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Sugli argini del fiume Yama 

dialoghi tra Yama Wade, Giovanni Frova e Carole Fleurbaey 

(aprile 2012, dopo uno stage) 

 

Giovanni Frova: 

Un respiro grande mi accompagna ora che questi tre giorni insieme a Yama Wade sono 
terminati. Molta soddisfazione personale e collettiva, molta gioia e molta... Vita... Yama 
è un albero forte dalle radici profonde che vanno ad attingere linfa nelle acque della 
sorgente di tutti noi. Fortunati quelli che possono e desiderano avvicinarsi ai frutti maturi 
che propone... e assaggiarli. Poi a ciascuno di stabilire se gli corrispondono o meno.. per 
me sono buonissimi! Sono ammirato e profondamente toccato dalla chiarezza, dalla 
giustezza e dalla generosità del suo insegnamento. Nel guardarla e nell'ascoltarla non 
smetto di apprendere un solo istante. Il progetto di lavorare e camminare insieme è nato 
già cinque anni fa, appena ci siamo incontrati... poi è maturato interiormente.. ora 
comincia a manifestarsi.. che bello! 

Giovanni Frova: 

Buongiorno Yama! Sono molto contento... Siamo definitivamente usciti dall’ambito della 
“danza” e siamo davvero entrati in altra cosa, molto più vasta, ricca e universale. 
Qualcosa che fa tremare tanto è grande, non è vero Yama? Cerchi da tempo in questa 
direzione, ora cominci a nuotare con piacere in questa acqua. Liberamente. E molti pesci 
ridenti sguazzano al tuo fianco. Alla fine della sua vita, il Sig. Tsuda diceva: “Comincio a 
sentire l’umidità della sorgente”... Era umile, non trovi? E rimaneva con i piedi sulla 
terra... Yama in acqua... ahi ahi... :) sì amica mia, è l’acqua della vita che è in noi e 
dappertutto... Ti ringrazio infinitamente per quello che ci fai condividere, per la tua 
chiarezza e la tua generosità, non finisco mai di imparare guardandoti e ascoltandoti. 
Questo stage milanese è stato una vera riuscita - non poteva essere che così... - ho voglia 
di continuare con te e di fare un buon cammino insieme, di camminare nella brousse 
senza sapere cosa possiamo incontrare, di scoprire nuovi orizzonti. Riposati bene, ora, ti 
mando respiro caldo e ridente... gio 

Yama Wade: 

Milano, che stage! In tutta onestà dubitavo davvero di poterlo animare. Sono ancora un 
po’ al limite. Ma gli italiani hanno risposto e “portato” lo stage: che potenziale! Energia, 
dinamismo, forza, concentrazione. E soprattutto sono molto rilassati, aperti. Erano 
davvero presenti. Li ho solo guidati. Mi hanno lasciato tutta la mia energia. Se potessi 
vivere questo, anche se non sempre almeno di tanto in tanto, riuscendo ad economizzare 
un po’ di energia interiore... In ogni caso bravi e mille grazie agli italiani. Appuntamento 
a prestissimo! 
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Giovanni Frova: 

Per Yama il Sabar non è una danza esattamente come per me l'Aikido non è un'arte 
marziale. Ah.. che piacere sentirglielo dire... Respirare profondamente, per il piacere di 
sentire la vita che scorre in noi, camminare su, giù, dentro e fuori, con il ritmo che 
sappiamo nostro, dentro, aprire gli occhi - finalmente... - e guardare una ragazza giovane 
che inspira saltando mentre un sorriso la illumina tutta, vedere la primavera che scoppia 
tutto intorno e si apre come si aprono in me tante strade, sentire il risveglio in un uomo o 
una donna, comunicarselo, dirselo con la pancia e gli occhi, parlare con le mani e i piedi, 
il corpo tutto e vivo. Saltare per poi posarsi, riposarsi e respirare di nuovo.. E' forse solo 
danza? E' forse arte marziale? Ditelo voi, ma per me questo è Sabar e Aikido. 

Yama Wade: 

La domanda che pone Giovanni è così importante! E so perfettamente che moltissime 
sabariste risponderanno chiedendosi: ma quando danzerò il sabar come l’ha descritto qui 
sopra? Quando uscirò da questa prigione invisibile che mi sono creata e riuscirò a saltare 
respirando profondamente, a comunicare con il corpo, a fare un giro su me stessa senza 
sentirmi legata e costretta... Sì, per Yama tutte queste domande fanno sì che il sabar sia 
più che una semplice danza. E’ te, è me, è l’altro, è noi, è la respirazione... e ogni persona 
che danza il sabar dimenticando o utilizzando male questa funzione vitale, sorgente di 
emozione, è all’opposto del sabar. Questa persona gesticola al ritmo del tam tam che è 
costretto a seguirla. Non danza il sabar... 

Giovanni Frova: 

Voglio ritornare su queste parole del sig. Tsuda che trovo molto interessanti: 
 
“La spontaneità, è qualcosa che si sente. E’ il ki. E’ l’invisibile, l’imponderabile che 
cerca di prendere una forma tangibile: se la forma è soddisfacente, la spontaneità si 
spegne. 
Il ki muore con la forma, ecco il punto in comune che ho trovato nei maestri Ueshiba e 
Noguchi. Qui, per ki dovete intendere impulso.  

Abbiamo fame. Mangiamo. Siamo sazi. Non vogliamo più sentir parlare di cibo. Ma il 
valore dell’uomo sta nella possibilità di trovare il ki che non è mai soddisfatto. Il maestro 
Ueshiba mi ha parlato dell’Aikido che avrebbe praticato a 150 anni. E’ morto a metà 
strada”.  
 
Fermarsi sulla forma uccide il Sabar. Finché il ki scorre e respira nella forma essa è viva, 
altrimenti essa si irrigidisce. Ecco perché le ultime coupures  del sabar (le forme ”alla 
moda” che nascono e muoiono in strada) durano solo qualche giorno o settimana: non è 
possibile far perdurare l’aspetto spontaneo della forma, il ki fugge via e va altrove. 
Nell’Aikido, quelli che si applicano con sforzi sostenuti nella forma e nella tecnica non 
fanno che ucciderne lo spirito. Anche lo spirito, come il ki, è vivo e può solo rinnovarsi 
ad ogni istante. Gli ambiti chiusi e i contesti in cui si pratica la FORMA dell’Aikido 
“così come la praticava il Maestro” (sic...) mi sono diventati insopportabili. Per il 
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movimento rigeneratore il problema non si pone: non c’è alcuna forma e possiamo 
semplicemente lasciarci portare dai movimenti che si manifestano dettati dal bisogno 
dell’organismo. Tuttavia, anche in un campo così libero ci sono comunque delle persone 
che riescono ad affermare che esiste un movimento rigeneratore più movimento 
rigeneratore di un altro... Ah, gli uomini... quanto complicano le cose   ! 

Yama Wade: 
 
Molto molto interessante, sì, le coupures sono sfere. Queste sfere vengono e vanno come 
se non fossero mai esistite. Il sabar che ci hanno trasmesso i nostri antenati è vivo ed è... 
l’infinito. 

Giovanni Frova: 

Le coreografie danzate come si fa qui sono la morte del sabar che amo. Lo rendono 
impossibile - almeno per me - e mi tolgono ogni speranza, ogni piacere e ogni magia. 

Carole Fleurbaey: 

Siiiii, sono troppo d’accordo... Qualsiasi pratica di danza o di movimento deve rispettare 
la vita e il carattere unico di ciascuno, la sua libertà fondamentale, la sua anima... Non ci 
possono rinchiudere in delle tecniche o delle coreografie meccaniche se no diventano 
come prigioni !!! Sta all’insegnante di essere conscio di questo e di utilizzare le forme del 
movimento come semplici strumenti con il solo scopo di toccare e far vibrare, far vivere 
l’infinito che è in ciascuno di noi...... grazie per aver reso questo con delle parole, fa così 
bene !!!! 

Giovanni Frova: 

Yama, dopo uno stage come quello che è appena trascorso rimangono molte domande... 
poco alla volta potremo dialogare su tutto questo, sull’ “irrazionale cosciente”, sulla 
prigione mentale nella quale ci rinchiudiamo, sul “medico interiore da risvegliare”, su 
tutte le stampelle su cui ci appoggiamo senza saperlo, sulle “forme” che non smettiamo 
di applicare dimenticando di vivere, sulla nostra ossessione per la tecnica dimenticando 
che la natura non è tecnica e pur tuttavia così potente... Sarà un dialogo aperto e tutti 
potranno parteciparvi, qui o altrove... ma ora ho voglia di inviarti un testo e di fare un 
parallelismo tra il Sabar e il Movimento rigeneratore che animo nei miei stage e nella 
pratica al dojo. Non ho mai fatto questo parallelismo con tanta certezza prima d’ora e 
credo che tu possa sostituire la parola “movimento rigeneratore” con la parola “sabar” 
ovunque nel testo. Ma attenzione, parlo del sabar che TU senti, vivi e ci proponi... non 
della danza esplosiva, frenetica, senza respiro, esibizionista e... sradicata che così spesso 
ci viene imposta. Di quest’ultima sono francamente stufo e non me ne importa nulla. 

Ecco il testo di Itsuo Tsuda, un uomo del bene: 
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Che cos'è il Movimento rigeneratore ? 

 

Il movimento rigeneratore si pratica mediante la sospensione momentanea del sistema volontario. 
Non necessita di alcuna conoscenza, né tecnica. Al contrario, bisogna liberarsene. 
La ricerca di una finalità preliminarmente determinata, non fa che ostacolare l'evoluzione naturale 
del nostro essere. 
Il principio che noi abbiamo formulato è dunque: 
 "SENZA CONOSCENZA, SENZA TECNICA, SENZA SCOPO". 
Per chi vede il movimento rigeneratore per la prima volta lo spettacolo è abbastanza 
sorprendente. Poiché si è abituati a movimenti più o meno controllati, intellettualizzati, perfino 
ricercati, un movimento che supera l'ambito volontario fa pensare alla malattia, alla follia o 
all'ipnosi; il movimento rigeneratore sembra prestarsi a simili interpretazioni. 
La verità è tutt'altra. Durante il movimento, il conscio, invece di essere angosciato come quello di 
un malato, resta calmo e sereno. Invece di essere confuso come quello di un folle, resta lucido. 
Invece di essere imprigionato e limitato come quello di un ipnotizzato, resta libero. 
Non si esegue il movimento rigeneratore. E' lui che scatta, rispondendo al bisogno dell'organismo. 
Dato che questo bisogno differisce da un individuo all'altro, e, nello stesso individuo, 
da un momento all'altro, non può esservi nessun movimento uniformemente programmato. 
Per questa ragione, niente è tanto facile quanto deviare da ciò che è naturale, aggiungendo degli 
"ingredienti seducenti". 
Teoricamente, esistono due forme di movimento rigeneratore: una esiste di fatto in tutti gli 
individui, sotto forma di reazioni naturali dell'organismo, come lo sbadiglio, lo starnuto, 
l'agitazione durante il sonno, ecc.; l'altra, la cui formula è stata messa a punto mezzo secolo fa dal 
Maestro Haruchika Noguchi. E' quest'ultima forma che noi pratichiamo nel nostro dojo. 
Per iniziarsi al movimento è auspicabile attendere che si sia raggiunto un certo grado di maturità 
mentale e che tutte le soluzioni proposte siano rimesse in questione. Non bisogna imporlo a 
nessuno, nemmeno alla vostra famiglia, né in un momento qualsiasi. E' essenziale che il desiderio 
per un ritorno alla naturalezza germini dentro di sé. 
Non si strappano i frutti prima che siano maturi. 
Il movimento non costituisce un apporto esterno. Esso traccia il cammino per la scoperta 
di sé in profondità. Questo cammino non è in linea retta verso il paradiso, è tortuoso. 
Sta ad ognuno, alla sua responsabilità, trovare la propria unità d'essere. 
Man mano che il corpo si sensibilizza, può prodursi il risveglio di sensazioni perturbanti,  
il che scoraggia le persone che non hanno una buona comprensione di partenza. 
Il movimento, dopo aver raggiunto intensità molto marcate, si calma gradualmente. 
Diventa più sottile. La respirazione si approfondisce. Il movimento finisce per coincidere con  
il movimento nella vita quotidiana, divenuto quest'ultimo, talmente naturale che non ci sarà più 
bisogno di fare qualcosa di speciale. Il terreno sarà allora normalizzato.  
Questa normalizzazione non è semplicemente fisica, ma anche psichica. Una nuova prospettiva si 
crea man mano che si sviluppa l'attitudine alla fusione di sensibilità che permea i nostri rapporti 
umani e le nostre reazioni all'ambiente circostante. 
Se questa fusione amplia l'apertura del nostro spirito si raggiungerà la condizione del 
non-corpo e del non-mentale. 
E' allora che si scoprirà che l'uomo è fondamentalmente LIBERO.                      
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Yama Wade: 

Eh sì, possiamo davvero chiamare il sabar: movimento rigeneratore. Senza scopo, senza 
tecnica, senza conoscenza. Il sabar è l’irrazionale cosciente. Mia nonna, che mi ha 
trasmesso tutto quello che so e che oggi mi guida, mi diceva: ognuno di noi ha un medico 
che dorme in lui. Il sabar mi permette di attivarlo, di entrare in connessione con il mio 
medico interiore. Io parlo del sabar-movimento rigeneratore e non del sabar esibizionista 
che toglie il respiro come lo ha definito Giovanni. 

Giovanni Frova: 

In sé, il movimento rigeneratore così come lo pratico e propongo e il sabar che ho 
incontrato, conosciuto e assaporato con te NON SONO la stessa cosa ma provengono 
dalla stessa sorgente di Vita e condividono al 110% lo stesso spirito. Per essere ancora 
più precisi, Yama, direi che questa condizione di spirito la condividiamo totalmente tu ed 
io. Detto questo, il sabar e il movimento rigeneratore cambiano di spirito e di forma a 
seconda di coloro che li praticano ed interpretano. E’ per dire che ci sono sempre almeno 
tre verità: la mia, la tua e la verità... :) ma è anche per dire che sono talmente felice di 
sentirmi in pieno accordo con te... E’ bello ritrovarsi... al di là dei concetti e delle idee, al 
di là delle parole, al di là delle opinioni... Sì, al di là... c’è la Vita, la Vita prima di tutto, il 
Tesoro nascosto in ciascuno di noi... Che piacere! 

Carole Fleurbaey: 

Questo testo e il parallelismo con il sabar che Yama ci propone sono pazzeschi !! Penso 
che in fondo le persone che si avvicinano alla Verità si riuniscano tutte... quando ci si 
avvicina alla Sorgente non ci sono più frontiere, c’è solo la Vita che ci accomuna ed è 
quello che si sente così forte con te Yama !!! 

Yama Wade: 

Carole, il movimento rigeneratore oggi, come ha ben detto Giovanni, è la sospensione del 
volontario, non è una tecnica, non è conoscenza. Ieri, i miei antenati lo chiamavano 
Sabar. Che importano i differenti ritmi e forme del sabar, senza il movimento 
rigeneratore - che invero consiste nel viaggiare nel più profondo di sé con la respirazione 
come solo mezzo di locomozione - questi ritmi e queste forme non esisterebbero. E’ la 
respirazione che crea il ritmo e la forma. Durante la conferenza ho detto che il sabar è 
yoga in movimento. Per me non c’è nessuna differenza tra il sabar e il movimento 
rigeneratore. Uno è con la musica, l’altro no, ma sono nella stessa sorgente. Ancora una 
volta vi dico che bisogna smettere di considerare il sabar come una semplice danza se 
volete comprenderlo, apprezzarlo, assaporarlo e non subirlo. 

(...) 

Giovanni Frova: 

Voglio ritornare su queste parole di Yama: 
"Riflettere e concentrarsi sono due cose molto diverse" 
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Sono assolutamente d'accordo. In Giappone, almeno nell'ambito del Seitai, si dice che la 
concentrazione si situi a livello del koshi. Il koshi è quella parte del corpo che fa 
riferimento alla zona lombare e al bacino, in diretta relazione con il ventre ed il centro 
dell'organismo. E' dunque possibile essere ben concentrati ed allo stesso tempo distesi. 
Invece, la concentrazione così come la si concepisce di solito, ovvero come uno sforzo 
mentale, provoca una contrazione nel corpo. Se riflettiamo prima di danzare o di suonare 
uno strumento, questa riflessione non può che tendere il nostro corpo e irrigidirlo. Il 
risultato a livello musicale è che finiamo per essere sempre in ritardo e fuori tempo. Per 
dirlo all'africana siamo proprio fuori dalla musica stessa perché non ne condividiamo il 
"sentimento". Parlando di movimento rigeneratore la cosa è ancora più netta: il 
movimento spontaneo si manifesta SOLO quando siamo distesi, il che significa che 
qualsiasi riflessione non può che impedirlo e ostacolarlo. Quindi, per danzare o per 
praticare il movimento rigeneratore VUOTATEVI LA TESTA (almeno un poco, almeno 
per qualche istante...). Allora possiamo LASCIAR LA PRESA mantenendo un buono 
stato di concentrazione... Bello, no? 

Yama Wade: 

Se solo fosse possibile che tutti giocassero sul terreno dell’irrazionale cosciente... Le 
persone sarebbero più distese, più praticabili, più aperte nel raccogliere le sfide e ad 
affrontare gli ostacoli che ci si presentano sui nostri cammini... Sì sì, parleremo ancora 
dell’irrazionale cosciente... Bisogna farlo e sento un gran bisogno di parlarne. Ah, 
Giovanni Frova ringrazio Dio di averti conosciuto e di averti come amico... Eh sì, chi ha 
detto che le anime pure e sincere non si cercano... ma semplicemente si ritrovano. 

(...) 

Yama Wade: 

Un grande Sabarou ci aspetta questa domenica. Non mi piace utilizzare la parola livello. 
La parola livello, in danza, crea un’atmosfera molto negativa nella classe. Perché si tende 
a pensare: livello superiore o inferiore. Il sabar che trasmetto non rientra in questa 
categoria. E’ una danza che non ha supporto tecnico. La sua evoluzione viene gestita da 
chi danza, uomo o donna, rispettando i suoi codici culturali. Il Mbara mbaye non si 
esprime nello stesso modo che il Thiebou diene ecc. Non ci sono salti indietro né in 
avanti né “roulades” (questo è ciò che definisco il sabar esibizionista) ma, insomma, 
cos’è il sabar? Un prodotto finito con i suoi codici da conoscere affinché si possa davvero 
esprimersi senza cercare di apparire. Nei miei corsi non ci sono quindi livelli. C’è solo da 
adattarsi alla mia pedagogia per poterne trarre ciò che ha di meglio. Lavoro al ritmo e 
secondo il potenziale di ciascun allievo. Perché siete tutti diversi: di carattere, di 
personalità e nel modo che ha ciascuno di voi di investire il proprio corpo. Lavoro con 
questi parametri. Per me ciascuno di voi è unico. Sono un po’ come una roccia che 
contiene il sabar di ciascun allievo. Una roccia solida, sicura, buffa, a volte... triste. Ma 
sono qui con il vero sabar per ogni allievo che lo sollecita. Vorrei dunque ricordarlo a 
tutti coloro che inconsciamente o coscientemente sono troppo impazienti e vogliono 
evolversi su dei livelli che non riescono nemmeno a padroneggiare e che rischiano di 
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creare un’atmosfera malsana nel gruppo. E che agendo in tal modo dimenticano coloro 
che cominciano appena ad aprire una prima pagina del libro sabar. Costoro non hanno 
posto nel mio procedimento pedagogico. Nei miei corsi, la sola star sono io... Sono la 
sola a poter provare qualcosa perché non solo padroneggio al 1000% il soggetto sabar ma 
sono anche pagata per provarlo. Cerchiamo tutti insieme di rimettere la danza nel suo 
vero contesto vitale, fonte di scambio, di condivisione, di unione! La vera armonia è una 
sorta di concerto, punti di vista differenti, persone differenti. La danza è un vettore 
efficace per creare quest’armonia e non per sentirsi a disagio durante le lezioni. Grazie a 
tutti, che Dio vi protegga e vi guidi ovunque voi siate e a domenica 22 aprile per un 
grande sabarou! LA REINE DE SABAR 

(...) 

Yama Wade risponde a una domanda: 

Molto giusto quello che dici, Raphaelle Diop, e quelle che si comportano così, almeno 
per quanto riguarda il sabar, non danzano nemmeno bene. Ma si illudono di possedere il 
sabar... Quello che vorrei aggiungere, comunque, è che non è solo colpa loro. L’origine 
di tutto ciò si trova tra miei colleghi insegnanti. Stanno spesso con quelle che hanno più 
ritmo, quelle che sono nel “guarda quanto sono brava”... Un buon insegnante deve fare 
del yamalé il che significa che ti occupi allo stesso modo di tutti senza alcuna eccezione. 
Non ne mette alcune davanti e altre dietro, del genere “voi potete seguire”, non è una 
cosa onesta. Spesso hanno anche paura che le allieve si arrabbino e che non vengano più. 
Paura di perdere dei soldi e la fama dell’insegnante che ha molte allieve... La 
trasmissione non ha prezzo, deve solo essere nobile. Può costare 100.000 euro o 1 euro, 
dunque non mi importa di avere 30 o 18 o 2 allievi. Per me è la stessa cosa. Anzi, per 
avere un certo agio pedagogico preferisco un piccolo gruppo: è una cosa benefica per le 
allieve ma anche per me, è in quel contesto che imparo di più, che la mia pedagogia fa 
progressi. Nel nostro mestiere i soldi devono venire dopo il lavoro. Quindi se ad una mia 
lezione ce n’è una che non ha un buono spirito prendo la parola per prima e le parlo. Se la 
cosa continua lei lascia il corso, tutto qui... 

(...) 

Yama Wade: 

(...) La frase che mi piace in questo reportage è: se danzando commetti un errore non è 
grave. Siamo qui per trarne un piacere. Non vi ricorda nulla? Questo vuol dire 
semplicemente che quando danziamo non abbiamo niente da provare né a se stessi né agli 
altri. Perché danzo? Ognuno darà la sua versione. La propria verità. Le proprie 
motivazioni e sensazioni. Ma esiste una verità universale che ci unisce tutti alla danza. E, 
per quanto mi riguarda, è indispensabile saperla determinare e trovare delle parole per 
dirla. Un punto comune, il solo: in Africa questa è una questione che non si pone e non si 
porrà mai. Perché aldilà di quello che ciascuno di noi sente mentre danza (perché ogni 
persona investe il proprio corpo come sente di farlo) gli africani conoscono questo punto 
comune, in ogni caso tutto quello che fanno non è altro che utilizzarlo per farne Uno e 
sentirsi Uno. Pur rimanendo al contempo unici. Questo si chiama: irrazionale cosciente. 
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Abbiamo tutti una parte irrazionale che dorme in noi. Veniamo al mondo con essa. Solo 
che, crescendo, poco alla volta ci chiudiamo in una prigione mentale che occulta questo 
lato irrazionale. Il corpo e lo spirito diventano rigidi. Calcolatori. Perché si dice che gli 
africani siano nati con la musica nel sangue? E’ perché non hanno mai perso l’irrazionale 
che è in loro. Sanno che c’è e fanno di tutto - malgrado i cambiamenti, atmosferici, 
economici ecc. - per salvaguardarlo. Ciò fa parte della loro cultura e la danza permette 
loro di attivarlo per attingere a nuove risorse. In Europa hanno bisogno di porsi domande 
di questo tipo: perché danzo? E’ perché hanno semplicemente perso la loro parte 
irrazionale sviluppando un dono eccezionale di saper trasformare tutto in tecnica. Io, in 
quanto pedagoga in Europa, le domande che mi pongo sono: come sono riusciti a rendere 
l’umanità così tecnica al punto di perdersi loro stessi? E come posso fare per risvegliare 
l’irrazionale che dorme in ciascuno dei miei allievi? Perché possano infine riconciliarsi 
con il loro sé profondo. Affinché possano approfittare degli altri. Grazie a Dio, siamo 
sulla buona strada. 

Carole Fleurbaey: 

Yama, sono molto commossa mentre leggo queste parole. E’ proprio così, diventiamo 
tesi, rigidi... Credo davvero che la nostra sola ricchezza in questa vita sia quella di 
ritrovare la nostra vera natura, la nostra scioltezza naturale e di far fiducia alla nostra 
parte irrazionale, al nostro istinto... per poter vivere pienamente la nostra vita e morire in 
pace, quando sarà giunto il momento... Yama grazie per quello che senti e condividi, 
sono troppo troppo contenta di averti incontrata... un anno fa ;-) 

Giovanni Frova: 

Ah Yama, se tu sapessi fino a che punto approfitto del tuo lavoro, della tua parola, del tuo 
sguardo e del tuo insegnamento per allargare le mie vedute e rilanciare la mia ricerca, la 
mia via e il mio desiderio di risvegliarmi molto di più! E per migliorare e render più 
chiare le mie capacità di comunicazione e condivisione... mille volte grazie! 

Yama Wade: 

E’ solo una scambio, Giovanni. Uno scambio tra persone che aspirano a tutto ciò che è 
vero e profondo, alla natura, alla vita... grazie a te, sii sempre qui Giovanni. 

 

 


