
Emozioni

La sezione "Emozioni" ospita:

    
    -  Filmati   
    -  Fotografie   
    -  Musica   
    -  Poesie   
    -  Racconti   

  

Ehilà… benvenuti!

    

Dopo avere gironzolato qua e là per Monterenzio In, siete arrivati in questa sezione, che
consideriamo molto importante.

    

La sezione “Emozioni”.

    

Forse penserete: Che nome curioso, per una parte di sito dedicato alla nostra comunità
cittadina! Cosa ha a che fare con noi, che stiamo semplicemente leggendo queste righe, la
parola emozioni? Beh, non è poi una cosa così strana; pensateci bene.

    

La vita di tutti i giorni ci sottopone a molteplici stimoli ai quali noi reagiamo, secondo i casi,
provando gioia, dolore, turbamento, rossore, palpitazione, lacrime, passione. In una parola
proviamo delle emozioni
. A volte sono emozioni gradevoli, altre volte sgradevoli. Dipende da ciò che le ha causate e dal
nostro momentaneo stato d’animo.

    

“L’emozione è una reazione al significato che si attribuisce allo stimolo che si ha
davanti…..”

    

Quindi, le emozioni possono essere tantissime. Noi, però, in queste pagine, vorremmo parlare
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Emozioni

di emozioni positive e, sprigionate dal nostro territorio e, spratutto, dalla gente che vi abita.

    

La nostra comunità  è composta da tante persone, caratterizzate ciascuna da una propria
unicità. Ciascuna di queste persone è dotata di sensibilità, valori, genialità e capacità. Queste
caratteristiche personali e queste capacità portano molti dei nostri concittadini ad esprimere le
proprie emozioni in varie forme artistiche. C’è chi dipinge, chi scolpisce, chi scrive racconti o
poesie. Altri, invece, sono più portati alla recitazione, alla musica o al canto. Altri, ancora,
amano immortalare, in un fotogramma o in un video, i soggetti che hanno colpito la loro
sensibilità o la loro fantasia.

    

Ecco, questa sezione del sito è dedicata proprio a loro, nella speranza che vorranno
condividere le proprie emozioni, con quanti visiteranno queste pagine.

  

Fateci pervenire ciò che desiderate pubblicare.

Marco e Vincenzo

  

  

  

  

PS: sono ben accetti suggerimenti o critiche.
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