
Realizzata sulla piattaforma Zoom: Martedì 13 Aprile 2021 ore 20.30 – inizio collegamento ore 20.15

Organizzazione tecnica: CTC S.r.l. 

- Il link e le istruzioni per partecipare online verranno inviati con apposita mail

- L’appuntamento per il collegamento è previsto ca. 15 min: prima della visita

*L'importo indicato nella scheda on-line di prenotazione è quello al lordo del contributo del Gruppo.
L'importo di partecipazione sarà addebitato direttamente sul conto corrente al netto del contributo spettante.
Una volta confermata l’operazione da parte della segreteria, non sarà più possibile stornarla.

QUOTA INDIVIDUALE 

DI PARTECIPAZIONE

Soci ordinari e familiari* Soci esterni

Importo inserito 

nella scheda online 

(al lordo del contributo)

Importo che sarà 

addebitato in C/C

(al netto del contributo)

Importo che sarà 

addebitato in C/C

€ 8,00 € 2,40 € 8,00

DIARI DI UNA VIAGGIATRICE - IRAN: FAVOLE DALLE MILLE E UNA NOTTE:

Amo l’Iran. Ne amo la tenacia e la resistenza del soldato invitto. Circondato da popolazioni arabe con cui spartisce una 

fede di partenza e un alfabeto scritto. Poco altro. Amo l’ardire della gente che mi ferma per strada e mi domanda cosa 

ne pensiamo noi occidentali di loro. E mi riscopro capace di una tenerezza inusitata guardando la speranza negli occhi 

che attendono una risposta. “Noi siamo come voi, indoeuropei” mi dice una ragazza con un ovale perfetto e due occhi 

da cerbiatta. Iraniani: gente di grande pazienza e forte rassegnazione. Spiriti solo apparentemente sopiti, all’erta e pronti a 

scattare. Genti fortemente legate alla tradizione di famiglia e ordine, più che dedita a estremismi. Gente che ha voglia di 

divertirsi e sorridere. Animi eleganti che omaggiano con fiori e preghiere, in mausolei da mille e una notte, la memoria di 

poeti e letterati. L’essenza dell’animo iraniano è un tira e molla tra ciò che fa stare bene e ciò che è socialmente 

considerato bene. Un amare profondamente un padre e sfuggirne di tanto in tanto le proibizioni. Sacro sempre 

accompagnato al profano. 

L’iniziativa sarà effettuata con un minimo di 15 e un massimo di 90 partecipanti


