
LE "AMICHE DEL VENERDI" DI  Vivere Arte        

Siamo un gruppo di amiche di tutte le età che 

desiderano divertirsi in modo sano, convinte che le 

risate siano terapeutiche e propedeutiche ad un 

vivere sereno.

Pensiamo che molte problematiche che ci assillano e rendono faticoso il nostro 

quotidiano siano comuni a tante e, se condivise, si possano ridimensionare nel loro 

giusto ambito.

Con il grande risultato che il nostro atteggiamento può diventare propositivo 

migliorando anche i rapporti in famiglia.

La condivisione permette di trovare soluzioni, specialmente se si proviene da ambiti 

completamente diversi.

Il nostro momento di incontro non vuole essere un ulteriore impegno, ma una 

"valvola" per respirare nuovo " ossigeno" solo quando se ne sente il desiderio e 

quando gli impegni lo permettono. Nessun "obbligo di presenza", ma solo il piacere di 

avere un punto di riferimento ed esserci quando è possible.

Ci troveremo con i mezzi al parcheggio della Chiesa 

della Madonna Pellegrina alle ore 21,00 e ci 

divideremo nelle auto disponibili.

Ognuna di noi, se trasportata, riconoscerà all'amica 

autista 3 euro per il trasporto fino a "Re di Mezzo" in 

via Antonio de Curtis 15 di Due Carrare vicino al 

multisala Cineplex.

Per informazioni chiamare Michela Busana +393282471188 o Anna Maria Dondi 

+393388496878 o inviare una e mail ad info@vivere-arte.it

Per il prossimo venerdì 31 ottobre proponiamo di trascorrere la festa di Halloween al 

Re di Mezzo con musica degli OXXXA 

avere un punto di riferimento ed esserci quando è possible.

Apertura massima quindi alle adesioni da ogni parte provengano e secondo i desideri 

di ciascuna, perché ognuna di noi è un universo unico, meraviglioso e utile alle altre 

anche in "piccole dosi".

Per i venerdì successivi sono gradite le idee da parte di tutte purchè si tratti di cose 

piacevoli, divertenti, che ci mettano a nostro agio e ci facciano sentire bene.

Per entrare è sufficiente una consumazione con un minimo di circa 6 euro che sarà 

pagata direttamente al locale.

+393388496878 o inviare una e mail ad info@vivere-arte.it


