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OTTO LEPROTTO FIGLIO DELLA LUNA

Una fiaba per celebrare la prima mestruazione
di Elena Cecchetto, Mariapia Panizzon
Età di lettura: da 10 anni. Una bellissima fiaba per tutti: per crescere e
scoprire cose sempre nuove! Per le bambine che si avvicinano a uno dei
momenti più significativi della loro vita: la prima mestruazione. Per viverla in
un modo gioiosamente consapevole e sano. Per le donne in generale, giovani
e meno giovani: per ritornare al ricordo di quell’evento che le ha catapultate
nel mondo degli adulti. Riviverlo attraverso questa fiaba potrebbe anche voler
dire guarirlo e dargli un senso compiuto, per ritornare a sorridere alla Vita!
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GLI AUTORI
ELENA CECCHETTO Segue le mamme durante la loro gravidanza preparandole
alla maternità ma anche nel dopo parto sostenendole ed aiutandole
nell’accudire se stesse e il loro bimbo. La sua passione per il femminile la
porta ad aggiornarsi in continuazione arrivando, nel 2013, a gestire una
Tenda Rossa, spazio dedicato al Femminino Sacro, MARIAPIA PANIZZON Negli
anni, complice la tanta formazione e i vari interessi coltivati con entusiasmo e
partecipazione, comincia a scrivere dei libri per “fermare sulla carta” tutto il
bene e il bello che ha avuto modo di sperimentare nella vita. Non vuole però
essere definita una scrittrice preferendo il titolo di “pastora e contadina”. E’
titolare infatti di una piccola azienda agricola familiare su progetto biodinamico chiamata “Gocce di Rugiada, esperienze tra Cielo e Terra”, dove
accoglie tutte le persone che vogliono “perdersi nella Natura per ritrovare la
strada”. In famiglia, da poco, sono arrivate anche due belle e simpatiche
pecorelle, Bice e Greg, per la gioia di grandi e piccini.
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