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ANTEPRIMA: SELENE CALLONI WILLIAMS, SPETTACOLO EVENTO DI
PRESENTAZIONE DEL LIBRO "DAIMON" AL TEATRO SOCIALE DI
BELLINZONA
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AL TEATRO SOCIALE DI BELLINZONA 

04 GIUGNO ORE 20.30Verrà presentato sabato 4 giugno alle 20.30 presso il Teatro Sociale di
Bellinzona il nuovo libro della scrittrice Selene Calloni Williams, “Daimon. Scopri il tuo Spirito Guida
e guarisci con i miti”.

(QUI LE PREVENDITE DEL LIBRO) 

Il nuovo libro di Selene Calloni Williams, edito da Piemme e in libreria dal 17 maggio, verrà
introdotto al pubblico con un vero e proprio spettacolo che vedrà in scena importanti talenti della
recitazione e della musica: a recitare brani tratti dal libro sarà l'attrice Lucilla Giagnoni, intervallata
dalla musica del cantautore Sebalter e dagli assolo del violino di Robert Kowalski, primo violino
dell’orchestra della svizzera italiana. A condurre il filo della narrazione e proporre rituali di
consapevolezza e guarigione sarà la stessa autrice del libro, Selene Calloni Williams,
accompagnata dal suonatore di handpan Emmanuel Pfirter.

 

Il pubblico sarà condotto tra le pagine di “Daimon” in un viaggio per guarire l'anima attraverso la
narrazione di storie. Le storie che vengono narrate nel libro sono miti e vengono raccontati in chiave
immaginale, estetica e non moralistica. Il mito ci narra l’origine delle cose, di come si sono
manifestate nel mondo la prima volta. E conoscere l’origine delle cose è il punto di partenza per
poterle trasformare. Ciascuno di noi mette sulla scena della vita un mito e ciascuno di noi si libera,
si realizza, quando “riconosce” il mito che sta vivendo. Solo allora si pone in ascolto del narratore
che da sempre lo accompagna: il daimon, lo spirito guida, depositario di un’antica età dell’oro.
Dialogando con il nostro daimon, attraverso la rilettura del ruolo dei protagonisti nei miti greci, ci
facciamo co-creatori del nostro destino, riuscendo a vedere l’origine profonda di paure, fallimenti,
rabbia, tradimenti, perdite, tristezze, incomprensioni. E a cambiare la nostra storia per essere felici. 

Per acquisto biglietti (dal 20 maggio, costo ingresso 10 franchi): https://www.ticketcorner.ch/it/
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Lucilla Giagnoni è Interprete, narratrice, autrice per il teatro, la radio e la televisione. Formatasi con
Vittorio Gassman, Jean Moreau e Paolo Giuranna, il suo lavoro di autrice e ricercatrice è
concentrato sul dialogo fra i linguaggi delle diverse discipline, in particolare quello tra la ricerca
scientifica e la poesia. I suoi ultimi lavori sono Big Bang, Apocalisse, Ecce Homo, Furiosa Mente,
Magnificat, Anima Mundi. Vergine madre è premio Persefone come miglior spettacolo teatrale in
televisione. Dal Teatro Faraggiana di Novara, di cui è direttrice artistica, durante il primo lock down
nel 2020, ha realizzato, prima artista al mondo, in streaming l’interpretazione integrale dei 100 canti
della Divina Commedia, mandati in onda su Rai 5 nel 2021, ora su Rai Play.
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Sebastiano Paù-Lessi (a.k.a. Sebalter) è un cantautore e violinista proveniente dalla regione italiana
della Svizzera. Nel 2014 ha rappresentato la Svizzera durante l’Eurovision Song Contest a
Copenhagen, con una canzone da lui interamente scritta e prodotta, raggiungendo la finale e
piazzandosi al 13esimo posto. La sua canzone “Hunter of Stars” si è inserita nelle classifiche di più
di 20 nazioni, tra cui l’Inghilterra. I suoi video hanno diversi milioni di visualizzazioni e ascolti su
Youtube e su Spotify e ha tenuto più di 500 concerti in tutta la Svizzera, in Europa, in Brasile e in
Camerun. Ha scritto e prodotto due album in inglese (Day of Glory 2015; Awakening 2017)
classificatisi entrambi al nono posto delle classifiche Svizzere, e un album in italiano (Gente
simpatica 2020).
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Pubblicato da Silvia Arosio alle 14:37:00 

Etichette: anteprima, Anteprime, arte e benessere, Libri

Robert Kowalski è primo violino dell'orchestra della Svizzera italiana. Ha iniziato lo studio del violino
all'età di sette anni e solo quattro anni dopo ha eseguito il celebre Concerto per violino di F.
Mendelssohn con la Baltic Philharmonic Orchestra. Il suo repertorio solistico spazia dal barocco alla
musica contemporanea. Appare regolarmente come solista e musicista da camera in festival
musicali in Europa, Stati Uniti e Asia, esibendosi in prestigiose sale da concerto come Wiener
Musikverein, Wigmore Hall di Londra, Mozarteum di Salisburgo, Laeiszhalle di Amburgo e Carnegie
Hall di New York. Ha vinto premi in numerosi concorsi internazionali, tra cui Il Concorso per le
Personalitá Musicali “Aleksander Tansman” in Polonia e il Premio per i Giovani Artisti del Ministero
della Cultura Polacco. La sua registrazione del concerto per violino di Richard Strauss con
l'Orchestra della Svizzera Italiana e Markus Poschner, pubblicata nel 2018 dall'etichetta CPO, ha
ottenuto il plauso della critica in tutta Europa e la nomination agli International Classical Music
Awards 2019. Cercando sempre di ampliare i suoi orizzonti musicali, è entrato a far parte del
rinomato Quartetto Karol Szymanowski nel 2016. Suona un violino J.B. Vuillaume del 1860,
generosamente messo a disposizione dalla Fondazione per l'Arte e Socialità.

Emmanuel Pfirter è un batterista e percussionista che dopo anni passati dietro la batteria a calcare
prevalentemente i palchi della scena rock, metal e underground, nel 2016 si è avvicinato
all’handpan, magnifico strumento a percussione, dal quale scaturiscono sonorità e melodie dal
carattere dolce e rilassante. Con il proposito di accompagnare l'ascoltatore in un viaggio in luoghi di
pace calma e serenità, nel 2018 ha prodotto e pubblicato il suo primo album, “Astral Dimension”,
seguito nel 2020 da “Multiverso”. Negli ultimi anni Emmanuel ha portato avanti la sua ricerca
ampliando e innovando la sua proposta musicale con altri strumenti (chitarra, flauto, djembé,
campana tibetana) ed esibendosi in tanti live in un universo variegato fatto di yoga, meditazioni e
viaggi astrali. 

Selene Calloni Williams è esperta di psicologia del profondo, life coach e autrice di numerosi
documentari e libri, tra cui Mindfulness Immaginale, Il profumo della luna, Yoga sciamanico, Ikigai.
Dopo lo studio e la pratica della meditazione buddhista theravada, viene iniziata allo yoga esoterico
e sciamanico; in seguito, l’incontro con il celebre psicoanalista James Hillman l’avvicina alla
psicologia del profondo e alla visione immaginale. Selene è l’iniziatrice del “metodo
simbolimmaginale” o “approccio immaginale” e della scuola italo-svizzera degli immaginalisti.
L’approccio immaginale è applicato a varie tecniche e discipline nell’ambito delle professioni fondate
sulla relazione d’aiuto e nel campo della crescita personale ed è caratterizzato dal fatto di non avere
come fine il rinforzo delle strutture dell’Io, bensì dal percorrere il cammino del “fare anima”,
rappresentato dalla capacità di smaterializzare e depersonalizzare il reale. 

Per Piemme Selene Calloni Williams ha pubblicato anche Wabi sabi.
www.selenecalloniwilliams.com 
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Cerca nel Blog: 
Cerca

TEATRO SISTINA: "E' Cosa Buona e Giusta"
D opo il successo della scorsa stagione,  t orna al 

Teatro Sistina   Michele La Ginestra  con   “E’ Cosa
Buona e Giusta” .  Lo spettacolo, ...

"Minerva e i tre desideri" di Lucio
Leone al debutto a Varedo
  Che succede se da un armadio di
una casa disabitata da diversi decenni
improvvisamente esce una tipa

strampalata, vestita come le nostre m...

CASTING: BANDO DI AUDIZIONE
"SPRING AWAKENING" (e non
solo...)
  Musical Times lancia un bando per le
audizioni che si terranno il 4 e 5

giugno. Riguardano sia la ripresa di "Spring
Awakening"...

Il suono del silenzio al Teatro
Repower, musical di fine anno del
percorso Licos degli Istituti E. De
Amicis di Milano
Andrà in scena il prossimo 24 Maggio

al Teatro Repower di Assago “Il Suono del Silenzio”,
musical di fine anno del percorso Licos degli Isti...

CASTING: MATRIOSKA “Una donna
sotto vuoto” IL MUSICAL
BANDO DI AUDIZIONE MATRIOSKA
“Una donna sotto vuoto” IL MUSICAL
è basato sulla storia di Nellie Bly,

giovane giornalista, nata nel 1864, en...

Associazione Culturale “Manuel
Frattini” in collaborazione con il
Comune di Corsico: inaugurazione del
MURALES DEDICATO A MANUEL
  Continuano le iniziative che

l’Associazione Culturale Manuel Frattini intende
realizzare per celebrare Manuel Frattini e
mantenerne vivo i...

CASTING: “Notre Dame de Paris”
cerca BALLERINI/E,
ACROBATI/GINNASTI e BREAKERS
La Produzione di “Notre Dame de
Paris”, regia di Gilles Maheu e

coreografie di Martino Müller cerca per il Tour del XX
Anniversario 2022: - ...

Workshop di musical a Bergamo con
Luca Giacomelli Ferrarini e Cristian
Davide Ruiz
18 e 19 giugno. Per la quarta volta a
BERGAMO, WORKSHOP DI

MUSICAL con Luca Giacomelli Ferrarini & Cristian
Davide Ruiz , ultimi ...

Teatro Manzoni di Roma, “Un
matrimonio all’italiana”
Al Teatro Manzoni di Roma arriva “Un
matrimonio all’italiana” con Roberto
D’Alessandro, Federica Cifola, Enzo

Casertano, Maria Cristin...
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CASTING a TORINO per gli spettacoli
diretti da MAURIZIO COLOMBI
  AUDIZIONE 25 maggio 2022
Direzione Maurizio Colombi Direzione
musicale Davide Magnabosco Questa

audizione si riferisce a produzion...

Musical (1658)

prosa (617)

Casting (492)

interviste (451)

anteprima (371)

videoservizi (285)

esclusivo (281)

Anteprime (275)

Recensioni (89)

Opera Popolare (30)
opera musical (14)

opera rock (10)

Categorie

▼  2022 (273)
▼  maggio (46)

Premio Bigazzi: stasera a Trieste concerto
inaugurale

Associazione Culturale “Manuel Frattini” in
collab...

CASTING: MATRIOSKA “Una donna sotto
vuoto” IL MUSICAL

Teatro Manzoni di Roma, “Un matrimonio
all’italiana”

Teatro Brancaccio, Up&Down 25 maggio

TUTTO IL MONDO E' UN PALCOSCENICO
con Emilio Solfr...

Il suono del silenzio al Teatro Repower,
musical d...

CASTING: BANDO DI AUDIZIONE "SPRING
AWAKENING" (e ...

Fabio Calenza feat. LERCIO aLIVE SHOW per
il gran ...

ANTEPRIMA: SELENE CALLONI WILLIAMS,
SPETTACOLO EVE...

MACBETH SONATA DA CAMERA:
Compagnia Corrado d'Elia

Festival dell'Italia Gentile a Firenze: presente
a...

NOTRE DAME DE PARIS da stasera a Roma

Festival Contemporanea 2022 al Teatro
Menotti

SPETTACOLO CONCERTO " A PIEDI NUDI:
SUOLI, POPOLI ...

MUSICARELLO SHOCK di Matilde D'Accardi
al Teatro L...

Rassegna "Quinta di Cuori" dal 10 al 15
maggio 202...

BRIANZA CLASSICA - NUOVO
APPUNTAMENTO DOMENICA 15 ...

Gli Sposi Promessi Show, scritto e diretto da
Maur...

CASTING: Musicalmente annuncia la prima
produzione...

Teatro Arcimboldi: arriva Fiorello dal 19 al 28
ma...

Le Sorelle Marinetti a Milano

SHAKESPEARE PER ATTORI ANZIANI, per
la regia Claud...

FILIPPO TIMI e MALIKA AYANE in REWIND, il
nuovo sh...
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Accademia Il Sistina: a Milano 14/15 maggio
con M....

TEATRO AUGUSTEO, Red Canzian in
concerto per la ri...

Gli Instabili Vaganti volano in USA con il
progett...

AL TEATRO VILLORESI UN WEEKEND TRA
ILLUSIONISMO E ...

“Cocciante canta Cocciante” tour estivo dal 19
lug...

"VideoDante # Cile": la nuova web serie
performati...

"FANTASME" DAL 10 al 15 MAGGIO a
TEATROSOPHIA, Roma

Bando Il disegno della luce, per 4 giovani light
d...

Firenze: Torna il Festival dell’Italia Gentile
dal...

AMATORIALE: ARRIVA "NIENTE UN
MUSICAL"

Piccolo Concerto per l'Ucraina, il 19 maggio a
Milano

CASTING resort nazionali

GIORNATA OCCHI FELICI - SIGHT AND
SOUND VIBE, Vist...

Arriva a Roma in anteprima mondiale il
musical " M...

Milano Off Fringe Festival avrà anche una
sezione ...

“Venti di Musical - show”, i 20 anni della
Compagn...

MONTAGNE RUSSE con Corrado Tedeschi e
Martina Colo...

I ME CONTRO TE ANNUNCIANO LE DATE
DI "ME CONTRO TE...

CASTING: SOUL ACTION – Art is Heart cerca
ballerin...

"Minerva e i tre desideri" di Lucio Leone al
debut...

RIFLETTORI SU MAGAZINE di maggio 2022

"Il diritto di sognare": audiolibro con la voce
di...
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