Feedback dei partecipanti all’edizione di Ozi d’autore 2009-2010
Esperienza piacevole, stimolante, spesso intensa, che lascia risonanze interne. È stato bello sentire
che ogni tema specifico apriva e si apriva a un mondo più ampio e lasciava aperti interrogativi e
intuizioni.
È stato come aprire finestre e allargare lo sguardo a visioni più ampie.
Serate in cui ho respirato.
Comunicare, ascoltare, parlare, sentire, rispondere, accogliendo ogni voce per scoprirne il suono e
vibrare insieme.
Per me le serate passate ad “Ozi d’autore” hanno rappresentato un prendermi cura di me, e delle
mie emozioni e sentimenti.
Ringrazio con tutto me stesso dell’occasione di crescita che mi è stata permessa in questi incontri.
Auspico il proseguimento di questa ed altre iniziative.
È una piacevole esperienza che permette di stare insieme con armonia.
Possibilità di incontro basato sulla riflessione e il dialogo, un dialogo che crea spazi e prospettive
diverse, sicuramente “arricchente”.
Un sincero ringraziamento per aver promosso un’iniziativa così interessante e ricca di opportunità.
Inutile aggiungere che mi piacerebbe potesse continuare e, a questo proposito, offro anche la mia
massima disponibilità per contribuire.
Più ozi!!anche senza autori!! Vorrei che non finissero qui.
Incontri interessanti da riproporre!
Un’esperienza che è costata fatica, ogni volta, per ritrovarsi dentro gruppi di persone che variavano
e bisognava accordarsi, ogni volta, ???(parola non chiara) la lingua e l’ascolto, le emozioni e i
disagi. La fatica di avviare, ogni volta, un concerto d’anime e pensieri.
Brava l’ORCHESTRA!!!
Tutti per uno, uno per tutti!
Arricchente, emozionante, convibrante.
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Ozi d’autore lo definirei: un’occasione per costruire alcuni fili di una trama che si chiama
democrazia.

Mi sono trovata per caso in un luogo, un pò di tempo fa, che mi presentava un sacco di colori e
forme stravaganti! Attirata, attente osservatrice...mi ha colpito quel foglietto arancione appeso su un
lato! Bah, l’ho preso.....
Lui mi ha portato qui....
Scoprendo....ho trovato quello che cercavo!
Confronto....
Ascolto....
Per caso, per gioco magari, ci arricchiamo....e neanche ce ne accorgiamo!
GRAZIE ODI D’AUTORE “
Abbiamo realizzato creatività!
Ho partecipato solo a due incontri. La cosa più bella mi è sembrata il coraggio di mettersi in gioco
mostrato da tutti i partecipanti, pronti in qualche modo a spogliarsi davanti a sconosciuti: una cosa
che si fa e si vede raramente al giorno d’oggi.
È stato sicuramente un segno di speranza, la speranza che c’è ancora chi ha voglia di condividere, di
arricchirsi, di parlare, di accogliere gli spunti dell’altro per quanto essi possano o meno essere
condivisibili, sensati, stimolanti, apprezzabili, risibili, intelligenti, interessanti, ecc.
Non riesco a dare “giudizi” dall’interno, usciranno una volta fuori.
Ad ogni modo dialogo e dibattito se svolti in maniera costruttiva e coordinata non possono che far
bene, almeno a me l’hanno fatto.
Ad “Ozi d’autore” dico GRAZIE, mi hanno accompagnato ed allietato; a volte mi hanno lasciato la
nostalgia, anzi, se penso che oggi è l’ultimo incontro, sì, penso mi mancheranno questi incontri sani
e benefici per me.
È un bel momento di bella condivisione in cui mi ci sono “risentita”.

