"Dialoghi con una gatta zen", sabato presentazione libro alla Casa del Parco di Rio Elba
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Sabato 31 Ottobre alle ore 11.00 presso la Casa de Parco "Franco Franchini" di Rio
nell'Elba la presentazione del libro E'davvero possibile comunicare con gli animali attraverso
un dialogo quotidiano? Il libro "
Dialoghi con una gatta
zen
" di Vera Van Doren e
Carlo Ferrante con la straordinaria partecipazione della gatta Morning, apre il sipario su una
dimensione originale per dare risposta a questo interrogativo. Al caldo nella loro capanna in
giardino, attraverso e pagine del loro libro, Carlo, Vera & Morning ci guidano in discussioni
profonde sul senso dell'essere e del vivere. Senza nessuna pretesa morale o dogmatica, il
fiume delle parole serpeggia nei meandri di una nuova spiritualità. Ma chi è Morning?
Dal suo arrivo nella casa di Carlo & Vera, Morning, gatta molto gioiosa, felice e riconoscente di
poter vivere una vita da gatto a tutti gli effetti, sorprende per il suo comportamento fuori dal
normale. Passano gli anni e Vera ritrova quel dono che aveva già da bambina: comunicare con
gli animali. S'impegna allora in un dialogo a tre, sorprendente per la saggezza, profondità e
visione comportamentale, cercando risposte attraverso la natura telepatica. Carlo domanda,
Morning risponde, Vera traduce con calore, fascino e umiltà. Riflessioni sul corso della vita,
molteplici domande esistenzialiste, condotte e riportate in un linguaggio semplice, diretto,
autentico e pieno di humour. Un piccolo gioiello che apre le numerose porte dell'anima.
Il libro, edito da Edizioni Myra nel 2015, sarà presentato dagli autori sabato 31 Ottobre alle
ore 11.00
presso la Casa
del Parco "Franco Franchini" di Rio nell'Elba
. La presentazione è ad ingresso libero e ai
partecipanti sarà offerto un aperitivo
a cura dell'editore Patricia Mazy.
Si ricorda inoltre che la Casa del Parco di Rio nell'Elba, luogo di incontro per scoprire natura,
ambiente e biodiversità dell'Isola d'Elba e l'Arcipelago Toscano, sarà aperta al pubblico fino a lu
nedì 2 Novembre
con i seguenti orari:
Venerdì 30 ore 10.00-13.00 e 16.00-19.00
Sabato 31 ore 10.00-13.00 e 16.00-19.00
Domenica 1 ore 10.00-13.00
Lunedì 2 ore 10.00-13.00.
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