
Cari amici, finita la festa è venuto il tempo di fare un primo bilancio
dell'edizione passata e di cominciare a proporre nuove idee capaci
di dare voglia di partecipare alla prossima stagione della Nivina. 
Anche per il prossimo anno abbiamo pensato alle serate della Ni-
vina come ad opportunità per partecipare, per condividere entusia-
smo idee, arte e gioia, cibo. A breve organizzaremo degli incontri
che avranno lo scopo di fare il punto sulle cose fatte e di proporre
nuovi lavori tenendo presente gli errori passati.
Occorre sottolineare che i protagonisti delle serate sono stati non
solo dilettanti, ma anche stimati professionisti che hanno  parteci-
pato - e parteciperanno - a titolo puramente gratuito.
Data la partecipazione straordinaria di pubblico alle serate, diventa
NECESSARIA la presenza di volontari che a turno ci aiutino du-
rante le serate per evitare disguidi e intoppi. In seguito a conversa-
zioni fatte con alcuni amici, abbiamo individuato nella magia il
tema conduttore delle quattro serate; tre seguiranno un ritmo tradi-
zionale, la quarta, pensiamo di organizzarla come uno spettacolo
straordinario mobile che si snoderà attraverso un percorso tra ulivi,
carrubi e luoghi fascinosi e magici. A tale scopo non riteniamo ne-
cessario lasciare l’ultima serata “a tema libero” perchè uno spetta-
colo in itinere fatto da musicanti, attori giocolieri, cantanti... darà a
tutti la possibilità di esprimere le proprie potenzialità. Alla stagione
futura, la V Finestra sul mondo alla Nivina, hanno già aderito in

tanti, molti i protagonisti della
scorsa estate. Ma anche nuovi
amici hanno manifestato l’inte-
resse a partecipare alla nuova edi-
zione. Ricordo a tutti che le inizia-
tive della Finestra sul mondo sono
improntate alla gioia di vivere e al
divertimento! Vi diamo appunta-
mento alla prossima, ricordando a
tutti che si tratta di una manifesta-
zione privata, le comunicazioni, le
date delle serate vengono fatte
tramite e-mail.
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Non so se l’anno prossimo rinnoverò l’abbonamento a La Voce, l’ar-
rivo della quale mi fa sempre piacere, certo, ma trovo desolante rice-
verla sempre in ritardo. Il numero di maggio - giugno mi è arrivato
alla fine di settembre e certe informazioni mi sarebbero state più gra-
dite se le avessi avute durante le mie vacanze di agosto. Si trattasse di
un ritardo sporadico, pazienza, ma essendo sistematico ritengo sia
mio diritto e dovere denunciarlo come inaccettabile.
Mi auguro che vi si ponga rimedio. Con simpatia, Wanda Amodei.

Disservizi de “La Voce”
La denuncia di Wanda Amodei
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Gentile signora, ci scusiamo per gli imperdonabili ritardi de La
Voce e Le promettiamo di porvi rimedio. Cordiali saluti, La Voce.


