Trento, 1 maggio 2011
Cara amica/o
rieccomi dopo una lunga pausa per invitarti ad una serata che attendevo da
tempo e che avevo promesso a tutti voi nella mia lettera di settembre.
Questa mail per ricordarci che le cose belle rimangono nell'Anima..
in effetti l'invito che con immensa gioia ti faccio, riguarda proprio qualcosa che
parla d'Amore, di un grande Dono d'Amore.
Ad aprile 2010 al Centro Io Sono avevamo fatto la serata “Magia d'Amore”,
dedicata a Paolo, ricordi? Lui era al limite delle sue forze, ma c'era!!.. sostenuto
dalla Vita e da tutti noi.
Questa festa che chiameremo

“DONO D'AMORE”
sarà un momento molto intenso e particolare per Paolo, perché oltre a
ringraziare la Vita per quanto ci ha donato, coinciderà con la sua prima uscita
ufficiale ma soprattutto con il suo primo compleanno dopo il
trapianto di cuore, avuto appunto il 21 giugno scorso.
Si terrà a Trento domenica 22 maggio alle ore 20.00 presso l'hotel Sporting
in una sala allestita per questo evento. Info per arrivarci su
www.hotelsportingtrento.com
Il programma della serata sarà a grandi linee così scandito:
ore 20.00-21.30: saluti, baci, abbracci, lacrime, sorrisi...dopo tanto tempo!!
Il tutto accompagnato da un rinfresco che allieterà il nostro incontro.
ore 21.30/22.30: Momento magico (graditi silenzio e attenzione)...verremo
accompagnati da amici e artisti all'ascolto della musica, del ritmo della vita, e
attraverso brevi racconti, trasportati in un luogo immaginario vicino al
nostro Cuore.
Ore 22.30/24.00: musica e magia...in allegra compagnia!!
Spero ci gradirai della tua presenza, della quale però ti chiedo gentilmente
conferma per motivi organizzativi entro e non oltre il 10 maggio, invitando se
lo desideri anche una persona a te cara. La sala ha una capienza di 220 posti.
Seguirà un altra festa a fine giugno per chi non potrà esserci.
Mandami il tuo nome (o i vostri nomi) scrivendo a : antonellamariz@yahoo.it
ti ricordo che il mio vecchio ind mail è stato cancellato.
Per info chiamami al 3407660729
Un abbraccio di luce
Antonella - www.centroiosono.com

