
canGura è un marsupio, un conteni-
tore di parole, segni e suoni. 

È una piazza metaforica ma anche
una piazza di metafore dove un
incrocio di vie, uno snodo, produce
energie diverse fra loro e direzioni
che non sono tendenze. 

canGura diserta le tendenze e ama le
ricerche (quelle che trovano e anche
quelle che cercano senza trovare).

canGura è una strada stretta che
cerca radici antiche e cerca una
comunità a venire. 

canGura è pensata con passione e
senza vincoli affinché possa saltare,
cioè spostarsi tra spazi e tempi diversi.
Ama la storia e la geografia, ma spesso
ignora la cronologia e sempre dimenti-
ca gli ambienti chiusi privi d'aria.

canGura non aspira a fondare una
"linea di condotta" (quanti danni
hanno fatto quelli che ci hanno pro-
vato!). canGura anziché risolvere
problemi li rintraccia per metterli in
relazione, vorrebbe promuovere
eventi imprevedibili.

Si sa, la via della canGura è, come le
strade di questo inferno, lastricata di
buone intenzioni.
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