APRILE – MAGGIO – GIUGNO 2018
Carissime amiche,
eccoci all’ultimo giornalino prima della pausa estiva di questo C.D. da Ottobre p.v.
tutto si rinnova.
Betti Biagini, Grazia Boninu, Gabriella Pittavini ed io in particolare vi ringraziamo
di tutto il calore e l’appoggio che ci avete dato in questi due anni e che sono certa
trasferirete nella stessa misura al nuovo C.D.
Ringraziamo le socie:
Paola Cappelletti, Amelia Manfredini, Luana Simone, Manola Pecunia, Teresa Paoli
che si sono offerte di portare avanti il nostro Club e a cui auguriamo di cuore:

“ Buon Vento ”!!!!!!!
Anche se talvolta con qualche difficoltà tutto è andato secondo i programmi e di
questo siamo contente.
Avremo ancora tre incontri che troverete nella pagina seguente e mi raccomando
segnateli sul calendario!!!!!
Vi abbraccio tutte e arrivederci a Maralunga !!!!!!!!!!

Concetta
1

PROGRAMMA

APRILE -

DEL CLUB

Martedì

17

FINO A

GIUGNO

h. 16 - concludiamo il percorso dei nostri musei

con la visita al

MUSEO LIA
In via del tutto eccezionale il dott. MARMORI ci presenterà la mostra appena
inaugurata e che si terrà solo fino al 27 Maggio

“CROCI E CROCEFISSIONI “
data la cortesia riservata nei nostri confronti vi pregiamo di dare conferma entro e
non oltre Giovedì 12 Aprile - il gruppo sarà composto da massimo 25 persone
Prenotazioni: Betti Biagini
Grazia Boninu

Ingresso e guida

€ 15 cad.

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

MAGGIO -

Mercoledì 9 - h. 17 tutte pronte e incuriosite ad ascoltare la
preparatissima e simpaticissima prof. Gabriella TARTARINI sul tema:

“DONNE CON LA BUSSOLA:
ESPLORATRICI, VIAGGIATRICI, GEOGRAFE “
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

GIUGNO -

Mercoledì 7 - h. 17

Merendiamo insieme per salutarci e augurarci una bella estate allo chalet
prenotatevi in tempo!!!!! € 10 cad.
2

Curiosità dal mondo
Nel precedente giornalino vi ho raccontato dell’isola dove sono banditi gli
uomini…per par condicio oggi vi racconto dell’isola dove sono bandite le donne….

Okinoshima è un’ isola sacra nel sud-ovest del Giappone dove le donne sono bandite e gli
uomini, in ottemperanza a un rituale sacro locale, devono spogliarsi non appena toccano
terra, è stata dichiarata Patrimonio mondiale dell’umanità dall’Unesco.
Okinoshima, che fa parte della città di Munakata ed è considerata terra sacra, se pur
dedicata alla Dea Tagorihime , una delle tre figlie del Dio Amaterasu, non può infatti
ospitare donne, giudicate impure – a causa del ciclo mestruale – dalla religione shintoista.
Il territorio è venerato come una divinità e, secondo la credenza locale, la presenza
femminile lo "contaminerebbe" rendendolo "impuro".
Gli unici turisti ammessi sono esponenti del sesso maschile, che devono attenersi a regole
ben precise: visita all’isola, in numero massimo di 200, una sola volta l’anno, il 27 maggio,
con un rituale di purificazione ben preciso e che prevede che debbano denudarsi non
appena toccate le sponde. Non solo, è anche previsto il divieto assoluto di raccontare i
particolari del viaggio e di portare via oggetti. Secondo i locali, tale pratica servirebbe a
placare le anime dei soldati russi e giapponesi morti in battaglia, a inizio Novecento, in
prossimità dell’isola.
Okinoshima è un vero paradiso a cielo aperto una terra ricca di opere artistiche e storiche
di grandissimo valore, ma nonostante la nomina a sito Unesco continuerà a mantenere
invariate le proprie tradizioni.
Takayuki Ashizu, alto prelato al Makunata Taisha, ha annunciato: "Non apriremo
Okinoshima al pubblico, perché le persone non devono visitarla solo per curiosità".

Paese che vai usanze che
trovi…………..
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LO SAPEVATE CHE……….
In ogni parte del mondo si festeggia il Capodanno il 31 Dicembre ma c’è una città
che lo festeggia 9 mesi prima: il 25 Marzo
Il Capodanno Pisano è una storica manifestazione che segue il calendario
medievale in vigore fin dal 1749 e che fissa l’inizio del nuovo anno a
mezzogiorno del 24 Marzo giorno dell’Annunciazione della Vergine Maria.
Il centro della città e la pizza dei Miracoli diventano un bellissimo teatro
medievale con cortei – mercati con dimostrazioni di arti e mestieri dell’epoca ,
tornei medievali , spettacoli pirotecnici …….
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