COMUNICATO STAMPA

PROGETTO 2013

"I CODICI SEGRETI DELLE FIABE INIZIATICHE"
Conferenza Mercoledì 10 APRILE 2013, ore 17.00
presso Spazio d'Arte L'Altrove - Via De Romei 38, Ferrara

Mercoledì 10 aprile alle ore 17 presso lo Spazio d'Arte L'Altrove, via De Romei n. 38, si terrà la
conferenza "I CODICI SEGRETI DELLE FIABE INIZIATICHE", finissage della mostra "LA MAGICA
ARGILLA PRENDE FORMA", seconda rassegna del progetto espositivo 2013 sul tema della fantasia e
dell'astrazione dell'Associazione culturale Olimpia Morata.
Sarà ospite la giornalista-scrittice-poetessa ravvenate MIRELLA SANTAMATO, che, attraverso una
rilettura originale e innovativa delle più grandi Fiabe della nostra cultura, mostrerà agli ascoltatori i segreti
nascosti di queste storie antiche che hanno sfidato i millenni.
Ognuno di noi si scontra quotidianamente con i propri "Lupi Cattivi" o con le proprie "Matrigne
malvagie", ma le fiabe ci insegnano a uscire da questi meccanismi negativi, per poter finalmente incontrare
anche i Principi Buoni e le Fate Madrine.
Attraverso potenti metafore, il nostro stesso vivere quotidiano può trasformarsi, grazie alla
consapevolezza insita in queste grandi Storie, che ci rivelano un percorso iniziatico molto valido.
Esse sono rimaste indelebili nei secoli perchè nascondono il segreto della trasformazione, per
aiutarci ad uscire dalle "Trappole invisibili" che ci incatenano il cuore, e per insegnarci ad amare e vivere
felici e contenti.
Mirella Santamato si è laureata presso l'Università di Bologna ed è iscritta all'Ordine Nazionale dei
Giornalisti; collabora con alcuni settimanali e mensili a diffisione nazionale.
Ha pubblicato vari libri tra cui: L'altro centesimo di Cielo (Ed. Inedit); Io sirena fuor d'acqua (Ed. Mondadori);
The Texas Death Row Hotel (Ed. Phoebus- seconda edizione); La Trappola Invisibile (Ed. M.I.R.- seconda
edizione); Il Segreto della Vita (Ed. Hobby & Work); L’Uomo che non c’è - Perché l’uomo non c’è? (Ed.
Equilibrisospesi); Le Principesse Ignoranti ( Collana I codici segreti delle Fiabe Iniziatiche - Ed. La Nuova).
Ha, inoltre, vinto numerosi premi di poesia e ha partecipato a vari programmi Rai e Mediaset.
Alcuni titoli delle sue conferenze:
“Chi è felice non si ammala”, “ I codici segreti delle Fiabe Iniziatiche” , “Eros il grande guaritore” ecc
Conduce seminari dal titolo: “ Vivere felici e contenti.it”. Tiene conferenze ed incontri in tutta Italia.
Per contatti e informazioni:
Mobile: +39-347 3911095

www.mirellasantamato.net
www.viverefeliciecontenti.it
www.tolivehappilyeverafter.com
Vi aspettiamo numerosi per questa particolare lettura "adulta" delle fiabe della nostra vita. Grazie

ASSOCIAZIONE CULTURALE

OLIMPIA MORATA

Spazio d’Arte l’Altrove di Francesca Mariotti
Via De Romei 38, 44121 Ferrara
Tel. 05321824984 - Cell. 349695780
Sito: www.artelaltrove.it - Informazioni: info@artelaltrove.it
Apertura: lun. mercol.ore 17.00/19.30; mart. ven. 16.00/18.30;
giovedì chiuso; sabato/domenica su appuntamento.

