SATVAT

LE AVVENTURE DI PUTIFARRE
Edizioni Spazio Interiore
settembre 2016
Collana: Ghiande
Formato: 210 x 210
Confezione: Brossura
Pagine: 80
Prezzo: € 15,00
isbn 978-88-97864-65-3

con 27 illustrazioni
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«I giochi sono davvero tantissimi, praticamente infiniti, dato che si
possono inventare in modi sempre nuovi e sorprendenti. Mi dispiace
tanto che tu non conosca il giocare, ma se vuoi te lo posso insegnare»
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Il libro narra di Putifarre, un dispettoso diavoletto dei bambini incapace di giocare e di
celebrare la vita. Grazie all’incontro con una
bambina, capace di vederlo senza pregiudizi e
perciò di accoglierlo e aiutarlo a evolversi, Putifarre scopre la propria creatività interiore che,
una volta lasciata libera di esprimersi, porta
alla luce i suoi talenti nascosti e la sua capacità
di amare. Scoprendosi sensibile e generoso, il
diavoletto vive entusiasmanti avventure dove si
mette coraggiosamente alla prova per aiutare i
suoi amici e far trionfare il bene: il suo carattere
ombroso viene così sempre più rischiarato dalla saggia luce del cuore. Le storie di Putifarre
ci ricordano che le amicizie vissute con amore,
creatività e innocenza sono sempre l’occasione
per uno scambio profondo tra Anime, che trascende le diversità apparenti per tramutarsi in
una reciproca crescita evolutiva.
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Lavora come artista visivo, scrittore e arteterapeuta
evolutivo. Vive nel mondo della meditazione e dell’arte, e il suo impegno creativo è volto all’espansione della coscienza che egli trasmette didatticamente nei suoi
seminari. Con i suoi libri accompagna ciascun lettore
sui passi sottili, sorprendenti ed entusiasmanti della
maturazione creativa del Sé; in quest’opera in particolare – dedicata alle donne e agli uomini di domani
– l’autore presenta molti temi significativi, trasmessi
con quel linguaggio immaginativo che i bambini e i
ragazzi possono gioiosamente e creativamente assimilare ed elaborare. Tra i testi da lui già pubblicati,
L’artista interiore (Xenia 2005), Il Tao della Pittura
(Bastogi 2009), Manuale di scrittura creativa (Xenia
2011), Riprendiamoci l’anima (Spazio Interiore 2013)
e Il latte della lupa (Youcanprint 2015).
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I testi della collana Ghiande si rivolgono al nostro
bambino interiore, ricordandogli le potenzialità immense che lo contraddistinguono in ogni momento,
anche se celate come un seme sotto la terra. Sono libri
per i bambini di tutte le età: per coloro che sono, sono
stati o vogliono nuovamente sentirsi bambini, compresi quelli che si percepiscono imprigionati in un
corpo o un intelletto adulti.

