ANDAR NEI BOSCHI
guidati da Marcello Mazzucchi
Mercoledì 3 luglio, partenza dall'Abbazia di Novacella (BZ) - dalle 10 alle 17

un 'esperienza tra gli alberi come metafora della vita di comunità, di famiglia,
di sopravvivenza, di adattamento, di evoluzione

“Credo che camminare oggi sia una nobile forma di
resistenza e di nos algia. In un’umani à che trascorre la
quasi to ali à del tempo sedu a, in auto, in uf icio,
davanti alla tv, il corpo sembra essere diven ato inutile.
Ed ecco che c’è chi si ribella e va ad affron are il mondo
della nudi à del suo corpo.
Il camminatore è un resistente perché decide di prendersi
il suo tempo e di non arsi prendere dal tempo.
Osa addirittura perdere tempo, una ribellione alla
veloci à, alla produttivi à, l’ef icienza.”

Ma ci vuole il coraggio di camminare.
È un regalo offerto a chi ci prova sul serio.
La strada cementa il gruppo, perché i silenzi vissuti
lungo i chilometri parlano da sé.
È un’esperienza condivisa per tutti allo stesso modo,
poveri o ricchi.
Sulla strada i volti si illuminano, le relazioni si
affermano, le parole suonano più chiare e sincere, le
scelte di vita diventano uasi più facili perché si è
uscito dalla mediocrità per puntare in alto.

(David Le Breton)

Marcello Mazzucchi. Laureato in scienze forestali, è
stato direttore dell'U icio forestale di Cavalese (Val
di Fiemme, Bz).
Autore di pubblicazioni sul bosco e sulla montagna, si
muove tra gli abeti come se procedesse tra culle di
bambini addormentati.
FORM DELLE ESPERIENZE: DAL SAPERE AL SAPER FARE
I testimoni che ogni volta incontreremo porteranno un signi icativo bagaglio di esperienze e di conoscenze
che verranno rielaborate insieme a Franco Cesaro.
Abbiamo allargato la partecipazione a uesto percorso a conoscenti, familiari, colleghi e amici
che vogliono provare ad assaporare, il clima formativo caratteristico della nostra proposta..

scheda di iscrizione - form delle esperienze 3 luglio 2019
da rispedire via e-mail a formazione@cesaroeassociati.it

SE PERSONA FISICA:
cognome e nome ..........................................................................................................
codice iscale...............................................................................................................
indirizzo..........................................................................................................................
luogo e data di nascita.........................................................................................
e-mail ................................................................................................................................
telefono .........................................................................................................................
SE AZIENDA:
ragione Sociale .........................................................................................................
codice univoco SDI (fatturaz. elettronica).............................................
indirizzo..........................................................................................................................
e-mail e telefono........................................................................................................
codice iscale e p.iva................................................................................................
nominativo partecipanti.......................................................................................
...............................................................................................................................................
numero di familiari/colleghi invitati..........................................................
Costo:
150,00 € + IVA a persona (sono previste agevolazioni per familiari o colleghi)

__________________________________________________________
RITMO sas di Franco Cesaro & C.
P.IVA e C.F. 03004490235
Via Progni - 37020 Marano Valp. VR
G.P.S. Mulino Simbeni - Fumane
Tel. 045 6801972

