
 
 

Novità 

IL LIBRO 
Cristina Dorsini è entrata nel mondo femminile di Modigliani nel 

senso reale del termine. Storie di donne, delle sue donne che hanno 

direttamente o meno influenzato la sua arte e la sua vita. Morena 

Poltronieri ha esaminato l’aspetto magico della sua opera artistica. 

La cosiddetta via lunare, che nel cammino esoterico aveva lo scopo 

di entrare in contatto con il mondo degli archetipi, insieme ad A-

strologia, Alchimia e Cabala. Le sue opere sono come dei codici 

misteriosi da decifrare, come fossero antichi manoscritti, segni co-

me geroglifici di un linguaggio sconosciuto che solo il cuore può 

comprendere. Un volto inedito per un Modigliani da scoprire e da 

leggere sotto una luce esoterica. 

 

IN VIAGGIO CON LA DEA… 
 

Un’originale Collana che si rivolge al mondo femmi-

nile… e a tutti i coloro che viaggiano con l’anima e 

col cuore. I viaggi della Dea Madre sono volti alla ri-

cerca di quei luoghi ove il mito del femminile cambiò 

la storia e la simbologia, subendo poi la dimentican-

za. Oggi la Dea ritorna con rinnovata energia per 

svelarci misteri e segreti nascosti nei luoghi più spet-

tacoli del mondo e dell’arte, così da rendere indimen-

ticabile questo nuovo incontro con la Dea Madre… 
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LE AUTRICI 

Cristina Dorsini è nata a Milano dove vive e lavo-

ra. Storica dell'arte e art director delle Edizioni Il 

Meneghello. Numerosi sono i suoi articoli su riviste 

italiane e internazionali. 
Morena Poltronieri da anni si dedica alla ricerca an-

tropologica ed ermetica dedicata ai simboli e alle an-

tiche culture che hanno raccontato la storia 

dell’umanità. I suoi viaggi sono diventati i libri dedi-

cati ai luoghi magici del mondo… 
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