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Antropologia Personalistica Esistenziale, Sophia-art e Cosmo-art 
confluiscono in Progetto Penelope di Ombretta Ciapini e nel libro Crea 
bellezza da traumi e violenze, per indagare i traumi e le ferite del 
Femminile e permettere loro di trasformarsi nella creatività. Un viaggio 
tra i sentieri dell’anima, dunque, un dialogo con il proprio SÉ, affinché 
ogni donna possa incontrare la sua progettualità autentica, guarire dagli 
antichi dolori e tessere, come la regina omerica con la celebre tela, la 
trama e l’ordito della propria esistenza. A questo scopo, forte della sua 
lunga esperienza di group counseling esistenziale, Ombretta Ciapini 
realizza i laboratori di Progetto Penelope, percorsi di riscoperta e di 
crescita attraverso i quali le donne possono non soltanto integrare con 
arte le proprie parti, ma contribuire a realizzare il progetto di una 
sincera, solida e creativa sorellanza.

Il libro si rivolge a un pubblico adulto, prevalentemente 
femminile. Si inserisce, in particolare, nel contesto dialogico 
della violenza di genere, dell’analisi psicologica dei traumi, e 
della crescita personale.
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Ombretta Ciapini, nata e laureatasi a Milano, vive e 
lavora tra la Calabria, la Sicilia e Roma. Antropologa 
cosmoartista, psicoterapeuta certificata dalla European 
Association of Psychotherapy, direttrice dell’istituto di 
Antropologia Personalistica Esistenziale (IPAE) di 
Cosenza, esperta in Viaggi Emozionali Journey, scrittri-

ce, relatrice in convegni nazionali e internazionali, sceneggiatrice di 
lavori teatrali di successo. Ha creato e condotto per un ventennio i 
laboratori di Progetto Penelope per le Donne del Terzo Millennio. Tra 
le sue numerose pubblicazioni ricordiamo: La Depressione: dalla 
diagnosi alla cura, prospettive a confronto (1996); Dal mito di Edipo 
al mito di Ulisse (1999); Dalla violenza della psiche al coraggio ed 
alla libertà di amarsi (2006); Sulla Creazione dell’Amore di Coppia 
(2007); Etica e Spiritualità (2009); Il Crogiolo di Penelope (2009); La 
Menzogna Esistenziale (2010); Il Femminile violato ed il coraggio di 
affrontare la morte per creare una Identità che ancora non c’è (2011); 
La Forza Esplosiva del Dolore (2015); Il Dolore senza l’Amore ed il 
Perdono è inefficace per creare Bellezza (2016).


