Se fossi donna

E anche in tempi di pandemia ed in isolamento forzato AIDE ha organizzato due importanti
iniziative, la prima la pubblicazione di un libro di racconti di uomini dal “ Tema” “ Se fossi
donna”. La seconda sarà ufficializzata a giorni. Per il libro l’impegno dell’Associazione AIDE che
presiedo dunque è stato quello non di compartimentare la diversità di genere , ma di forgiarla
pur nella diversità , dal momento che la vita e’ sorretta dalla stessa diversità. In collaborazione
con la casa editrice IL SEXTANTE di Maria Pia Ciaghi abbiamo invitato amici, conoscenti e
professionisti ad immaginare se fossero nati donna. Ne sono scaturiti stereotipi, i più diversi
possibili, perchè appunto il tema assegnato era alquanto ambizioso. Ne sono fluite immagini
virtuali , tanto da lasciare intendere che in ognuno di noi alberga l’animo di un uomo e di una
donna.. Questo sentimento che ho percepito dalle espressioni con le quali quasi tutti gli autori
(ed una sola autrice) dei racconti hanno immaginato di appartenere all’altro genere, tanto da
sembrare che nella vita di ognuno ci sia un equilibrio che sorregge la vita stessa e dalla forza
di questo equilibrio trova fondamento la vita. Ci è sembrato dunque importante capire cosa
veramente gli uomini pensano se fossero state donne.

Ma sappiamo anche dai molti fatti tragici di cronaca dove tantissimi uomini non riescono ancora
a far emergere la loro parte femminile per comprendere veramente cosa “ vuole una donna” Il
libro e arricchito dalle splendide sculture attinenti al tema del maestro GUIDO ANGELETTI .
AIDE Continuerà come sempre ad impegnarsi per far comprendere attraverso iniziative, che
nella relazione tra due i partner le qualità femminili, intese anche come empatia e voglia di
dialogo, devono rappresentare per l’uomo qualità di primaria importanza.

per chi volesse prenotare il libro al costo di 13 euro può mandare info alla mail aidenaionale@
gmail.com
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