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Sinossi | Coinvolgente e appassionante, questo libro racconta la vita e l’Insegnamento di Omraam 
Mikhaël Aïvanhov, Maestro spirituale franco-bulgaro appartenente alla tradizione dei grandi 
Iniziati e delle grandi guide spirituali dell’umanità. Nato in Bulgaria nel 1900, già a 15 anni il giovane 
Mikhaël pratica ogni giorno intensi esercizi spirituali, consacrandosi al mondo divino nel desiderio 
di farne parte come messaggero della Luce. Nel 1937 arriva in Francia, inviato dal proprio Maestro 
spirituale Peter Deunov, dove vivrà e insegnerà per circa cinquant’anni, offrendo gratuitamente 
più di 5000 conferenze pubbliche. Omraam Mikhaël Aïvanhov è il filosofo francese più tradotto al 
mondo, e migliaia di persone seguono il suo Insegnamento che, simile ad un fiume potente e fertile, 
apre alla Gioia, alla Saggezza, all’Amore e soprattutto alla vita dell’Anima e dello Spirito.

Louise-Marie Frenette | Saggista e scrittrice di romanzi, ha conosciuto e seguito Omraam Mikhaël 
Aïvanhov nei suoi ultimi 10 anni di vita, e ne è divenuta la biografa ufficiale. Ha composto questo 
testo dopo un attento studio di tutte le Conferenze di Aïvanhov e dopo sette anni di ricerche, 
effettuate anche nelle nazioni in cui Aïvanhov ha vissuto e insegnato, avvalendosi quindi di oltre 
un centinaio di testimonianze, offerte da familiari o da chi lo aveva conosciuto direttamente come 
suo discepolo. Questo libro è la prima biografia dettagliata e ampiamente documentata di Omraam 
Mikhaël Aïvanhov. 
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Sinossi | I ricordi di Milka Periklieva, scritti con grande semplicità e chiarezza, rivelano in maniera 
sorprendente chi era il Maestro Peter Deunov. Attraverso esperienze di vita diretta, l’Autrice ci 
permette di scoprire con quanta amorevolezza e attenzione il Maestro guidava i suoi discepoli, 
dando loro un orientamento preciso, consigli preziosi e metodi pratici per trasformare le difficoltà 
della vita in momenti di crescita. In tal modo favoriva una visione spirituale dell’esistenza, per uno 
sviluppo armonico dell’anima, della mente, del cuore e del corpo.

Peter Deunov | «Oltre cento anni fa è sceso sulla Terra un Messaggero divino, un Maestro, per indicarci il 

cammino che porta alla Vita eterna. Ci ha svelato la potenza delle Leggi della natura e ci ha insegnato i metodi 

di applicazione dell’Amore, della Saggezza e della Verità divini. Ha piantato un seme: l’idea della Fratellanza 

tra i popoli. Il Maestro è vissuto in mezzo a noi […], con modestia, in maniera pacifica e silenziosa, come il Sole 

che inonda la Terra con i suoi raggi che portano la vita, come la sorgente di montagna che lascia fluire la sua 

acqua cristallina e la rugiada del mattino che rinfresca ogni fiore e ogni filo d’erba, senza sceglierne o preferirne 

alcuno. Parlava a bassa voce e con calma. Parlava direttamente all’anima. Accoglieva amichevolmente, come 

un padre, tutti coloro che andavano da lui con il cuore in mano. La sua presenza emanava pace, i suoi consigli 

asciugavano le lacrime e davano forza ai deboli. Curava le malattie prodigiosamente». (Milka Periklieva)
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Sinossi | Permeata di amore e saggezza, la Parola di un Maestro spirituale dona sempre un profondo 
benessere a chi la riceve, poiché la sua essenza è colma di quell’armonia che sostiene, guida e offre 
risposte. Parole di Luce è una raccolta di pensieri e insegnamenti di Peter Deunov che nutrono e 
ispirano l’animo umano, elevandolo sino a un mondo di perfezione e bellezza. 
Un breviario per l’Anima, uno di quei libri che si tengono sul proprio comodino e da cui non ci si 
vuole mai separare. 
Il presente libro ha la struttura di una raccolta di aforismi, o di poesie, in quanto le Parole in esso 
raccolte, di particolare profondità ed intensità, sono offerte al lettore disposte come cammei, su 
pagine ricche di spazi bianchi, in modo da poterle meditare ancor più intensamente. 

Peter Deunov | Medico, teologo, filosofo, violinista, compositore, veggente, Peter Deunov (Bulgaria, 
1864-1944) è stato soprattutto un Maestro spirituale di eccezionale levatura, che ha donato al mondo 
uno straordinario Insegnamento per il perfezionamento interiore e spirituale dell’essere umano. La 
sua Parola continua a vibrare come la più intensa delle musiche, nutrendo la coscienza come fosse 
pura poesia.
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Sinossi | Cosa accade quando respiriamo in maniera consapevole e consideriamo l’aria da un punto 
di vista spirituale? L’aria è vita ed è impregnata di Energie Cosmiche: con un respiro consapevole 
è possibile favorire la guarigione fisica, emozionale e mentale, e ricevere un nutrimento psichico e 
spirituale.
In questo libro Peter Deunov svela i segreti della respirazione profonda, offrendo molteplici 
informazioni sul piano fisiologico, energetico e spirituale, e suggerendo una serie di esercizi respiratori 
semplici ed efficaci. Attraverso questo testo una via luminosa di rigenerazione e di rinnovamento si 
apre alla coscienza umana.

Peter Deunov | (Bulgaria, 1864-1944), medico, teologo, filosofo, violinista, compositore, veggente, 
è stato soprattutto un Maestro spirituale di eccezionale levatura, che ha donato al mondo uno 
straordinario Insegnamento per il perfezionamento interiore e spirituale dell’essere umano.
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Sinossi | Questo libro offre un intimo resoconto della ricerca spirituale di una coraggiosa donna 
occidentale [conosciuta col nome di Atmananda], che visse con alcuni dei più grandi Santi dell’India 
moderna. I fatti narrati si svolgono per lo più nella mistica città di Benares. In questo magico contesto 
ci viene dato un quadro approfondito della sua intensa relazione con quella donna straordinaria che 
divenne la sua Guru: Sri Anandamayi Ma. 
Atmananda fu anche strettamente in relazione, per svariati anni, con J. Krishnamurti, con il quale 
ebbe un rapporto coinvolgente, anche se conflittuale. Nel desiderio, quasi ossessivo, di capire il 
messaggio di Krishnamurti, Atmananda si spinse in profondità nel cuore della spiritualità indiana, 
incontrando Sri Ramana Maharshi e altri eccezionali saggi indiani, fino a diventare discepola di 
Anandamayi Ma.
Questo libro offre al lettore un vero e proprio darshan [esperienza della presenza] di Anandamayi 
Ma e del modo unico con il quale guidava tutti i suoi devoti verso l’auto-illuminazione. Attraverso 
il vissuto di Atmananda sarà possibile fare esperienza di cosa significhi compiere un percorso di 
crescita e sviluppo spirituale sotto la guida di Anandamayi Ma.

“Guardando Anandamayi Ma ho sentito che Lei non è un corpo, ma pura Luce.”
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Sinossi | Questo testo, sia per principianti, sia per esperti di Astrologia, permette la lettura di un 
oroscopo in maniera rapida e intuitiva.
Caratterizzato da un’esaustiva e sintetica gamma di informazioni sulle principali peculiarità dei Segni 
zodiacali, dei Pianeti, degli aspetti fra i Pianeti, delle Case zodiacali, presenta anche una dettagliata 
descrizione del rapporto esistente tra Astrologia e Salute, e tra Astrologia e Psicogenealogia.
Attraverso questo testo l’Autore invita lo studioso a utilizzare la propria intuitività nel sistemare 
ogni voce come fosse un tassello di un puzzle, in modo da poter descrivere perfettamente il tema
natale di un individuo.
Grazie a questo Prontuario astrologico, unico nel suo genere, il lettore e lo studioso potranno affinare 
le proprie capacità intuitive e diventare esperti conoscitori dei complessi elementi che costituiscono 
un oroscopo. Frutto di più di trent’anni di esperienza, questo Prontuario nasce dall’analisi di migliaia 
di temi astrali che l’Autore ha avuto modo di studiare.

Daniele Garella | Compositore, pianista, docente di musica e scrittore, ha iniziato, ancora 
adolescente, lo studio dell’astrologia e delle varie scienze divinatorie. Come astrologo ha collaborato 
con numerose riviste del settore e con diverse Case editrici. Insegna astrologia evolutiva psico-
spirituale. www.danielegarella.com
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Sinossi | Frutto di oltre vent’anni di studio, di ricerche e di esperienza pratica, questo testo è senz’altro 
l’opera più completa e approfondita mai pubblicata in Italia sui Tarocchi Rider-Waite.
Tutti i 78 Arcani sono descritti e analizzati con precise indicazioni sulla loro simbologia, ponendo in 
risalto la valenza esoterica, archetipica e psicologica.
L’Autore accompagna il Lettore in un percorso di conoscenza e di crescita interiore e spirituale, alla 
scoperta dell’arte dell’interpretazione dei Tarocchi Rider-Waite.
Ampi riferimenti iconografici e un’approfondita indagine storica permettono la ricostruzione 
dell’evoluzione che i Tarocchi hanno attraversato dal Rinascimento sino ad oggi.
Un lavoro unico nel suo genere, concepito con precise finalità didattiche, che si pone come punto di 
riferimento per lo specialista, per il principiante e per quanti amano il magico mondo dei Tarocchi.
Tutte le immagini presenti nel volume sono a colori.

Karl Simon | umanista mitteleuropeo, profondo conoscitore dei principi cabalistici ed astrologici, 
è da anni uno studioso del significato esoterico e spirituale dei Tarocchi.
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Sinossi | Un manuale completo per riconoscere, raccogliere, produrre e utilizzare tutti i 38 Fiori 
di Bach. Una chiara e precisa descrizione di tutte le varie fasi della preparazione: la Tintura madre 
(T.M.), la boccettina stock e la boccettina con il rimedio per i trattamenti terapeutici.
38 bellissime Carte illustrate da utilizzare per la scelta intuitiva dei rimedi floreali da assumere.
Precise e dettagliate indicazioni botaniche con più di 200 foto a colori di altissima qualità permettono 
il riconoscimento delle essenze da raccogliere in Natura.
Tutte le indicazioni di Edward Bach e ulteriori informazioni sugli effetti generati da ogni singola 
essenza, per la corretta scelta del rimedio floreale.

Sergio Abram, | ricercatore di vasti interessi nel settore floro-faunistico-ambientale, fotografo 
professionista, è autore di centinaia di articoli e di una cinquantina di volumi a carattere naturalistico.
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Sinossi | Lupus in Fabula è il racconto della Lunga marcia del Lupo appenninico che, sull’orlo 
dell’estinzione negli anni Settanta, venne salvato grazie all’Operazione San Francesco, ideata dal 
Direttore storico del Parco Nazionale d’Abruzzo, Franco Tassi. In quest’opera l’Autore narra, 
ripercorrendone le tappe principali, l’avvincente storia di uno dei simboli più controversi della 
Natura selvaggia – il Lupo – e, in questa nuova edizione, analizza l’attuale situazione e i problemi di 
maggiore attualità, la convivenza con la pastorizia, l’ibridazione con i cani, la ricerca invasiva, ecc... 
Nell’opera è poi inserita anche la raccolta di un ricco florilegio di aforismi, citazioni, proverbi e detti 
che hanno come protagonista il Lupo.

Franco Tassi | docente di ecologia, studioso, ricercatore, naturalista-manager e giornalista-scrittore, 
è un ambientalista noto in Italia e all’estero per le sue storiche battaglie in difesa della  Natura. È 
attualmente responsabile del Centro Parchi Internazionale – Ente coordinatore di molti Gruppi 
attivi al seguito del Comitato Parchi Nazionali, vincitore dell’epica “sfida del 10%” per proteggere 
almeno un decimo del “Bel Paese” –, e del Centro Studi Ecologici Appenninici, che per primo ha 
promosso moderne ricerche sulla “grande fauna”, e avviato il Progetto Biodiversità. Franco Tassi 
ha operato per 33 anni sul “Fronte della Natura” come Direttore Soprintendente della più antica, 
importante e famosa Area protetta d’Italia: il Parco Nazionale d’Abruzzo. 
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Sinossi | Tutti gli Alberi sono sacri, e quanto più sono vecchi, secolari, maestosi, imponenti, tanto 
più abbiamo il dovere di tutelarli e proteggerli. I grandi Patriarchi Verdi sono i custodi della nostra 
storia e della nostra cultura, che racchiudono in sé i Segreti della Natura.
Con l’Operazione Grande Albero, a partire dagli anni Settanta vennero salvati dall’abbattimento 
migliaia di questi Colossi Arborei in tutto il Belpaese. Franco Tassi, ideatore di questa Campagna eco-
sociologica racconta i segreti di questo successo. Scopriremo la storia e le immagini dei Grandi Alberi.
«Forse un giorno l’uomo comprenderà finalmente la sua piccolezza di fronte alle meraviglie del 
creato, e ritroverà quel rispetto “sacro” per la Natura e per Madre Terra... E guardando un albero 
non vedrà più soltanto una massa di legname, ma sentirà che dentro a quell’essere vivente c’è molto, 
ma molto di più…»

Franco Tassi | docente di ecologia, studioso, ricercatore, naturalista-manager e giornalista-scrittore, 
è un ambientalista noto in Italia e all’estero per le sue storiche battaglie in difesa della  Natura. È 
attualmente responsabile del Centro Parchi Internazionale – Ente coordinatore di molti Gruppi 
attivi al seguito del Comitato Parchi Nazionali, vincitore dell’epica “sfida del 10%” per proteggere 
almeno un decimo del “Bel Paese” –, e del Centro Studi Ecologici Appenninici che ha promosso 
moderne ricerche sulla “grande fauna”, e avviato il Progetto Biodiversità. Franco Tassi ha operato 
per 33 anni sul “Fronte della Natura” come Direttore Soprintendente della più antica, importante e 
famosa Area protetta d’Italia: il Parco d’Abruzzo. 
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Sinossi | Affascinante e misteriosa, la Lince è da decenni al centro del più eclatante e complesso 
caso di criptozoologia italiano. Documenti e dati raccolti dall’Autore dimostrano con certezza la sua 
presenza storica, fin all’inizio del XIX Secolo. Nel corso del Novecento, sfuggita alle ricerche dei più 
noti accademici italiani, svanisce, secondo la scienza ufficiale, dalla fauna del Mezzogiorno d’Italia. 
Un’omissione senza precedenti, che mette in luce i limiti e le ristrettezze della ricerca accademica. 
Racconti, testimonianze, segnalazioni, indici di presenza e foto misteriose, riveleranno invece che 
lui, il mitico Gattopardo, è più che mai presente in tutto l’Arco Appenninico. L’Autore ci guida in 
quella che, più che una ricerca scientifica, ricorda un giallo dalla trama intrigante e avvincente.

Franco Tassi | docente di ecologia, studioso, ricercatore, naturalista-manager e giornalista-scrittore, 
è un ambientalista noto in Italia e all’estero per le sue storiche battaglie in difesa della  Natura. È 
attualmente responsabile del Centro Parchi Internazionale – Ente coordinatore di molti Gruppi 
attivi al seguito del Comitato Parchi Nazionali, vincitore dell’epica “sfida del 10%” per proteggere 
almeno un decimo del “Bel Paese” –, e del Centro Studi Ecologici Appenninici, che per primo ha 
promosso moderne ricerche sulla “grande fauna”, e avviato il Progetto Biodiversità. Franco Tassi 
ha operato per 33 anni sul “Fronte della Natura” come Direttore Soprintendente della più antica, 
importante e famosa Area protetta d’Italia: il Parco Nazionale d’Abruzzo. 
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Sinossi | L’incontro con un Patriarca Arboreo tocca l’anima di chi sa osservarlo con gli occhi del cuore: 
un grande e vecchio Albero è infatti depositario di conoscenza, di cultura, un piccolo ecosistema 
ricco di storia e di vita. Margherita Tassi narra, con grande semplicità e naturalezza, i suoi incontri 
con i Patriarchi Arborei di  tutto il mondo. Brevi testi in cui si intrecciano informazioni botaniche, 
curiosità ed emozioni, parole che hanno il dolce sapore degli antichi racconti. Di Franco Tassi è 
invece il racconto “Le Radici dei Patriarchi”, divenuto negli anni Settanta un manifesto ecologico 
in difesa delle Foreste e degli Alberi. Un racconto toccante in cui, per una volta, il cuore dell’uomo 
prevale sul mero interesse economico.

Franco Tassi | docente di ecologia, studioso, ricercatore, naturalista-manager e giornalista-scrittore, 
è un ambientalista noto in Italia e all’estero per le sue storiche battaglie in difesa della  Natura. È 
attualmente responsabile del Centro Parchi Internazionale – Ente coordinatore di molti Gruppi 
attivi al seguito del Comitato Parchi Nazionali, vincitore dell’epica “sfida del 10%” per proteggere 
almeno un decimo del “Bel Paese” –, e del Centro Studi Ecologici Appenninici, che per primo ha 
promosso moderne ricerche sulla “grande fauna”, e avviato il Progetto Biodiversità. Franco Tassi 
ha operato per 33 anni sul “Fronte della Natura” come Direttore Soprintendente della più antica, 
importante e famosa Area protetta d’Italia: il Parco Nazionale d’Abruzzo. 
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Sinossi | Il mondo delle piccole creature a sei zampe cela meraviglie sorprendenti... comportamenti, 
capacità, colori e forme incredibili. 
Gli Insetti sono essenziali per l’equilibrio ecologico e per la vita stessa sulla Terra. Il prof. Franco 
Tassi ci guida in questo viaggio inconsueto nel Mondo degli Insetti, nel tentativo di sollevare il 
velo su fenomeni, curiosità, stranezze, misteri e vicende, che ci permetteranno di entrare in un 
vero e proprio “Paese delle Meraviglie”. Scopriremo così che anche l’incontro e l’osservazione di un 
esserino in un giardino, in un parco, nel bosco, in montagna o al mare avrebbe davvero molte cose 
da raccontare..

Franco Tassi | docente di ecologia, studioso, ricercatore, naturalista-manager e giornalista-scrittore, 
è un ambientalista noto in Italia e all’estero per le sue storiche battaglie in difesa della  Natura. È 
attualmente responsabile del Centro Parchi Internazionale – Ente coordinatore di molti Gruppi 
attivi al seguito del Comitato Parchi Nazionali, vincitore dell’epica “sfida del 10%” per proteggere 
almeno un decimo del “Bel Paese” –, e del Centro Studi Ecologici Appenninici, che per primo ha 
promosso moderne ricerche sulla “grande fauna”, e avviato il Progetto Biodiversità. Franco Tassi 
ha operato per 33 anni sul “Fronte della Natura” come Direttore Soprintendente della più antica, 
importante e famosa Area protetta d’Italia: il Parco Nazionale d’Abruzzo. 
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Sinossi | Un appassionante viaggio tra realtà e mistero, alla ricerca di Animali leggendari, come il 
Mostro di Loch Ness, lo Yeti, il Mokele-Mbembe, la Piovra gigante, il Bigfoot... ma anche alla scoperta 
di Animali ritenuti “impossibili” come l’Okapi, il Calamaro gigante, il Regaleco, il Megamouth, la 
Lince...
I più grandi enigmi zoologici svelati dalla Criptozoologia – la Scienza che studia gli Animali nascosti 
– come molti altri casi di Animali Misteriosi, vengono raccontati da Franco Tassi con passione, in 
modo approfondito, semplice, con numerosi documenti e immagini a colori.
Un approccio investigativo, che sfugge ai dogmi e ai pregiudizi della scienza ufficiale, permette di 
compiere questo viaggio ai confini di ciò che è conosciuto, dove il mistero e la fantasia divengono 
spesso realtà. Numerosi box permettono l’approfondimento di tematiche strettamente connesse alla 
Criptozoologia, oltre che le sue principali branche quali: la Criptobotanica, la Criptoentomologia, la 
Criptopaleontologia e via dicendo.

Con il Patrocinio del Gruppo Criptozoologia Italia

Franco Tassi | è una leggenda vivente del movimento ambientalistico italiano. Appassionato di 
ricerca investigativa sugli Animali misteriosi, enigmatici, controversi e sconosciuti, ha al suo attivo 
numerose importanti scoperte, da quelle realizzate nel Microcosmo (come ad esempio lo Scarabeo 
violetto), passando attraverso i Grandi Mammiferi (la Lince appenninica), fino al
Macrocosmo (la Piovra gigante).
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Sinossi | Frutto di un lungo lavoro a quattro mani, Avventura Parco è il racconto e la ricostruzione 
dei 33 anni - dal 1969 al 2002 - in cui Franco Tassi fu Direttore del Parco Nazionale d’Abruzzo, un 
Parco che sembrava ormai perduto, dimenticato e assediato da speculazione edilizia, tagli boschivi e 
bracconaggio, divenne un esempio di lotta ecologica sul Fronte della Natura, e un modello di successo, 
ammirato e imitato in tutto il mondo. Francesco Mossolin, con la supervisione di Franco Tassi, ha 
svolto un’approfondita ricerca, studiando e selezionando tutti i documenti storici dell’archivio del 
Comitato Parchi, per ricostruire in maniera fedele e dettagliata le cronache di quel Periodo d’Oro. La 
storia di questo Parco Naturale è a dir poco straordinaria: istituito nel lontano 1922 per proteggere 
l’Orso bruno marsicano e il Camoscio d’Abruzzo, con l’arrivo alla direzione di Franco Tassi riuscì 
a salvare anche il Lupo, a riportare nell’Appennino il Cervo e il Capriolo, a riscoprire la Lince 
appenninica e a tutelare le meravigliose Foreste vetuste. All’inizio del Terzo Millennio, quel sogno 
bellissimo di Vita in armonia con la Natura, si interruppe improvvisamente: Franco Tassi viene 
allontanato in modo del tutto illecito dalla Direzione del Parco. I tanti perché di questa decisione 
scellerata non sono mai stati veramente raccontati, ma in Avventura Parco la verità verrà finalmente 
rivelata, documenti alla mano, e si saprà cosa accadde veramente.
Franco Tassi | è una leggenda vivente del movimento ambientalistico italiano. Per l’inestimabile 
contributo che ha dato alla Conservazione della Natura, Franco Tassi è considerato il vero “Padre del 
sistema dei Parchi d’Italia”.
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Sinossi | Avete mai considerato il pianeta come un grande Giardino e noi tutti come giardinieri 
planetari che se ne prendono cura?
Un incolto urbano, un’area industriale dismessa, una vecchia cava, un vaso dimenticato, un parco 
abbandonato... tutto questo può divenire elemento ispirante per realizzare quella grande Opera 
d’arte che l’Autore ha definito il Giardino Planetario.
Ispirato dai Principi del Manifesto del Terzo Paesaggio, introdotti da Gilles Clement, l’Autore 
condivide qui il suo lungo e intenso percorso di “Giardiniere planetario”, raccontando inoltre le 
storie e le testimonianze di persone che attraverso il loro esempio concreto hanno sviluppato una 
simbiosi profonda con la Natura. 
Il Giardino Planetario è una nuova visione del mondo, dove la Natura è la protagonista e l’uomo ne 
è il paziente e responsabile custode. 
Dario Boldrini | è un Architetto del Paesaggio, eclettico e geniale; progetta parchi e giardini da 12 
anni, con particolare attenzione alle dinamiche di cooperazione sociale. A lui si devono alcuni dei 
primi “orti urbani in terrazza” di Firenze. 
Dopo anni di studi e osservazioni botaniche approda alla professione di “Giardiniere planetario” e 
fonda l’associazione Seminaria - Faremo Foresta; conduce centinaia di servizi televisivi realizzati in 
tutta Italia per il programma Geo di Rai3, presentando giardini creativi, orti botanici, pratiche di 
giardinaggio e di orticoltura naturale. 
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Sinossi | Alla storia della Grecia e al suo Mito, Daniele Garella dedica Odèion & Verso Eleusi, due 
sceneggiature di forte impatto evocativo che possono altresì definirsi “oniriche”, in quanto simboli 
e archetipi sono costantemente sulla scena, e accompagnano il vissuto dei personaggi narrati. La 
raffinata scrittura di Daniele Garella, la musicalità che pervade il suo stile e i luminosi contenuti 
delle due Opere, rendono ancora più suggestive le immagini che, in un continuum appassionante, 
affiorano in ogni pagina di Odèion e di Verso Eleusi, tanto da far pensare che l’Autore abbia trovato 
ispirazione dissetandosi all’intima fonte della Poesia.

Nel 2007, il testo Odèion ha vinto il Premio letterario nazionale 
Un Tempio per la Pace - Tiziano Terzani.

Daniele Garella | compositore, pianista e scrittore, ha insegnato per vent’anni Storia del Teatro 
Musicale presso il Conservatorio di Livorno, dedicandosi in particolare al teatro greco e alla mito-
logia greca. Oltre a diverse pubblicazioni di saggistica, narrativa e poesia, e a varie affermazioni in 
premi letterari nazionali, Daniele Garella ha pubblicato numerosi spartiti musicali di proprie com-
posizioni, essendo anche un musicista noto e apprezzato in tutto il mondo.
Attualmente le sue composizioni si trovano raccolte in oltre sessanta compact disc, incise da presti-
giose case discografiche come, ad esempio, Sony-BMG, Universal International, Oreade Music.
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Sinossi | Nel xiii secolo, per annientare la Chiesa dei Catari e impossessarsi delle ricche e fertili terre 
occitane, il Papato e il Regno di Francia organizzano due crociate, due crociate in terre cristiane. 
Jordan Viach, un Siddharta medievale, protagonista de Il Libro Segreto, è testimone di questo pe-
riodo storico complesso e poco noto, come poco conosciuta è l’eresia dei Catari, gnostici cristiani 
che credevano nella reincarnazione, erano vegetariani, nonviolenti e aperti al sacerdozio femminile; 
un’eresia che aveva migliaia di adepti in tutta Europa.
Il Libro Segreto di Jordan Viach è un affascinante e preciso affresco storico, che potremo definire 
“catartico” e “iniziatico”, dove rituali sacri e battaglie, incontri e ritrovamenti, si alternano in una 
avvincente e toccante trama che coinvolge ed emoziona il lettore. Il Libro Segreto non è un roman-
zo fantasy, né un thriller, ma è un romanzo di contenuti, e come tale può essere anche definito un 
romanzo terapeutico.

Daniele Garella | affermato compositore, pianista e scrittore, è un eclettico artista fiorentino che 
all’amore per le Arti unisce una solida preparazione psicologica, spirituale ed esoterica. La sua musi-
ca, presente in più di sessanta compact disc, è distribuita e apprezzata in tutto il mondo; i suoi scritti 
hanno ricevuto riconoscimenti in vari Premi letterari. Apprezzato studioso di Storia dell’eresia cata-
ra, è stato socio del Centre d’Étude Cathares di Carcassonne. 
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Sinossi | Un romanzo Fantasy - Iniziatico, che narra le vicende epiche del pianta Thormäe, dove due 
garmïn, un mago, un’elfa, un nano e i mitici firfur, dovranno cercare di capire e contrastare l’oscura 
minaccia si sta abbattendo sul loro pianeta. 
La ricerca di un bambino rapito, la cui nascita era stata annunciata dagli Angeli e dalle stelle, la 
scoperta di popoli misteriosi di cui nessuno ricordava più l’esistenza, e un viaggio avventuroso che 
diviene anzitutto un viaggio dell’anima. Tutto ciò fa di Thormae un romanzo avvincente, profondo, 
ricco in avventure ed emozioni, che coinvolge piacevolmente il lettore in un sorprendente viaggio 
interiore, dove i personaggi danno vita ad un racconto epico e leggendario. La generosa penna di 
William Riverlake, permette al lettore di immergersi nelle avventure di Thormäe, per entrare in 
una nuova dimensione, dove i sensi si risvegliano a nuove esperienze. 

“È tempo di prendere la penna per raccontarvi il mio viaggio, le mie battaglie, i miei inseguimenti e 
i miei incontri, per descrivervi il volto visibile e invisibile del nostro mondo.
E forse tutto questo mi permetterà di capire cosa davvero sia successo, perché devo ammettere che 
ancor oggi questa avventura va al di là della mia capacità di comprensione.”

William Riverlake | Giurista e consulente politico, da sempre interessato di Fantasy e Spiritualità, 
offre ai suoi lettori la sua grande passione: un romanzo di avventura interiore.



St e l l a Ma t t u t i n a ed i z i o n i

Via del Lago n. 26; 50018, Scandicci (Fi) - Italy 

tel./fax +39/055 769044; 340 2418469 

e-mail: stellamattutinaedizioni@gmail.com 

web: www.stellamattutinaedizioni.it

Titolo | Harmonia Mundi

Autore | Daniele Garella

Poesia e Aforismi 

Collana | Alto Ideale - AI 04

ISBN | 9788899462680

Prezzo |  10,00 €

Rilegatura | Brossura

N° pagine | 48

Formato libro | 17x24 cm

Copyright © Maggio 2021 
Stella Mattutina Edizioni

Quando la parola si veste di sentimenti e di concetti elevati diventa Poesia, e se la parola, divenu-
ta Poesia, coinvolge ed emoziona, è perché è riuscita ad essere, al tempo stesso, forte e delicata, 
penetrante e balsamica.
Le Poesie di Daniele Garella contengono tutte queste qualità unite a una sorprendente scrittura 
ritmico-musicale, raffinata e suggestiva.

Harmonia Mundi, per ciò che suscita nell’Anima, rappresenta un invito ad un appassionante ed 
ispirante viaggio interiore.

Daniele Garella | compositore, pianista e scrittore, ha insegnato per vent’anni Storia del Teatro 
Musicale presso il Conservatorio di Livorno, dedicandosi in particolare al teatro greco e alla mito-
logia greca. Oltre a diverse pubblicazioni di saggistica, narrativa e poesia, e a varie affermazioni in 
premi letterari nazionali, Daniele Garella ha pubblicato numerosi spartiti musicali di proprie com-
posizioni, essendo anche un musicista noto e apprezzato in tutto il mondo.
Attualmente le sue composizioni si trovano raccolte in oltre sessanta compact disc, incise da presti-
giose case discografiche come, ad esempio, Sony-BMG, Universal International, Oreade Music.
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Sinossi | La Peinture Visionnaire Initiatique est la peinture qui veut traduire l’invisible que l’âme 
capte et que l’œil ne voit pas. Dans cet ouvrage Aspects de la peinture visionnaire initiatique, 
l’autrice esquisse l’approche de cet « autre monde » à travers trois peintres Nicomèdes Gomez, Ivano 
Marchesani et Eugénie Bellemin, surnommée Stella. Ce qu’ils ont en commun c’est une sorte de 
médiumnité tout à fait réfractaire aux ombres infernales de l’inconscient humain. Tout en adoptant 
des styles très différents, leur peinture visionnaire se veut initiatique. En tant qu’initiation, elle 
procure un savoir spirituel qui nourrit l’âme de beauté et de sérénité, la met en présence d’entités 
bienveillantes lumineuses ; elle confère aussi à l’artiste et à son public une sorte de verticalité, un élan 
vers les hauteurs, l’amour du sublime, une force intérieure. Ces trois peintres ont été à l’école d’un 
Maître contemporain, Omraam Mikhaël Aïvanhov, que l’auteur cite abondamment. 
Cette œuvre permet de découvrir le sens ésotérique des couleurs, des nombres, des symboles, dans 
la Peinture Initiatique. 
Avec la représentation de plus que 50 peintures.

Margit Kranewiter | Née en 1939, a travaillé comme fonctionnaire à la Commission des 
Communautés européennes à Bruxelles jusqu’à sa retraite. Parallèlement, elle a entrepris des études 
en histoire de l’art où elle se passionne pour la peinture qui veut traduire l’invisible que l’âme capte 
et que l’oeil ne voit pas.
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Sinossi | Questo volume, frutto di un’attività ventennale di studio e ricerca applicata, vuole offrire 
una visione esaustiva dei diversi aspetti che caratterizzano i processi di Peacebuilding. Analizzando 
elementi storici, filosofici, teorici e tecnici delle azioni strategiche nonviolente in rapporto alla 
trasformazione pacifica dei conflitti, l’Autore propone percorsi di costruzione della pace che 
interessano sia il piano individuale, sia quello collettivo, partendo dal presupposto - fondato sul 
nuovo paradigma della scienza olistica - che queste due dimensioni, intimamente interconnesse, 
debbano interagire per poter produrre forme stabili, durature e armoniose di pacifica convivenza 
sociale.

Carlo Simon-Belli | Professore di Relazioni internazionali e di Peacebuilding e trasformazione 
dei conflitti presso l’Università per Stranieri di Perugia. Di formazione politologica, è specializzato 
in studi previsionali, analisi dei processi decisionali, simulazione e risoluzione di conflitti, tecniche 
negoziali e di mediazione. Ha collaborato per oltre un decennio con il Ministero della Difesa 
(Cemiss/Casd), applicando varie metodologie teoriche per lo studio di scenari politico-economici ad 
alcuni paesi del Nord Africa, Medioriente, Asia Centrale ed Europa Orientale, sviluppando modelli 
decisionali e previsionali di politica internazionale. È autore e coautore di una decina di volumi di 
politica internazionale, sia di carattere teorico che empirico. 
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Sinossi | ¿Puede ser la Educación Prenatal la esperanza para llegar a la tan ansiada Paz?
¿Pueden los adolescentes prepararse desde ya, para una profesión que van a ejercer el 90% de ellos, 
que les va a durar toda la vida, y a la que accederán sin ningún título y con escasos conocimientos? 
¡Cuantas madres y padres hemos oído decir que la experiencia de tener un hijo ha sido una las 
más fascinantes y maravillosas de sus vidas al mismo tiempo que de las más difíciles al carecer de 
conocimientos ni haberse preparado personal y conscientemente…!
Este manual llega precisamente para colmar esas lagunas. Con las aportaciones científicas de 
estas últimas décadas, que nos acercan al fascinante mundo intrauterino tan delicado y frágil 
como fundamental, pues es ahí donde se sientan las bases de nuestra futura salud física y psíquica, 
pretende ser una puerta de algo mucho más amplio y quizás de una asignatura futura en Institutos y 
Universidades sobre la Ciencia del Inicio de la Vida en que muchas ciencias se aúnen e investiguen 
para tejer ese nuevo ser humano concebido, gestado y nacido la energía más universal como es el 
amor. Un ser conciliador, respetuoso, Avec la représentation de plus que 50 peintures.
Pilar Vizcaíno Herranz | Psicóloga, especializada en la etapa prenatal, y nacimiento. Fundadora de 
la Asociación de Educación Prenatal de España (ANEP).
Carmen Carballo Basadre | Profesora de instituto de Hª del Arte, de Expresión y Teatro. Escritora y 
conferenciante. Tiene publicados dos libros de teatro: “Fuenteovejuna, una experiencia en E.E.M.M.” 
y Didáctica de la creación colectiva”, y un libro de cuentos: “El árbol de la esperanza”. Especializada 
en Educación Prenatal y miembro del ANEP España y de la OMAEP.



St e l l a Ma t t u t i n a ed i z i o n i

Via del Lago n. 26; 50018, Scandicci (Fi) - Italy 

tel./fax +39/055 769044; 340 2418469 

e-mail: stellamattutinaedizioni@gmail.com 

web: www.stellamattutinaedizioni.it

Titolo | La Via Luminosa nella vita 

quotidiana 

Autore | Bruno Enrico Giuliano Fuoco

Insegnamenti - Spiritualità

Collana | Athena Universitaria - AU 04

ISBN | 9788899462338

Prezzo | 12,50 €

Rilegatura | Brossura

N° pagine | 128

Formato libro | 17x24 cm

Copyright © Giugno 2017 
Stella Mattutina Edizioni

Sinossi | Nella Vita quotidiana, negli atti che compiamo tutti i giorni c’è una Via… una Via Luminosa! 
Il volume presenta i tratti essenziali di questo percorso secondo l’Insegnamento di Omraam 
Mikhaël Aïvanhov, filosofo, pedagogista e Maestro spirituale il quale ha mostrato nella sua vita 
che esiste, effettivamente, una “Via Luminosa” nella nostra esperienza umana e quotidiana. Nel suo 
Insegnamento sono proposti molti itinerari, argomentati e sperimentabili, per ritrovare la coscienza 
di unità e fraternità, nonché nuove attitudini armoniose, pacifiche e costruttive, partendo proprio 
dalla nostra umanità quotidiana: «non c’è un altro modo di conoscersi se non quello di partire dal 
proprio Sé umano nel quale c’è comunque una parte del Sé divino». In questa “Via Luminosa” vi 
è anche la chiave trasformativa della società, in quanto la sacralizzazione della vita quotidiana e 
l’espansione della coscienza verso la collettività, determinano:
- la costruzione di un mondo migliore, e cioè la presenza di esseri umani educati a esprimere 
comportamenti più evoluti, sereni e maturi;
- sul piano dell’etica pubblica, l’attrazione interiore non verso il disvalore ma verso il bene comune;
- comportamenti di cura, di cooperazione fraterna ed empatia con tutta la Creazione e con l’umanità, 
ed effetti benefici in tutte le manifestazioni umane.
Bruno E. G. Fuoco | dopo aver conseguito la Laurea in Giurisprudenza all’Università di Roma, ha 
perfezionato i suoi studi giuridici presso l’Università R. Cartesio di Parigi. Autore di vari volumi e 
saggi in materia giuridica, si occupa, altresì, di etica pubblica e giustizia in una prospettiva olistica.
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Sinossi | Quest’opera, di carattere accademico, tratta della Scienza dell’Intuizione secondo il 
nuovo paradigma olistico. Regina Obermayr-Breitfuß, una delle principali studiose della Scienza 

dell’Intuizione, ci spiega in quale modo l’intuizione produca un forte legame tra la Natura superiore 
e la natura inferiore dell’essere umano, e come essa riunisca in sé, allo stesso tempo, comprensione 
e sensibilità, mettendo in relazione capacità mnemoniche con forme di consapevolezza diretta, 
capacità cognitive e capacità emotive: “conoscere con il cuore”. 
«L’intuizione, essendo allo stesso tempo comprensione e sensazione, penetra la realtà con un solo 
sguardo. L’intuizione è capace di unire l’intelletto e il cuore, il pensiero e il sentimento, la saggezza e 
l’amore, al fine di conoscere la verità» (Omraam Mikhaël Aïvanhov)

Dr. Regina Obermayr-Breitfuß | (pseudonimo “Morgenstrahl”), studia Pedagogia delle religioni, 
Psicologia e Psicoterapia. Inizia l’attività di ricerca sul tema dell’Intuizione nel 1987. Conclude il 
Dottorato di ricerca in Filosofia nel 2003 (pubblica la Tesi nel 2005). Nel 2009 è Consulente scientifico 
del progetto cinematografico per la televisione bavarese Sulle tracce dell’Intuizione, realizzato in 
13 puntate. Per 10 anni insegna Intuizione nell’edilizia presso l’Università privata Pef, a Vienna. 
Attualmente svolge attività di Managment trainer, Coaching, Supervision, Psicologia del lavoro e 
Mediazione, e lavora come psicologa libera professionista.
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Sinossi | L’idea di una “Cittadinanza Globale” è senza dubbio la migliore proposta per far fronte alle 
sfide che la società contemporanea sta affrontando a livello planetario.
L’unione e la convivenza fra i popoli, basata sul rispetto reciproco e sul principio di “fraternità” – 
secondo cui gli esseri umani sono consapevoli di appartenere a un’unica famiglia –, rappresentano 
il vero fondamento di un’organizzazione di vita pacifica, ove i popoli, lungi dall’approfittare gli uni 
degli altri, cooperano vicendevolmente. Il “senso di appartenenza alla stessa comunità”, implicito 
nell’idea di cittadinanza globale, si traduce in “senso di appartenenza alla stessa famiglia” – il proprium 
della “Società Fraterna” –, al fine di trasformare radicalmente gli egocentrismi dei popoli e delle loro 
guide.Per favorire questo “comune sentire” – auspicato da una saggezza millenaria – è indispensabile 
educare a questa nuova cultura del vivere civile. Questo saggio, con dovizia di riferimenti, dà voce a 
tale prospettiva, illustrando le attitudini civiche che meglio esprimono l’idea di Cittadinanza Globale, 
a partire da una visione secondo cui il concetto di fraternità non rappresenta tanto l’espressione di 
un sentimento filantropico, di un’ideologia politica o di una dottrina religiosa, quanto piuttosto 
una filosofia universale di vita, dalla quale promanano attitudini civiche costruttive, pacifiche, leali, 
cooperative ed empatiche.

Bruno E. G. Fuoco | dopo aver conseguito la Laurea in Giurisprudenza all’Università di Roma, ha 
perfezionato i suoi studi giuridici presso l’Università R. Cartesio di Parigi. Autore di vari volumi e 
saggi in materia giuridica, si occupa, altresì, di etica pubblica e giustizia in una prospettiva olistica.
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Sinossi | In un mondo globalizzato la Scienza politica internazionale è una disciplina che suscita sempre 
maggiore interesse, sia perché ha come obiettivo quello di favorire la conoscenza dei meccanismi 
che regolano le relazioni tra Stati, culture e civiltà, sia perché è orientata all’individuazione degli 
strumenti in grado di migliorare o, quanto meno, regolare le complesse dinamiche della politica 
internazionale, al fine di ridurre o evitare il ricorso alla guerra e, conseguentemente, favorire 
l’instaurazione della pace.
Ripercorrendo le tappe dello sviluppo di questa disciplina, il presente volume raccoglie, in maniera 
organica, una serie di saggi volti a facilitare la riflessione sul tema dell’alternanza tra guerra e pace, al 
fine di offrire al lettore, o allo studioso, gli strumenti cognitivi fondamentali per avere una visione 
critica della politica internazionale contemporanea.

Carlo Simon-Belli | Professore di Relazioni internazionali e di Peacebuilding e trasformazione 
dei conflitti presso l’Università per Stranieri di Perugia. Di formazione politologica, è specializzato 
in studi previsionali, analisi dei processi decisionali, simulazione e risoluzione di conflitti, tecniche 
negoziali e di mediazione. Ha collaborato per oltre un decennio con il Ministero della Difesa 
(Cemiss/Casd), applicando varie metodologie teoriche per lo studio di scenari politico-economici ad 
alcuni paesi del Nord Africa, Medioriente, Asia Centrale ed Europa Orientale, sviluppando modelli 
decisionali e previsionali di politica internazionale. È autore e coautore di una decina di volumi di 
politica internazionale, sia di carattere teorico che empirico. 
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Sinossi | A book for parents who feel invested with a sacred role, in which the child-mother-father 
triad represents the keystone for the creation of a new world.
Life before birth is the heart and core of this book. The child takes shape in the love of the mother and 
the father; it feeds on food but also on external stimuli, such as music,colours, blessings, caresses, the 
voice of mum and dad... that will leave an everlasting mark. From loving conception to childbirth, 
perceived as a moment of health, growth and development, this book will accompany future parents 
in the rediscovery of an ancient experiential knowledge, which is renewed in the simple and profound 
teachings of a universal Mother.
In this book you will learn: - What becoming a parent means; - How to deal with challenges that 
may arise during pregnancy; - Which diet to follow and how to nourish yourself; - What the effects 
of smoking and alcohol are in pregnancy; - How to deal with the pain of labour; - The lotus birth, 
the natural birth, the birth in water, the caesarean section.

Bianca Buchal | She has been working for decades on birth and has actively participated in multiple 
associations devoted to this  purpose, occupying managerial roles.
For over ten years she has been the Italian delegate for the Omaep – Organisation Mondiale des 
Associations pour l’Education Prénatale – based in France, she has dedicated her life and has participated 
in numerous seminars and conferences on the prenatal theme, in various parts of Italy.
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Sinossi | Questo libro ci introduce con semplicità e chiarezza alla comprensione di com’è strutturato 
e organizzato il vasto Insegnamento del filosofo, pedagogo e Maestro spirituale franco bulgaro 
Omraam Mikhaël Aïvanhov (1900-1986).
L’Autore ci guida in una approfondita riflessione su temi ampiamente trattati da Aïvanhov, quali il 
rapporto tra conoscenza oggettiva e soggettiva, la struttura dell’essere umano dal punto di vista della 
Scienza iniziatica, il senso della “ricerca spirituale”, fino alla definizione di un vero e proprio metodo 
pedagogico finalizzato alla crescita spirituale. 
Una breve biografia di questo filosofo ci aiuterà anche a ripercorrere le origini spirituali ed esoteriche 
del suo Pensiero, permettendoci di capire in quale contesto si è sviluppato.

«Ricevere una nuova filosofia che apre nuovi orizzonti e presenta un ideale sempre più elevato da raggiungere, 

presuppone che si sia in grado di armonizzarsi con essa. [...] La spiritualità è dapprima una scienza che si 

acquisisce ascoltando la parola di un saggio o leggendo diverse opere. Ma ciò è insufficiente e forse addirittura 

nocivo, se ci si accontenta di nutrire il proprio intelletto. Chi decide di seguire un insegnamento spirituale deve 

dunque cambiare anche il proprio modo di vivere.» Omraam Mikhaël Aïvanhov

Franco Martini | nato a Verona nel 1956, si è laureato all’Università di Verona, Facoltà di Magistero, 
con una tesi in Pedagogia.
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Sinossi | Could Prenatal Education be our hope to reach the so desired Peace? Could young people 
start preparing since an early age for a job that 90% of them will do for most of their lives and which 
they will face without any formal training and with very little knowledge?
How many times have we heard parents tell the experience of having a child has been one of the most 
fascinating and beautiful of their lives and at the same time, one of the most challenging ones because 
they had not the slightest idea of what they were getting into! Not having prepared themselves 
personally or consciously for such a role! This manual is intended to fill in these gaps exactly. With 
the latest scientific research getting us close to the intriguing uterine world, as fragile and delicate 
as fundamental, being it the ground rock of our future physical and mental health, this book aims 
to be a door to something much bigger than a future subject in high schools and universities. Many 
fields will contribute to deepening our knowledge on the science of the beginning of Life, to help 
us understand how this new human being is conceived, gestated and born from the most universal 
energy: Love. Only then these new beings will be conciliating, respectful and peace making.

Pilar Vizcaíno Herranz | Prenatal and Birth Psychologist. Founder of the Prenatal Education 
Association (ANEP).
Carmen Carballo Basadre | High School Art History and Theatre Teacher, public speaker and 
writer of two books on theatre: ‘Fuenteovejuna, una experiencia en E.E.M.M.’ and ‘Didáctica de la 
creación colectiva’, and a children’s book ‘El árbol de la esperanza’.
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Sinossi | Un manuale interamente dedicato alla Patata, ricco di curiosità, informazioni, dettagli 
tecnici e consigli sul suo utilizzo. 
La descrizione scientifica della pianta e del suo ciclo biologico, oltre alle indicazioni dettagliate 
per la sua coltivazione, la conservazione e la trasformazione, permettono di scoprire tutte le 
caratteristiche della Patata.
Una raccolta di informazioni che illustra la presenza della Patata nel contesto sociale e culturale, 
l’approfondimento degli aspetti storici, artistici e onomastici, oltre all’elenco di più di 4.000 
varietà di tutto il mondo, fanno di questo testo il più esaustivo libro sulla Patata.
Oltre 130 foto ad alta definizione permettono di apprezzare la bellezza e la varietà di questo 
straordinario tubero, che da secoli regna sovrano nella cucina italiana ed europea.

Sergio Abram | ricercatore di vasti interessi nel settore floro-faunistico-ambientale, fotografo 
professionista, è autore di centinaia di articoli e di una cinquantina di volumi a carattere 
naturalistico.
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Sinossi | SHAMANIC SONGS il nuovo disco del compositore, pianista e arpista Daniele Garella, 
realizzato insieme a Djiby Kouyate, cantante, danzatore e sciamano africano della Repubblica del 
Mali: grazie al genio musicale di questi due eccezionali artisti è nato un incredibile CD che unisce il 
canto sciamanico alla musica per meditazione. 
SHAMANIC SONGS unisce due mondi, due armonie, due culture artistiche incredibilmente diverse, 
nel nome di un’amicizia e di una sintonia spirituale che questi due eclettici artisti condividono da 
molti anni.
Con SHAMANIC SONGS Djiby Kouyate e Daniele Garella offrono musicalmente la possibilità 
di fare un magico viaggio sciamanico, dove ciascuno diventerà maggiormente consapevole delle 
proprie capacità di autoguarigione. 
SHAMANIC SONGS è un disco che trasforma le energie non solo interiori, ma anche degli spazi 
esterni poiché le composizioni che presenta – in relazione con antichi rituali sciamanici e con una 
nuova gioiosa musicalità – sono capaci di creare un collegamento diretto con la forza dello Spirito 
della Madre Terra.
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La Scuola d'Arpa di Nikolai Parfenov è un Metodo interamente 
dedicato all'apprendimento e alla pratica dell'Arpa a pedali.

Si tratta della prima edizione tradotta in una lingua straniera, a 
cui hanno collaborato Emanuela Degli Esposti, Daniele Garella, 
Marina Lev e Anastasia Volkomorova.

Introduzione storico-biografica a cura di Irina Zingg.

Basato sul Metodo di Aleksandr Ivanovich Slepushkin, questo 
testo è considerato uno dei principali punti di riferimento della 
moderna Scuola di Arpa russa.

Pubblicato nel 1960, poi nel 1972 grazie a Michail Mchedelov, 
allievo di Parfenov, oltre a contenere dettagliate indicazioni sui 
vari aspetti della tecnica arpistica russa, corredati da esercizi e 
studi, è ricchissimo di brani musicali e passi d'orchestra.

* * * * *

Questo prezioso contributo alla didattica arpistica 
è stato realizzato in collaborazione 
con l'Associazione Italiana dell'Arpa.

Sinossi | La Scuola d’Arpa di Nikolai Parfenov è un Metodo interamente dedicato all’apprendimento 
e alla pratica dell’Arpa a pedali.
Si tratta della prima edizione tradotta in una lingua straniera, a cui hanno collaborato Emanuela 
Degli Esposti, Daniele Garella, Marina Lev e Anastasia Volkomorova.
Introduzione storico-biografica a cura di Irina Zingg.
Basato sul Metodo di Aleksandr Ivanovich Slepushkin, questo testo è considerato uno dei 
principali punti di riferimento della moderna Scuola di Arpa russa.
Pubblicato nel 1960, poi nel 1972 grazie a Michail Mchedelov, allievo di Parfenov, oltre 
a contenere dettagliate indicazioni sui vari aspetti della tecnica arpistica russa, corredati da 
esercizi e studi, è ricchissimo di brani musicali e passi d'orchestra.

Nikolai Parfenov | Nato nel 1884, fu uno dei più importanti arpisti russi del xx secolo. L’ultimo e 
probabilmente più importante allievo di Slepushkin, da cui ereditò e rese disponibile il suo archivio 
musicale, che a sua volta elaborò in un suo metodo. Suonò nelle più importanti orchestre di Mosca 
e, dal 1920 al 1926, insegnò Arpa al Collegio musicale di Taneev.


