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Il titolo originale vuole essere una citazione dalla Bibbia (libro dell'Ecclesiaste): c'e' un tempo per
ridere, un tempo per piangere, un tempo per soffrire, un tempo per gioire, un tempo per vivere, un
tempo per morire, un tempo per ogni cosa........tutto ha il suo momento.
Insieme rivivremo questi tempi, non proprio tutti però.
Gli occhi degli scrittori ci aiuteranno a riscoprire noi stessi, i nostri sogni, le nostre speranze, le
nostre emozioni.
Per questo il nostro passato non ci sembrerà solo un ricordo, ci sembrerà rivivere dentro di noi, il
nostro presente non si ripeterà sempre troppo uguale, magari poco soddisfacente, il nostro futuro
non sarà solo un'incognita, per di più inquietante.
Scopriremo scrittori che inventano mondi paralleli alla ricerca di nuove felicita', scrittori che ci
mettono in guardia e ci insegnano a difenderci dalle insidie del futuro, scrittori che immaginano
macchine del tempo per andare nel futuro o per cambiare il passato .
Chi resisterebbe a questa tentazione?
Ci aiuteranno anche le immagini di film a volte ingiustamente dimenticati ispirati a romanzi
famosi o frutto della creatività del regista.
In questi film, in questi romanzi la speranza si sostituisce alla disperazione, la gioia al dolore, la
forza vince sulla paura.
Dipenderà da noi cogliere il messaggio.
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