Giovedì 1 Giugno
ore 21:15

incontro con

Rosella Latella
Sessuologa e Psicoterapeuta

Il grande protagonista del romanzo è l’amore: Eros, il fuoco di cui
ogni vita ha bisogno. E se non c’è fuoco non c’è luce; non c’è
calore né forza. Eros è la scintilla che ci fa sentire vivi mentre il
suo antagonista è Phobos: paura. Phobos ci rende secchi … Eros ci
fa infiniti.
“L’amour fou” è un romanzo corale, in cui vicende e personaggi si
formano e si trasformano a partire da eventi scatenanti. E mentre
questi si dibattono tra passioni e conflitti, diventando protagonisti a
tutto tondo, definiti nei caratteri e nelle aspirazioni anche attraverso
il dolore e la perdita, le loro storie, nel dipanarsi lungo la
narrazione, si vengono a intrecciare in modo sorprendente.
L’amore non finisce mai quando termina. Risorge, promette
orizzonti … e rende fertile ogni vita.

che parlerà del suo recente romanzo

L’AMOUR FOU
VERDECHIARO EDIZIONI

Vi aspettiamo con piacere in libreria
contrappunto
Via G. Galilei, 17

SP

Rosella Latella
Nata ad Ancona, vive e lavora a La Spezia.
Psicoterapeuta di formazione analitica e sessuologa, si dedica da anni alla
libera professione con studio anche a Genova e ad Asti. Docente di Sessuologia
Clinica e Psicologia Transpersonale presso la Scuola Universitaria di
Naturopatia "Jean Monnet" a Genova, conduce inoltre corsi e seminari su:
"L'autostima", "La coppia in crisi", "Sessualità consapevole", "Il sogno", "La
psicologia del femminile", "Il bambino interiore", "Psicologia transpersonale",
"La sincronicità (ipotesi sulle coincidenze speciali che ci cambiano la vita)" e
altro ancora. Tiene il corso di “Psicoterapia e adolescenza” nella Scuola di
Specializzazione di Roma e Milano. È studiosa di Jung ed è relatrice di
conferenze su temi, oltre che prettamente psicologici, anche di spiritualità e
simbologia esoterica.
Ha pubblicato, oltre all’attuale, i romanzi "Ai miei piedi", "Difetti d'affetto",
inoltre è autrice del saggio "Sogni. I viaggi dell'anima".

