Incontri al femminile secondo antiche tradizioni o moderne ispirazioni, per ritrovare
un sentiero comune Lasciarsi incantare dalle parole di grandi donne del passato e del
presente.
Testimonianze di valore per un futuro trasformato

Le Druidesse, sacerdotesse celtiche
dell’isola di Sein
con la scrittrice Susy Zappa
18 Novembre ore 20.30

Sena, nel mare d’Iroise, di fronte al litorale Armoricano, l’isola è degna di nota per
l’oracolo della divinità gallica le cui Sacerdotesse, si racconta, sono nove Vergini
perpetue. Esse sono chiamate Gallisenae; sono in grado di calmare le acque; con i
loro canti e con i loro artifici sanno placare i venti e i mari in tempesta, e con i loro
poteri sanno trasformarsi in qualsivoglia animale. Sanno guarire quello che altri non
riescono a guarire e sanno predire il futuro.
Druidesse, Sacerdotesse sagge della religione antica. Non solo figure leggendarie, ma
racconti di una comunità sacerdotale esclusivamente al femminile. Un ruolo
complesso ed enigmatico, affascinante, suggestivo ma anche figure temibili che
ricoprono un ruolo importate anche come guerriere indomite.

Susy Zappa Dopo un percorso rivolto alle varie forme artistiche, si appassiona alla

pittura e alla scultura surrealista. Inizia a dedicarsi alla scrittura componendo
pensieri e riflessioni, poi dall’inaspettato incontro con l’isola bretone di Sein,
crocevia di ricordi, dove le leggende avvolgono il cuore di emozioni, nasce “Sein, una
virgola sull’acqua. Ritratto di un’isola bretone leggendaria” (2015, Edizioni Il
Frangente). Prosegue il suo viaggio sulla rotta dei fari di Bretagna per raccontarne il
fascino che attraverso i secoli ha attirato artisti e bohémien con “Fari di Bretagna.
Storie di uomini e di mare” (2017, Edizioni Il Frangente). “La magia del faro” è il
racconto di un’esperienza da sempre sognata, il corollario dell’esistenza onirica di
una persona innamorata delle forti emozioni. Vivere in un faro permette di godere
dei profumi intensi portati dal vento e dal mare in tempesta,
nel quale, a volte, la scrittrice rispecchia i propri stati
d’animo.
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