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Questa definizione è il frutto di una scelta condivisa del gruppo di
scrittori, lettori, artisti, ambientalisti, insegnanti, pensatori che insieme
rendono possibile Writer Monkey.
Tra quelli di Writer Monkey la scrittura – l'arte in generale – è infatti lo
stimolo per iniziare nuovi viaggi: di fantasia, ma anche terrestri, perché
l'attenzione al contesto in cui viviamo è al centro delle iniziative educative,
editoriali, culturali di Writer Monkey.
Un sogno individuale, singoli talenti, solitarie aspirazioni, in questo luogo,
un po' fisico un po' virtuale, trovano spazio e crescono, si mescolano,
respirano per far succedere l'inaspettato, in una colorata carovana di
meravigiose intenzioni.

Se c'è una cosa che abbiamo capito nei fatti del 2020 è che moltissimo
deve cambiare. E cosa più della cultura, dell'arte, può ispirare e forgiare
coscienze attive? Da qui inizia il cambiamento. 
Così inizia il viaggio dei sogni più ambiziosi.

Questa pubblicazione non è un calendario, né si tratta di un'agenda: è il
luogo che ci aiuterà a ricordare le cose belle che succedono, nel giorno in
cui esse avvengono. Un promemoria da tenere per sempre, e a partire dal
quale progettare insieme il futuro. Compleanni, ricorrenze, la nascita di
una nuova amicizia, la fine della lettura di un libro amato: non poniamo
limiti a ciò che vale la pena ricordare. Perché di questo è fatta anche la
scrittura. E di tante piccole striature d'umanità si avvale l'arte in generale.
Come le brevi, intense frasi che abbiamo scelto dal sito, il fulcro del nostro
laboratorio di scrittura, WriterMonkey.it, abbinate, mese per mese, a 12
illustrazioni di amici e artisti. 
Segue l'invito a condividere nuove linee e pensieri e a colorare un mandala
originale, disegnato con mani e cuore. Arte che genera arte, appunto.
Sinergie creative. 
Grazie a tutti i partecipanti, passati, presenti, futuri.

Il ricavato è destinato a sostenere le iniziative culturali, umane 
   e artistiche di Writer Monkey Aps.
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