in volta i motori veicolanti di dibattiti, 

discussioni, ma anche di semplici momenti di riflessione personale e collettiva. Nella convinzione che uno 

dei nostri doveri primari sia migliorarci e migliorare il nostro circostante.  

Abbiamo scelto quattro tematiche per questi nuovi quattro incontri, tematiche inserite a pieno nella nostra 

attualità, tematiche di largo respiro ma che si prestano all’essere analizzate da più parti, secondo punti di 

vista vari, secondo esperienze diverse, insomma, secondo lo spirito che da sempre ha animato le nostre 

piccole azioni. 

Perché partecipare con noi?  

Perché crediamo, imperterriti, nella migliore e più spontanea collaborazione tra realtà simili nello stesso 

territorio. La famosa “rete” tra le associazioni, spesso nominata in più occasioni, dovrebbe essere il 

paradigma di sviluppo culturale e sociale, in un’ottica possibilistica e attiva delle proprie azioni.   

Il nostro vuole essere un invito vero e proprio alla svestizione da ogni traccia di titubanza ed esitanza che, 

spesso, ci impediscono una piena e reale apertura nei confronti “dell’altro”. 

È una chiamata alle giuste armi, per chiunque di voi abbia voglia di darci una mano ad ampliare questa 

tavola rotonda, questo cerchio che sarà il protagonista dei nostri incontri in giro per i parchi.   

Per chi fosse interessato anche ad un eventuale partenariato per l’occasione contattateci sempre su questo 

indirizzo.  

Unica regola: portare un libro, una testimonianza, un’idea, un’opinione o, semplicemente, la testa. 

Manifestiamoci propone infine l'idea dello scambio dei libri, che si inizierà a concretizzare durante gli 

incontri per poi concludersi con la creazione di un bookcrossing in un punto particolare della città.  

     

9.10 @Parco Peppino Impastato – INTEGRAZIONE  
Non esisteva né un prima né un dopo né un altrove da cui immigrare. (Italo Calvino) 

23.10 @Parco Felice Mastroianni – AMBIENTE  
Io sono me più il mio ambiente e se non preservo quest’ultimo non preservo me stesso. (José Ortega y 

Gasset) 

6.11 @Parco 25 Aprile – ARTE  
Le opere d’arte sono sempre il frutto dell’essere stati in pericolo, dell’essersi spinti, in un’esperienza, fino al 

limite estremo oltre il quale nessuno può andare. (Rainer Maria Rilke) 

20.11 @Parco Gancìa – VIAGGIO  
Io viaggio non per andare da qualche parte, ma per andare. Viaggio per viaggiare. La gran cosa è muoversi, 

sentire più acutamente il prurito della nostra vita, scendere da questo letto di piume della civiltà e sentirsi 

sotto i piedi il granito del globo. (Robert Louis Stevenson) 
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