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SAVE THE DATE >> Lecce (Italy) 17/18/19 giugno 2021
FESTEGGIA CON NOI! Invia le tue proposte a redazione@pensa-differente.it
La vita che viviamo ci porta a pensare che abbiamo “tutto”, che siamo capaci di dominare “tutto”.
Che la nostra mente e il nostro corpo siano, in questa dimensione del “tutto”, inattaccabili, forti,
belli. Che la mondanità del rappresentarci capaci di essere all’altezza del “tutto”, consumarlo, possederlo, ostentarlo, sia quel che veramente conta. La fragilità non è contemplata, non è un valore,
non vogliamo sentirne parlare, la confiniamo, la oscuriamo, riguarda altri.
“L’attesa è un fiore semplice” è il titolo che abbiamo scelto per la 14a edizione del Festival, ispirandoci a una frase tratta da Elogio del nulla dello scrittore Christian Bobin. Abbiamo scelto la fragilità
del fiore, abbiamo scelto il vuoto, la capacità dell’attesa che la crisi fa maturare.
L’attesa e la semplicità, le due leve di una nuova costruzione di valori. L’attesa, che non esprime
giudizio, che è capace di sguardo, di accudimento, che sta dalla parte dell’Altro e del Tempo, lo
sente alleato e in esso matura la percezione della realtà nella giusta distanza. La semplicità, che è
valore essenziale, necessario, utile a ritrovare l’essenza dell’umano.
Pe(n)sa differente celebra la soggettività che si manifesta come diritto al pensiero critico, alla differenza
e alla variazione. Valorizza l’unicità e la novità che ogni persona essenzialmente è, con le sue possibilità
espressive e la propria peculiare bellezza. Promuove la cura di sé e vuole essere un invito a un percorso di
costruzione personale che passi attraverso la resistenza alle attuali forme di mercificazione e omologazione.
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