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Manuela Monari vive a Modena, dove insegna nella Scuola
Primaria. Ha fondato la libreria specializzata per ragazzi La
Bottega di Merlino, luogo di aggregazione e laboratori creativi. È
autrice di libri per bambini, che pubblica da anni sia in Italia
che all’estero. Si occupa da più di venticinque anni di crescita
coscienziale ed evoluzione interiore con approccio ai pensieri
filosofici ed esoterici dell’oriente. È Counselor ad indirizzo Mindfulness Transpersonale, Guida di Meditazione secondo la tradizione del Buddhismo Tibetano, Custode del Mantra Madre,
Guida di Forest Therapy e Shinrin Yoku, il Bagno di Foresta,
disciplina volta a portare la meditazione in Natura e riscoprire
il contatto profondo ed estetico con essa. Master Gong, facilitatrice del Progetto Gaia Network per il benessere psico-fisico e lo
sviluppo della coscienza globale e planetaria promosso dal Villaggio Globale. Sta ultimando la formazione di insegnante di
Yoga Sciamanico presso l’Imaginal Academy.

Cigno nero

Rintocchi di campane
nelle vele.
Sto con lo sbiancare
del mare all’alba
del mio pensiero
migliore.
Cigno nero,
nella vastità.

Quella della poetessa modenese è, va detto subito, una
formazione alquanto peculiare e originale, che si situa in
un’area di critica alla modernità che potremmo agevolmente etichettare come spiritualistica e che guarda – come contraltare al materialismo occidentale – a varie opzioni di
cultura alternativa, al ﬁne di promuovere una individualità
più libera e felice, aﬀrancata dai condizionamenti e
dall’iperrazionalità in auge nel contesto storico attuale che
ha disconnesso l’uomo dalle sue potenzialità più vaste, dal
“pensiero del cuore”, da un contatto più intimo, armonico
e consapevole con se stesso, la natura stessa vista
dall’autrice nella sua veste trascendente . . . Siamo al cospetto di quello che l’autrice chiama “l’Immenso Mistero”,
che si può accostare solo con lo spirito del Fanciullino, del
mistico o dello sciamano, e appunto con una immensa curiosità che è sempre avvertita della dimensione cosmica
della verità e panica del confronto con la natura. (Dalla
Postfazione di Mauro Ferrari)

ACQUISTA DAL SITO: http://www.puntoacapo-editrice.com/shop

