DOVE 6 MAG?
DOVE 6 MAG? HO UN MAG-ONE PORTATO DA QUESTI VENTI
e-venti: ognuno ha le sue sfighe
Ero a casa sdraiato sul mio stupendo tappeto kilim assaporando un infuso allo zenzero del
commercio alternativo; mi comparve l'immagine del teatro del the, dove nel mio ultimo viaggio
verso capo horn sostai a conversare più volte con Bonetti; Il nostro parlare andava spesso a discutere
delle possibili ecosoluzioni inghiottendo pasticcini: "aam..... terra nuova, questo ci vorrebbe; con un
forno di campagna e un arcobaleno sul monte labro potremmo fondare una nuova comunità,
girotondo con un cerro al centro, il serraglio giù verso la Cascina dei Frutasè e il tutto poteva essere
incredibilmente ordinato come nei Giardini Toscani. Insomma un Borgo Alegre. E il lavoro ? ecco gli
slogan:
Libercoop!
Altercoop!
Il nostro parlare veniva spesso interrotto da mio zio Arci, gay. Lo zio era fissato con la Mag Roma e
una antica pergamena che gli avevano consegnato prima di sparire improvvisamente insieme a Mag
ambiente nel gorgo di arzach ...A scanso di equivoci io ponevo La clessidra sul tavolo chiarendo che
a tempo scaduto sarei diventato Not Available.
Questi discorsi potevano sembrare la nostra ultima spiaggia ma invece credo fossero i sintomi di una
nuova rivoluzione molto simile a quella dei mitici tupamaros. Chiunque avrebbe potuto scoprire
questi nuovi orizzonti salendo su, su, fino all'ultimo piolo.
Questa nuova pangea che attinge dal pozzo acqua AQ system usata per irrigare Natural Erbe e fiori
rari quali Anemos e Topinambur di questa paea; la nostra nuova Terra Madre.
Ma anche in questi nuovi territori l'altramarea lasciava il posto ai nuovi esploratori: Gruppo
d'acquisto, un collettivo nato dalla propaganda su carta, un progetto di Med Media Comunicazioni
Integrate. Ogni edizione, sonda il terreno della petrosa collina. Pareva essere tornati ai tempi del
Geostudio Geologi Associati di Merlini, Monelli, Mattioli.
La ricerca per fondare un nuovo villaggio con La Cascina, La quercia e La Vigna ... e non
dimentichiamoci un Infoshop dove mostrare Nuovi Quaderni Made in ROV con nuovi cieli senza
nuvole; un link project di Selene edizioni.
Pollicino Gnus sarebbe schiattato d'invidia, proprio Roba dell'altro mondo.
Tutto Riparte, si rinatura prende vita dal Teatro, nucleo di una Officina dei sapori/saperi, necessita
di una nuova attenzione, bisogna essere Sensibili alle foglie, lo Yoga al Centro.
Ma torniamo con i piedi per terra:
Oranami parlottava con Micheletti Antonia aspettando il treno. Io avevo un programma di viaggio
preciso:
tutte Aziende Agricole: Carlo Noro, Canais, Coriani Carla e per finire Rigale.
Fissavo il Binario Etico quando un urlo mi agghiacciò:
"Oh Mio Bio!"
Temporeggio un po', ma poi deciso chiamo l'ambulanza col telefono di Livecom.
Niente da fare, non ci rimane che una lenta processione accompagnati da Orchestra Stolpnik
Pivari Trio; alcuni lanciano Landrynka fino a quando arriviamo al campo carlo.
Visto che non sono Sheherazade posso qui e ora interrompere la narrazione ....
Paolo Patruno
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