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LE CANNE PENSANTI
UN ESERCIZIO DI PENSIERO PER
CURARE GRAVEMENTE LA SALUTE

10 INTERROGATIVI SUL SENSO DELLA VITA
10 LETTERE A LUCILIO COMPONGONO
LA PRIMA SERIE DI CANNE PENSANTI

Il pacchetto/lettera contiene 10 canne pensanti, il foglio delle
istruzioni e 10 domande a tema.
Ogni Lettera a Lucilio è stata suddivisa in 10 pensieri e inseriti
allinterno di sigarette vuote.
Per ROLLARSI UNA CANNA (Istruzioni) occorrerà estrarre dalla
sigaretta il Fiore della sapienza e individuare dallelenco delle
10 domande a tema, lorigine dello sballo, cioè la domanda a
cui il testo della Canna pensante corrisponde. Il Viaggio (trip)
continuerà fino al consumo di tutte le canne e, alla fine, (canna
dopo canna), mettendo in ordine numerico i fogli estratti dalle
sigarette, si potrà leggere per intero la Lettera a Lucilio scelta.
Ogni pacchetto genera Kalopatia (la malattia della bellezza) e
crea dipendenza.

Dimensione scatola da 10:
Dimensione pacchetto:
Canne per pacchetto:
ISBN:
Prezzo scatola da 10:
Prezzo pacchetto singolo:
Demiurgo:

9 x 9 x 10 cm
4,5 x 1,5 x 9 cm
10 pz
978-88-941744-1-0
35 
4
Industria Filosofica

 14 

Sei veramente padrone del tuo tempo?
Luso del tempo
Come può la lettura esserti daiuto?
La lettura che giova
Quanto è opportuno fidarsi degli amici?
La vera amicizia
Come ci comportiamo dinanzi alle opinioni altrui?
Il saggio non si preoccupa del futuro
Qual è la differenza tra una buona e una cattiva coscienza?
Vivi come se tutti ti osservassero
Che cosa accade a chi non è in grado di decidere per se stesso?
La vera gioia
In quale stato si trovano coloro che sono presi dagli affari?
È ricco chi sa disprezzare le ricchezze
È veramente necessario tutto ciò che abbiamo?
Molti bisogni sono artificiali
Quando potrai essere veramente libero?
La vera nobiltà
Come posso rendermi ogni giorno migliore?
Invito alla semplicità

