
Mariolina Cadeddu è sarda, ma abita a Rovato da moltissimi anni. Fin 
dalla sua costituzione, si occupa  dell'Università della liberetà,  che opera a 
Rovato dal 2005 e ne è stata la prima presidente. Promuove  da tempo 
incontri di scrittura di sé,  operando con progetti volti a creare “occasioni 
d'incontro”  Si occupa dell'organizzazione di gite e viaggi come anche del 
laboratorio teatrale con Simona Rosa. 

“... Nessun narcisismo,  solo desiderio di capire.”
Alla base di tutto questo voler ricordare e mettere su un 
foglio questi pensieri c'era una bambina che voleva sapere, 
che voleva capire. Io credo  ci  siano tante forme  di follia, 
una di queste sia credere che il tempo cancelli  i nostri 
ricordi.
Tutti abbiamo scatole che pensavamo di aver buttato. 
Invece,  nascosti in  un cassetto della nostra mente 
ritroviamo queste memorie che hanno all'inizio come una 
nebbia intorno, oppure erba che pensavamo di aver 
estirpato. Ritornano, quando meno ce l'aspettiamo, a 
ricordarci chi siamo.
Basta un nulla: un bottone, un'asola slabbrata, un portone 
chiuso, una  vecchia foto oppure una valigia. Ecco, una 
valigia che non si voleva chiudere.
Ed è come se si aprisse una porta.
...Perciò la scrittura ci rivela a noi stessi. Le emozioni, i 
sentimenti, le perdite, le ferite che il vivere ci regala 
diventano chimica che nel tempo ci  governa e ci forma.
Ecco che allora, esprimere emozioni oppure inseguire 
tracce di un sogno che ci inquieta diventano un percorso di 
crescita.

                         AUSER INSIEME ROVATO

                            DOMENICA 24 GIUGNO 
                     ALLE ORE 18

                        PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE 
                             CESARE CANTU' DI ROVATO



Essere fragili è nella nostra natura. Siamo 
pieni di nodi da sciogliere. Troppe cose ci 

accadono e non è possibile dare una 
spiegazione a tutto.

“...Ci sono ferite che non sono visibili 
neppure a noi stessi. Basta poco per 

riaprirle, e neppure noi siamo in grado di 
sapere come sia accaduto...”

******

Auser è una associazione di volontariato che si occupa di Educazione 
permanente degli adulti, creando “ Occasioni d'incontro”. La sede è in Via 

Ettore Spalenza, 8 a Rovato
tel 0307722680  e mail auserinsieme.rovato@libero.it

cliccare su google: Auser Rovato

PRESENTANO

DOTT.SSA GABRI MARINI

DOTT. IVANO BIANCHINI

DOTT. MICHELE VENNI

voci narranti:

Simona Rosa

annamaria cremonini
emilia costa zaccarelli

mariangela bonù

Aperitivo con rinfresco
ingresso libero
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