PausArte ......
vi invita a IncontrArte

"Se un peloso per amico"
(un mistero coi baffi)
di Livia Corona

sabato 15 ottobre h. 17,30
Lettura di poesie di grandi autori dedicate ai gatti e
poesie e ...
un buffet di bontà del mondo PausaMi.
L'esposizione fotografica può essere visitata
dal 01 al 20 ottobre presso PausaMi
LIVIA CORONA: di origine bellunese, milanese di adozione.
Presente in diverse antologie di poesia, racconti e varie
pubblicazioni. I suoi interessi principali sono la poesia e la
fotografia, i soggetti prediletti sono i suoi gatti e i mille volti
di Milano.
PausaMi snc di Grazia Pagliula e Loredana Petti
Via Eugenio Villoresi, 11 – Tel. 393.2557243 – email: info@pausami.it – PEC pausami@pec.it
Sede legale: Rozzano (MI) 20089 – Via Aspromonte 100
C.F. e P. IVA 09053380961 – Registro Imprese di Milano 2065490

Un evento per grandi e piccini, una passeggiata a 4 zampe con i nostri amici pelosi.
I gatti sono degli animali enigmatici, tante sono le storie, le credenze e superstizioni riguardante i gatti e in
particolare quelli dal manto nero.
I gatti entrano nel mondo dei cartoni animati con Walt Disney con Felix un micetto in bianco e nero, e con
gatto Silvestro della Warner Bross che è sempre alle prese con il canarino Titti.
Il mondo delle fiabe e delle favole è ricco di personaggi che hanno le sembianze di gatto: dai famosissimi
Aristogatti all'amatissimo Stregatto di Alice nel Paese delle Meraviglie; a Figaro il micetto di Pinocchio al
premuroso Zorba della Gabbianella e il Gatto.
Dal Giappone con Doraemon e Hello Kitty, agli Stati Uniti con Birba di Gargamella del cartone animato dei
Puffi, a Garfield, per finire in Italia con il Supertelegattone.
Il gatto, è molto più enigmatico del cane e questo suo atteggiamento (di superiorità, secondo alcuni
osservatori) lo ha reso molto amato da diversi scrittori e da varie scrittrici e oggetto di molti testi, tanto
poetici quanto narrativi: romanzi, racconti e poesie sui gatti ce ne sono tantissimi, molto più che sui cani.
Ennio Flaiano (1910-1972), sceneggiatore, scrittore, giornalista, umorista, critico cinematografico e
drammaturgo, in una sua poesia del 1959 fa ricorso al micio per spiegare la differenza del metodo di ricerca
tra la scienza, la filosofia e la teologia e dipinge un quadro splendido in appena tre strofe. Alla fine tutto
dipenderà dal gatto se vorrà farsi trovare: né scienza, né filosofia né tantomeno la teologia potranno
convincerlo a fare quello che non vuole…
Alcuni aforismi:
Un piccolo gatto trasforma il ritorno in una casa vuota nel ritorno a casa. (Pam Brown)
Non è possibile possedere un gatto. Nella migliore delle ipotesi si può essere con loro soci alla pari.
(Sir Harry Swanson)
Ho vissuto con diversi maestri Zen – erano tutti dei gatti. (Eckhart Tolle)
I gatti non obbediscono al padrone per cause evolutive. Se discendeste dalle tigri, nemmeno voi ubbidireste
ai pronipoti delle scimmie! (Ventotagliente, Twitter)

Ho vissuto con diversi maestri Zen – erano tutti dei gatti. (Eckhart Tolle)
Biografia di Livia Corona
Di origine bellunese, milanese di adozione. Scrive poesie e racconti con particolare attenzione al
sociale, ottenendo diversi premi e riconoscimenti. I suoi testi sono inseriti in molte agende
poetiche ed antologie tra cui L’Agenda dei Poeti (ed OTMA) e Milano in versi (Viennepierre ed.) I
suoi racconti sono inclusi nei volumi Ti parlerò di me... (Ed. Nuove Scritture) e Se una notte
d'inverno un narratore... (Ed. Nuove Scritture). Ha pubblicato L'Altro, Ed. OTMA, silloge di poesie
(1° premio Agenda dei Poeti 2001), Il Canto delle Bolle, Ed. OTMA, raccolta di poesie, racconti e
illustrazioni e La Marianna del Mazarol Ed OTMA, poesia e racconti: storie di donne di ieri e di oggi
Ultime sue pubblicazioni: Milano oh cara..., Arte in Piazza, Se una gatta per amica, Tsunami della
Piccola biblioteca di Odissea e Sul Naviglio-On The Naviglio (Ed. I libri d'arte EDB), con introduzione
di Ester Mistò.Per molti anni ha collaborato con l'insegnante Maria Teresa Mosconi, responsabile
del laboratorio di attività creative del Gruppo "I Mille Volti", composto da disabili e non (di
Orizzonti oltre l'handicap, ora VIS, Associazione Volontari per Inclusione Sociale). Diplomata alla
prima scuola di grafologia in Milano di Evi Crotti. Altro suo hobby è la fotografia; soggetti prediletti:
i suoi gatti e i mille volti di Milano.
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Chi è PausaMi?
PausaMi è un negozio dinamico, sito in Via Villoresi 11 – Milano- che propone una selezionata gamma di
prodotti alimentari naturali di abituale consumo e dermocosmetica altrettanto naturale.
PausaMi: è un luogo su misura dei suoi amici, clienti, dove vengono per incontrare persone amiche o per
trascorrere del tempo spensierato. Un negozio che diventa un domicilio, dove si va e si ritorna e si sosta con
piacere perché c'è sempre una novità che può essere un prodotto, un corso, un libro…
Il nome del negozio esemplifica la filosofia che lo anima: mettersi in Pausa, trovare un momento di relax e
di benessere per il corpo e per la mente.
Per il benessere del corpo, PausaMi propone alimenti gourmet e alimenti nutraceutici, di produttori attenti
all’ambiente e alle tradizioni, che utilizzano prodotti accuratamente selezionati. Nell''Angolo del Sociale'
potete degustare i prodotti realizzati nelle case circondariali coinvolgendo il personale che vi soggiorna; nei
programmi con finalità di reinserimento sociale.
Per il relax della mente, la novità consiste nel poter frequentare il locale anche solo per fermarsi a
chiacchierare, a leggere o scambiare un libro (nell'angolo del Book Crossing), per incontrare amici vecchi e
nuovi che si dedicano al Knitting, come uncinetto, maglia o patchwork.
Le tradizioni riprendono vita, sia culinarie che non, e cosi ecco la Barbajada, oramai dimenticata; o la
Palomma, e tanto altro ancora di tutta l'Italia.
PausaMi propone sia prodotti P.A.T. che De.Co, e per approfondire e conoscere nascono i corsi con il lievito
madre e farine antiche, ma anche 'maglia' e uncinetto' e altro suggerito dai “PausaMini” o momenti di
convivio come i mercoledi sera 'Happy Hour' in lingua straniera e il venerdi 'Convivio Alimentaceutico' (con
il tema mangiamo tutti insieme)
PausaMi incentiva e premia l'arte in molte sue forme per questo nasce PausArte: l'esposizione presente
nell'area vendita che varia da fotografica, disegni, quadri, dipinti su seta e IncontrArte: che rappresenta in
momento in cui l'artista incontra i suoi amici e estimatori.
Per questo modo alternativo di proporsi la realtà PausaMi è stata chiamata a partecipare all'evento EXPOP
2016 organizzata dalla 'Associazione Vivaio'.
Per ulteriori informazioni contattare:
Grazia Pagliula
cell. (0039) 3932557243
email: grazia@pausami.it

grazia.pagliula@gpconsulenza.it

In attesa di un suo contatto porgo cordiali saluti
Grazia Pagliula
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