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Ho sempre sentito parlare di Cesare Boni.

  

Persone venivano ad acquistare i suoi libri in negozio, conoscenti avevano assistito a seminari,
alcuni amici addirittura lo conoscevano ed ho recentemente scoperto che anche mio fratello
seguì uno dei suoi corsi di formazione quando era clown di corsia. A me, sfortunatamente, non
é mai capitato.

  

"Se non l'hai sentito parlare, é un'occasione mancata"  mi disse e credo avesse ragione.

  

Ed é così, per sentirlo parlare, che ho chiesto ed ottenuto dall'associazione la registrazione di
uno dei suoi seminari: il link é più sotto.

  

Docente di "Psicologia del ciclo della Vita" all'Univesità Federico II° di Napoli, autore di libri e
relatore di seminari in Italia a all'estero, era considerato uno dei maggiori esperti dell'argomento
di cui si occupava.  "Era" perché non é più tra noi dall'anno scorso.

  

All'inizio della registrazione racconta di Napoli un episodio molto simpatico.

  

Insegnava nella regione campana ma abitando nella zona dei Castelli Romani si recava nella
città partenopea il giorno precedente le lezioni e la mattina faceva colazione in un famosissimo
bar pasticceria: il Gran Bar Riviera. Alle otto di mattina potete immaginare come fosse gremito. 
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Entra, lascia la sua cartella su una sedia, ordina cappuccio e brioche e con calma assapora lasua colazione.  A poco a poco il bar si svuota e lui resta solo.  Li per li non fa molto caso all'accaduto, finisce la colazione, prende la sua borsa e sale in auto.Nel buttarla sul sedile nota l'etichetta che era appesa in bella vista:  "Corso sulla morte"!   "Man mano che si va al nord é più difficile parlare della morte. Ho fatto più fatica a parlare dellamorte a Stoccolma che non a Napoli"   afferma. "Ne abbiamo così paura perché pensiamo siala fine di ogni nostra attività mentre non c'é nessuna possibilità che la vita finisca, anche soloper un istante, è la Scienza stessa ad ammetterlo, e vedremo perchè ... quando ci prepariamoad un viaggio vogliamo sapere tutto, ci informiamo su cosa c'é da vedere, da fare, daassaggiare e del viaggio più importante della nostra vita, preferiamo non sapere niente?"  Io l'ho trovato molto interessante. Non perdete questa occasione di sentirlo parlare.  Unica Nota: il volume é molto basso perciò munitevi di casse esterne per ascoltare le sueparole ad un volume più alto. Dura poco più di due ore, mettetevi comodi e preparatevi adalcune nozioni stupefacenti.  http://www.clownterapia.it/download/audio/Cesare%20Boni%20-%20sett%202004%20-Morte_1.wav  
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