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RELIGIONE

In questo libro Sarah Bernini, direttore responsabile della rivista Labrys (
www.rivistalabrys.it ), presenta ai lettori il primo volume di una raccolta di
interviste realizzate dal 2004 ad oggi a diversi esponenti del movimento
neopagano italiano, per farlo conoscere attraverso gli occhi di chi lo vive
dall’interno, da chi si attiva per renderlo in costante evoluzione e per fare una
corretta informazione sull’argomento. Contenuti del 1° volume: Realtà che
aderiscono al progetto “Sphera” promosso dall’associazione “Quercia
Bianca”: sito “The Reef and The Craft”, intervista a Vento Notturno; rivista online “Primalaya”, intervista a Luce. Realtà esterne al progetto “Sphera”: blog
“Opinioni Pagane”, intervista a Francesco Faraoni; sito “Il Cerchio della Luna”,
intervista ad Anna Pirera e Manuela Caregnato; sito “Il Calderone Magico”,
intervista a Maria Giusi Ricotti; sito “Luce di Strega”, intervista a Lae
Stormwind; sito dell’Azienda Agricola “Strie”, intervista a Micaela Balice; sito
“Il Cerchio di Brigit”, intervista ad Artemisia; sito “Cancelli di Asgard”,
intervista a Ulfhedinn; sito “Giorno Pagano Europeo della Memoria”, intervista
a Manuela Simeoni; sito “Antica Madre”, intervista ad Athanor. Autori singoli:
Andrea Romanazzi; Amanda Pitto ( Stregamanda ); Dragon Rouge. In
appendice: intervista a Martina Santarsiero, fondatrice della mailing-list
“Matrika”; intervista a Morgana del sito “Morgana strega delle mele”;
intervista a Laura Rangoni; articolo “Una piccola riflessione personale sul
movimento neopagano” di Sarah Bernini.
L'AUTORE
Sara(h) Bernini nasce a Parma il 26 settembre 1981. E’ presidente
dell’associazione Artès (www.artesassociazione.org), di cui è tra i fondatori; è
poi co-autrice del libro “Upui. L’Arte della strega” edito da Eleusi Edizioni
(2009) e curatrice del libro “Voci Pagane – vol. I” (1^ edizione: Agosto 2010,
Artès edizioni – attualmente in ristampa presso Anguane Edizioni). Al
momento, sta lavorando al secondo volume di “Voci Pagane”. Inoltre, è
fondatrice del sito “La Legge di Maat” (www.laleggedimaat.net), dedicato alla
spiritualità egizia, dall’antichità ad oggi, e al Paganesimo in senso lato. Ha
anche un sito in cui espone i propri lavori di pittura, fotografia e artigianato:
www .sarahdeglispiriti.com
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