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Noi

Jolanda Pietrobelli iscrittasi all'Ordine Giornalisti Pubblicisti nel 1974,
proviene dalla Scuola di Giornalismo di Urbino conclusa con una tesi su Picasso.
E' autrice di numerose monografie sull'arte contemporanea. ha diretto per
quindici anni la collana della galleria pisana il Prato dei Miracoli. Con lo studio
delle Grandi Religioni e aprendosi alle varie tecniche di consapevolezza e
sviluppo interiore, porta avanti la pratica di antiche tradizioni giapponesi come il
Reiki con il quale ha iniziato a sondare il campo delle energie sottili,
approfondendo molti maestrati. Ha acquisito il master di Reiki metodo Usui
negli anni 90, conseguendo il Livello <Teacher>. Ha ricevuto l'attivazione al
livello master nel metodo <Tiger Reiki> l'attivazione al livello master nel
metodo <chiball orb of life>, l'attivazione a <Universal Reiki>. E' Deeksha
Giver. Si occupa di Arte e di Discipline Olistiche. Ha fondato la Casa editrice
CristinAPietrobelli.

Elisa Benvenuti è una psicologa libera professionista e psicoterapeuta in
formazione presso la Scuola di specializzazione in Psicoterapia dell'Istituto
Gestalt Firenze (IGF). Socia fondatrice e presidente dell'Associazione Aurora che
promuove nella città di Pisa il benessere psicologico dell'individuo e della
comunità attraverso attività gratuite come gruppi sul benessere, laboratori sul
corpo e laboratori creativi. Da anni si interessa a diverse discipline olistiche,
lavorando con il Reiki e interessandosi alle diverse scuole.
È Deeksha Giver.

Bunella Pasqualetti Diplomata all’Istituto Dirigenti di Comunità e Istituto
Magistrale. Practitioner di PNL Master di Reiki, pittrice, ricercatrice olistica.
Un tempo artista "fauve", per quel suo modo ruggente di trattare il colore, in
questo ultimo decennio è approdata cautamente ad una forma di espressione
sgoggiolata di eco americano. Oggi la sentiamo molto forte nel maneggare il
colore che l'artista sublima negli accostamenti, sollecitati da una distinta
sensibilità contemporanea, che fa di lei un'entità stabile nel suo concetto di arte.
Dopo un periodo ricco di partecipazioni, alludo ai mitici anni '80 per approdare
ai più fermi anni 90, la Pasqualetti si è poi isolata, per assecondare una
evoluzione, grazie alla quale pur non avendo cambiato la filosofia di pensiero, ha
potuto ampliare la propria conoscenza della materia, trovando stimoli alla sua
sensibilità pittorica/ poetica.
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Collaborazioni
Chiunque è libero di collaborare con testi, foto e quanto altro, fornendo il materiale alla
redazione, al seguente indirizzo di posta elettronica: cristinapetrobelli@gmail.com purché sia
in sintonia con la linea del giornale. È chiaro che gli autori sono responsabili dei propri
scritti.
Gusto semestrale di informazione attualità & cultura . Terzo anno
N°3dicembre 2018 è scaricabile in pdf gratuitamente dal sito
www.libreriacristinapietrobelli.it
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“LA NOSTRA REDAZIONE DÀ APPUNTAMENTO
AL PROSSIMO...VICINO 2019.
AUGURA ALTRESÌ BUONE FESTE BUON ANNO E
MIGLIOR PRINCIPIO”
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