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Il   anmartinese
taglia mallS

“L’ Asino” - Drammaturgia di strada attorno all’ideale 
 

È l’epopea semplice dell’uomo che sceglie di resistere. L’ASINO è la storia per immagini della solitudine indi-
viduale in cui si viene a trovare chi non cede alle lusinghe del potere solo per evitare di trovarsi di fronte alle 
proprie paure. Ambientato in un “senza tempo” lo spettacolo sviluppa il suo percorso portando i personaggi 
al confronto con una serie di tradimenti, umani, culturali e istituzionali fino ad un finale spettacolare. È uno 
spettacolo che invita alla riflessione su alcune tematiche mai sopite legate alla resistenza culturale e umana, 
al senso della coerenza nei confronti di ciò in cui si crede, anche quando sembra essere tutto così assurda-
mente inutile.  L’ASINO invita alla speranza portando la riflessione sul significato più vero e profondo di verità 
e sconfitta.

La Biblioteca Comunale “Don Milani” in collaborazione con “Istituto Lodigiano per la storia della resistenza e dell’età 
contemporanea (ILSRECO)” e “ANPI Provincia di Lodi” ORGANIZZA la presentazione del libro:

      MEMORIE DI PIETRA di Gennaro Carbone

“Monumenti ,cippi e lapidi dedicati alla memoria dei partigiani patrioti, 
deportati e antifascisti caduti nel lodigiano e altrove”

Interverranno:
Francesco Cattaneo, Direttivo ILSRECO; Isabella Ottobelli, Presidente Provinciale ANPI

Gennaro Carbone, Direttivo ILSRECO e autore del libro “Memorie di Pietra” 

Venerdì 8 giugno 2012 - ore 21 - sala consiliare del Municipio                  

DOMENICA 10 GIUGNO
PIAZZA PAGANO

ORE 17.00
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La Biblioteca Don Milani organizza:
Domenica 10 Giugno 2012 – ore 15.00

presso il PARCO DELLA RESISTENZA, piazza Unità d’Italia 5
(dietro il Municipio; in caso di maltempo in Municipio)

IL TOCCA-CIELO
Il Maestro MIRKO MONTINI presenterà a tutti i 

bambini e non solo il meraviglioso libro “il tocca-
cielo”: una storia densa di insegnamenti,  spasso-
sa, a tratti commovente, sempre appassionante!

...e al termine della lettura costruiremo insieme  
un gufo reale portafortuna!!!

E poi merenda per tutti!

14 giugno - ore 20.15 - sala consiliare: SERATA REIKI
“I benefici della meditazione” con Amala Wanda Roldi

La meditazione è la scienza interiore basata sull’osservazione e l’esperienza che permette di contattare lo spazio di silenzio e di pace che 
c’è in ognuno di noi e di essere più consapevoli nella vita di tutti i giorni.
Le tecniche di meditazione attive e silenziose (quelle tradizionali sono molto antiche) sono state create in modo scientifico per permet-
tere all’uomo contemporaneo di sperimentare il silenzio con più facilità. Esse inoltre consentono di iniziare un percorso di liberazione da 
comportamenti e abitudini che soffocano il fluire dell’energia vitale e a cogliere la vita e il mondo con più consapevolezza. L’uomo mo-
derno vive in un mondo stressato e complesso, focalizzato sull’azione e trova difficile sedersi ed essere, semplicemente. Queste tecniche 
consentono il rilassamento e di essere più presenti nel quotidiano, questa è la grande sfida odierna: essere consapevoli di quello che 
accade dentro di noi, pensieri, emozioni, immagini, sensazioni. Questa è una serata esperienziale in cui le persone verranno guidate a
sperimentare “lo spazio interiore”.

AMBULATORIO COMUNALE - CONTROLLI EMATICI 
NUOVO ORARIO 

Si avvisano i cittadini sanmartinesi che per migliorare la fruibilità del servizio e l’attendibilità dei dati ematici 
forniti, sono stati modificati gli orari di accesso all’ambulatorio, il martedì e il venerdì mattina dalle 9 alle 11.   
Si ricorda che il servizio è accessibile a tutti i residenti maggiorenni, senza alcuna distinzione d’età. 
COSTO TESSERA: 10 euro/anno 
ORARI: martedì e venerdì dalle 9 alle 11 
LUOGO: Ambulatorio comunale, via Mons. Ressegotti, San Martino in Strada 
ADDETTO: sig. Battistino Sisti
PER INFO: 0371-449832; urp@comune.sanmartinoinstrada.lo.it


