ecco l’e-book

un papavero perche’
e l’annessa Rivoluzione dei Papaveri

: il POPPY BLOG :
Sono nata e cresciuta dentro ad una libreria e per la stragrande maggioranza della mia vita ho
creduto alla favola che il mondo ci racconta:
devi essere perfetta come Barbie anche quando la tua vita farà schifo come quella di
Cenerentola, poi verrà il Principe Azzurro a salvarti da Shrek e ti sposerai con quel gran figo di
IronMan con in sottofondo il canto degli uccellini e dei Sette Nani … e infine…. Vissero tutti Felici
e Contenti nell’Isola che Non c’è!!!
e invece non è vero ^_^
però io non lo sapevo e per 29 anni della mia vita ho seguito le strade create dai programmi
automatici che il mondo aveva creato nella mia testa aspettando l’IronMan che mi avrebbe
portato sul cavallo bianco nell’Isola che Non c’è
[che bellina io…]
a novembre 2014 è cambiato qualcosa: TUTTO
il mondo di cristallo che per anni si era creato di fronte a me si è frantumato in millemila pezzi
ed è stata la ruspa più bella che potesse mai attraversare la mia vita
Avevo accettato me stessa e avevo calato il velo, quel velo che non sapevo neanche di portare.
Avevo smesso di auto-nascondermi, smesso di auto giocare a nascondino con me stessa
li è uscita fuori la mia visione del mondo avant-garde
e li ho trovato nel Papavero il mio “animale” totem
la rubrica “un papavero perché" mi è servita per dare voce alla rivoluzione che è avvenuta
dentro di me
ora ti sto per raccontare come mai questo fiore è così importante per me e i valori palesi o meno
che racchiude in se, che hanno cambiato il mio concetto di vivere la vita

vorrei contaminare il mondo di questi valori e vederli sempre più sbocciare all’interno della
società, un arido campo impoverito da mille desideri…
ma il sorriso di un papavero non ha paura neanche di una piazzola di cemento
quindi, la speranza è li e non ha scampo

: episodio 8 :
#rosso

come la gioia del vino
e Il colore delle rose dell'amore
Rosso
come le gote dopo l'orgasmo
e Il colore delle labbra quando mangi le fragole
Rosso il colore di quel popolo che ci abita le vene
e ci smuove
e ci riempie di ira e d'amore per la vita
(anche se la vita fa schifo)
Rosso
Il colore del cielo, quando bel tempo si spera
il colore che accede anche l’animo più gelido, anche il tuo

