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"Orfani emozionali. I bambini senza tempo" di Marta Krevsun, presentazione a Napoli
Orfani emozionali. I bambini senza tempo di Marta Krevsun arricchisce la
collana Gli specchi di Narciso della casa editrice Graus Edizioni . Si tratta di un
romanzo introspettivo, un viaggio immaginario nel passato, attraverso il quale
la protagonista riuscirà a incontrare grandi figure del passato. Da questa
avventura ne gioveranno importanti riflessioni, che l' autrice propone ai lettori.
Il volume sarà presentato per la prima volta giovedì 31 marzo 2022 alle ore
18:00 presso la libreria La Feltrinelli situata in Via dei Greci 70/76, Napoli . All'
evento aperto al gentile pubblico dialogheranno con l' autrice il dottor Guido
De Sena, Director of the Robotic Academy Intuitive Naples e il dottor
Domenico Marotta, Dottore In scienze e tecniche psicologiche. Il libro Nel
clima di grandi cambiamenti d' epoca, la protagonista, immersa nelle
riflessioni sulla vita, racconta il suo viaggio virtuale nel tempo. Durante l'
avventura, Marta accumula un importante bagaglio di conoscenze, esperienze
e sensazioni che porta con sé nella realtà del XXI secolo. La pandemia diventa
l' occasione unica di rinascita a livello individuale e globale. L' incontro con le
celebri personalità del passato (Claude Monet, Salvador Dalí, Albert Einstein,
Sigmund Freud, Frida Kahlo, Walt Disney, Leonardo da Vinci e Nikola Tesla) introduce tematiche di grande attualità.
Attraverso l' insegnamento degli 'orfani emozionali', dei bambini senza tempo o geni universali, emergono le
prospettive nascoste, fondamentali nell' attraversare questo periodo di passaggio e abbracciare la nuova realtà che
sta emergendo dalle macerie. Infine, al termine del viaggio, la protagonista desidera condividere le sue
considerazioni ed elaborazioni a livello globale. Dà una nuova visione, l' alternativa sana nel tentativo di contribuire a
edificare delle basi solide per un futuro migliore, partendo dalla condizione individuale. L' autrice Marta Krevsun
nasce il 7 marzo 1989 a Lviv, in Ucraina. All' età di sedici anni, si trasferisce a Napoli, dove si diploma presso il liceo
scientifico Leon Battista Alberti. È laureata in Ingegneria Biomedica presso l' Università degli Studi di Napoli Federico
II. Dal 2021 è pubblicista presso l' Ordine Nazionale dei Giornalisti. È un volto noto nelle TV campane e nazionali in
qualità di giornalista. Amante dell' arte e del bello, sperimenta diverse espressioni artistiche. È ideatrice del progetto
NaturalMente per la cura integrativa e la prevenzione attraverso l' arte-terapia e lo sport. Tennista a livello agonistico,
partecipa al noto evento nazionale Tennis & Friends . Attualmente frequenta il master in Counseling Funzionale
presso la SEF (Scuola Europea di Psicoterapia Funzionale) di Napoli. Nel 2020, fonda il brand Marta Krevsun Design.
Partecipa alla mostra Napoli Expò Art Polis 2021, diretta da Daniela Wollmann, nella sezione artisti visionari. Ottiene
il Premio Internazionale CostieraArte 2021 per il contributo offerto alla collettività con l' impegno profuso nella
cultura e nelle arti, il Premio Internazionale Spoleto ArtFestival Letteratura 2021 e il Premio Internazionale
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Comunicare l' Europa 2022 presso il Parlamento Europeo a Roma.
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Napoli, alla Feltrinelli "Orfani Emozionali", i bambini senza tempo
Napoli, alla Feltrinelli Orfani Emozionali, i bambini senza tempo

Salvatore
CASERTA - 'Orfani Emozionali'. Alla Feltrinelli di Napoli un viaggio virtuale nel
tempo che fu e nei cambiamenti della nostra epoca. Giovedì 31 Marzo presso
la libreria La Feltrinelli in via dei Greci 70/76 in Napoli, alle ore 18:00 si svolgerà
la presentazione del libro 'Orfani Emozionali, i bambini senza tempo' di Marta
Krevsun, Graus Edizioni. Dialogheranno con l' autrice: il dott. Guido de Sena ed
il dott. Domenico Marotta.
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Napoli. 'Orfani emozionali. I bambini senza tempo': da Feltrinelli il libro di Marta Krevsun
Graus Edizioni ha il piacere di annunciare l' evento programmato per la presentazione del librodiMarta Krevsun:
Orfani emozionali. I bambini senza

Teleradio News
We use cookies on our website to give you the most relevant experience by
remembering your preferences and repeat visits. By clicking 'Accept All', you
consent to the use of ALL the cookies. However, you may visit "Cookie
Settings" to provide a controlled consent.
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Orfani emozionali. I bambini senza tempo, presentazione del libro di Marta Krevsun alla
libreria Feltrinelli di via dei Greci.
Orfani emozionali. I bambini senza tempo di Marta Krevsun arricchisce la collana Gli specchi di Narciso della casa
editrice Graus Edizioni. Si tratta di un roma

Pietro Pizzolla
Orfani emozionali. I bambini senza tempo di Marta Krevsun arricchisce la
collana Gli specchi di Narciso della casa editrice Graus Edizioni . Si tratta di un
romanzo introspettivo, un viaggio immaginario nel passato, attraverso il quale
la protagonista riuscirà a incontrare grandi figure del passato. Da questa
avventura ne gioveranno importanti riflessioni, che l' autrice propone ai lettori.
Il volume sarà presentato per la prima volta giovedì 31 marzo 2022 alle ore
18:00 presso la libreria La Feltrinelli situata in Via dei Greci 70/76, Napoli . All'
evento aperto al gentile pubblico dialogheranno con l' autrice il dottor Guido
De Sena, Director of the Robotic Academy Intuitive Naples e il dottor
Domenico Marotta, Dottore In scienze e tecniche psicologiche. Il libro Nel
clima di grandi cambiamenti d' epoca, la protagonista, immersa nelle
riflessioni sulla vita, racconta il suo viaggio virtuale nel tempo. Durante l'
avventura, Marta accumula un importante bagaglio di conoscenze, esperienze
e sensazioni che porta con sé nella realtà del XXI secolo. La pandemia diventa
l' occasione unica di rinascita a livello individuale e globale. L' incontro con le
celebri personalità del passato (Claude Monet, Salvador Dalí, Albert Einstein,
Sigmund Freud, Frida Kahlo, Walt Disney, Leonardo da Vinci e Nikola Tesla) introduce tematiche di grande attualità.
Attraverso l' insegnamento degli 'orfani emozionali', dei bambini senza tempo o geni universali, emergono le
prospettive nascoste, fondamentali nell' attraversare questo periodo di passaggio e abbracciare la nuova realtà che
sta emergendo dalle macerie. Infine, al termine del viaggio, la protagonista desidera condividere le sue
considerazioni ed elaborazioni a livello globale. Dà una nuova visione, l' alternativa sana nel tentativo di contribuire a
edificare delle basi solide per un futuro migliore, partendo dalla condizione individuale. L' autrice Marta Krevsun
nasce il 7 marzo 1989 a Lviv, in Ucraina. All' età di sedici anni, si trasferisce a Napoli, dove si diploma presso il liceo
scientifico Leon Battista Alberti. È laureata in Ingegneria Biomedica presso l' Università degli Studi di Napoli Federico
II. Dal 2021 è pubblicista presso l' Ordine Nazionale dei Giornalisti. È un volto noto nelle TV campane e nazionali in
qualità di giornalista. Amante dell' arte e del bello, sperimenta diverse espressioni artistiche. È ideatrice del progetto
NaturalMente per la cura integrativa e la prevenzione attraverso l' arte-terapia e lo sport. Tennista a livello agonistico,
partecipa al noto evento nazionale Tennis & Friends . Attualmente frequenta il master in Counseling Funzionale
presso la SEF (Scuola Europea di Psicoterapia Funzionale) di Napoli. Nel 2020, fonda il brand Marta Krevsun Design.
Partecipa alla mostra Napoli Expò Art Polis 2021, diretta da Daniela Wollmann, nella sezione artisti visionari. Ottiene
il Premio Internazionale CostieraArte 2021 per il contributo offerto alla collettività con l' impegno profuso nella
cultura e
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nelle arti, il Premio Internazionale Spoleto ArtFestival Letteratura 2021 e il Premio Internazionale Comunicare l'
Europa 2022 presso il Parlamento Europeo a Roma.
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Romanzo - Orfani emozionali. I bambini senza tempo di Marta Krevsun
Gioia Fauci
Orfani emozionali. I bambini senza tempo di Marta Krevsun arricchisce la
collana Gli specchi di Narciso della casa editrice Graus Edizioni. Si tratta di un
romanzo introspettivo, un viaggio immaginario nel passato, attraverso il quale
la protagonista riuscirà a incontrare grandi figure del passato. Da questa
avventura ne gioveranno importanti riflessioni, che l' autrice propone ai lettori.
Il volume sarà presentato per la prima volta giovedì 31 marzo 2022 alle ore
18:00 presso la libreria La Feltrinelli situata in Via dei Greci 70/76, Napoli. All'
evento aperto al gentile pubblico dialogheranno con l' autrice il Dottor Guido
De Sena, Director of the Robotic Academy Intuitive Naples e il Dottor
Domenico Marotta, Dottore In scienze e tecniche psicologiche. Il libro Nel
clima di grandi cambiamenti d' epoca, la protagonista, immersa nelle
riflessioni sulla vita, racconta il suo viaggio virtuale nel tempo. Durante l'
avventura, Marta accumula un importante bagaglio di conoscenze, esperienze
e sensazioni che porta con sé nella realtà del XXI secolo. La pandemia diventa
l' occasione unica di rinascita a livello individuale e globale. L' incontro con le
celebri personalità del passato (Claude Monet, Salvador Dalí, Albert Einstein,
Sigmund Freud, Frida Kahlo, Walt Disney, Leonardo da Vinci e Nikola Tesla) introduce tematiche di grande attualità.
Attraverso l' insegnamento degli 'orfani emozionali', dei bambini senza tempo o geni universali, emergono le
prospettive nascoste, fondamentali nell' attraversare questo periodo di passaggio e abbracciare la nuova realtà che
sta emergendo dalle macerie. Infine, al termine del viaggio, la protagonista desidera condividere le sue
considerazioni ed elaborazioni a livello globale. Dà una nuova visione, l' alternativa sana nel tentativo di contribuire a
edificare delle basi solide per un futuro migliore, partendo dalla condizione individuale. L' autrice Marta Krevsun
nasce il 7 marzo 1989 a Lviv, in Ucraina. All' età di sedici anni, si trasferisce a Napoli, dove si diploma presso il liceo
scientifico Leon Battista Alberti. È laureata in Ingegneria Biomedica presso l' Università degli Studi di Napoli Federico
II. Dal 2021 è pubblicista presso l' Ordine Nazionale dei Giornalisti. È un volto noto nelle TV campane e nazionali in
qualità di giornalista. Amante dell' arte e del bello, sperimenta diverse espressioni artistiche. È ideatrice del progetto
NaturalMente per la cura integrativa e la prevenzione attraverso l' arte-terapia e lo sport. Tennista a livello agonistico,
partecipa al noto evento nazionale Tennis & Friends. Attualmente frequenta il master in Counseling Funzionale
presso la SEF (Scuola Europea di Psicoterapia Funzionale) di Napoli. Nel 2020, fonda il brand Marta Krevsun Design.
Partecipa alla mostra Napoli Expò Art Polis 2021, diretta da Daniela Wollmann, nella sezione artisti visionari. Ottiene
il Premio Internazionale CostieraArte 2021 per il contributo offerto alla collettività con l' impegno profuso nella
cultura e nelle arti, il Premio Internazionale Spoleto ArtFestival Letteratura 2021 e il Premio Internazionale
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Comunicare l' Europa 2022 presso il Parlamento Europeo a Roma. Condividi questo articolo qui:
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