16 MAGGIO 2019
ore 19.00
SCIAMANO MUSIC SCHOOL
Via Costantino Morini 30
ROMA

STEFANIA BONOMI
presenta

IL PENTAGRAMMA DELL’ANIMA
IL NUOVO ROMANZO
Relatrice
Manuela Pompas
scrittrice ipnologa

Letture di
Marina Giulia Cavalli
Attrice Un posto al Sole Rai 3
Roberto Alpi
Cento Vetrine Mediaset

Dopo la prima presentazione avvenuta a Milano il 28 marzo scorso, c’è molta attesa nella
capitale romana per la presentazione del nuovo romanzo della scrittrice milanese
Stefania Bonomi: Il Pentagramma dell’anima.
Giovedì 16 maggio infatti presso lo Sciamano Music School in via Costantino Morini 30,
alle ore 19.00 Stefania Bonomi presenterà il suo secondo romanzo ad un pubblico
eterogeneo e curioso in attesa di scoprire l’essenza di quello già percepito come un
romanzo molto “particolare”.
Nella scrittura di questa sua seconda opera, l’autrice ha scelto una doppia narrazione,
nella creazione di una storia i cui spunti di riflessione, nel corso dello svolgimento della
trama, sono davvero tanti e particolari.
I quattro personaggi che si “incontrano” nel romanzo vivono in luoghi diversi: due su
questo pianeta (Maria Sole e Lucas Prandi) e due in una dimensione energetica e
spirituale dove si arriva una volta terminato il percorso terreno (Leonardo Alfieri e Amanda)
Mondi connessi dove chi è di là e anela al ritorno, ha il compito di aiutare chi, di qua, si è
perso, o ha perso la forza per condurre una vita che sia degna di questo nome.

“Mentre scrivevo questo romanzo – ha spiegato l’autrice – ero pienamente consapevole
che i personaggi terreni fossero frutto della mia creazione narrativa, ma quando ho iniziato
a raccontare il mondo energetico in cui si trovava Leonardo Alfieri ho percepito che nella
narrazione stava accadendo qualcosa di particolare. Chi mi parlava, mi raccontava anche
in modo molto dettagliato il mondo energetico in cui si trovava, aveva grandi occhi azzurri
e la descrizione di se stesso mi riportavano all’amico Giorgio Faletti mancato nel luglio del
2014”
La circostanza riportata dalla Bonomi sul processo di canalizzazione nel corso della
scrittura sarà ampiamente spiegata dalla nota scrittrice ricercatrice e ipnologa Manuela
Pompas che approfondirà l’argomento con tematiche relative alle sue esperienze e
ricerche nel campo della spiritualità.
Non sarà un’istituzionale presentazione letteraria, ma un dialogo tra l’autrice e il pubblico
per dar vita ai personaggi del romanzo sapientemente letti e interpretati dagli attori Marina
Giulia Cavalli (la Dott.ssa Ornella Bruni di Un Posto al Sole Rai 3) e Roberto Alpi (Ettore
Ferri in Centrovetrine Mediaset), supportati dalle note di Albert Marconi che eseguirà al
piano alcuni brani inediti ispirati dal romanzo.
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