L’Editoria
dell’Ecospiritualità

catalogo

I Custodi della Porta
di Rosalba Nattero

Colloqui col mondo segreto
degli animali
Con illustrazioni
di Angela Betta Casale
229 pagine
€15,00

Ecospiritualità a Tavola

a cura di Rosalba Nattero

Ricette facili e cruelty-free
per stare bene e
non fare del male agli animali
191 pagine
€14,00

Quattro Scimmie a Cuneo
di Mariangela Ferrero

Esperienze di amicizia interspecie
e miglioramento del benessere
psicosociale con i Macaca
sylvanus al C.R.A.S. di Bernezzo
152 pagine
€15,00

Il dolore degli Innocenti

di Enrico Moriconi
in collaborazione con
Christiana Soccini
Il destino degli animali “minori”
Invertebrati, Rettili, Pesci, Uccelli
317 pagine
€18,00

TUTTI FIGLI
DI MADRE TERRA

di Rosalba Nattero e Giancarlo Barbadoro
Con introduzione di Enrico Moriconi, Medico Veterinario
Garante per i Diritti degli Animali della Regione Piemonte

L’ecospiritualità
nel rapporto
con gli animali
120 pagine
€10,00

Il ricavato delle
vendite è destinato
agli animali
in difficoltà

Nous sommes
Tous Fils de la Terre Mère
par Rosalba Nattero
et Giancarlo Barbadoro

L’Écospiritualité et
la relation avec les animaux
142 pages
€10,00

All Children
of Mother Earth

by Rosalba Nattero
and Giancarlo Barbadoro

Ecospirituality in
the relationship with animals
122 pages
€10,00

www.sos-gaia.org

di Giancarlo Barbadoro

Lo Sciamano è l’Alchimista
che opera alla realizzazione della
pietra filosofale interiore e riesce
ad operare la trasformazione della
materia inerte in oro partecipando
all’evoluzione del cosmo
229 pagine - €18,00

Sul Sentiero del Graal
New Earth Circle

New Earth Circle
Cercle de la Nouvelle Terre
Cerchio di Nuova Terra

Sul Sentiero del Graal

o
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Il Tamburo dello Sciamano

SUL SENTIERO DEL

GRAAL

Il percorso millenario
di una Tradizione ancestrale
che si è conservata integra
negli anni bui della Storia
attraverso un libro segreto,
il “Libro del Cielo e della Terra”
degli antichi druidi
106 pagine
€10,00

Ricercatori di Infinito

di Giancarlo Barbadoro

La meditazione, laboratorio
di trascendenza per vivere
e capire la natura del Vuoto
132 pagine
€15,00

Il Soffio e il Silenzio
di Luigi Gottardi

Il racconto del magico
incontro con un’antica
filosofia druidica
129 pagine
€12,00

DANZARE NEL VENTO
armonia e benessere della Kemò-vad
di Giancarlo Barbadoro

Dalla millenaria cultura
del druidismo un metodo
naturale per risvegliare
la propria energia vitale
e per un percorso
alla scoperta di sé
196 pagine - €15,00
Anche in lingua
Inglese e Francese

www.kemovad.org

LES CAHIERS DU GRAAL
Rivista del
Centro Studi Giancarlo Barbadoro

Les Cahiers du GRAAL è una pubblicazione monotematica sui temi culturali, approfonditi con il contributo di esperti, inerenti ai quattro settori principali
di ricerca del Centro Studi dedicato alle ricerche
dell’ispiratore: Esobiologia, Archeologia, Scienza di
confine, Ecospiritualità.
Numero 1
Storie di Draghi, Cromlech e Templari
di Giancarlo Barbadoro
Un percorso affascinante
tra storia e mito attraverso
le tradizioni ancora vive
in Piemonte dove
sopravvivono antiche
leggende dell’epopea celtica
78 pagine
€ 5,00

www.centrostudibarbadoro.it

Rama Vive

di Giancarlo Barbadoro
e Rosalba Nattero
Alla scoperta delle
radici celtiche dell’Europa:
dal Piemonte megalitico
alla leggendaria Città di Rama
193 pagine
€16,00

Il Cuore Antico

di Giancarlo Barbadoro
e Rosalba Nattero

La Tradizione dei Nativi Europei
dal Mito alla Storia.
Un viaggio inedito
alla riscoperta delle nostre radici
294 pagine
€18,00

Esoterismo e Spiritualità

di Giancarlo Barbadoro
e Rosalba Nattero
Il linguaggio della ricerca
spirituale e del misticismo laico
216 pagine
€15,00

Le Feste dei Celti

di Giancarlo Barbadoro
e Rosalba Nattero

La via della morte
e della rinascita dei Druidi
nelle celebrazioni
della tradizione celtica
128 pagine
€14,00

Graal, l’eterna ricerca
di Rosalba Nattero

Un mito universale
che ha segnato la Storia
93 pagine
€15,00

Il Libro delle Leggende
di Giancarlo Barbadoro
e Rosalba Nattero

Le leggende
dello sciamanesimo druidico
193 pagine
€15,00

Il Guaritore Spirituale
di Giancarlo Barbadoro
e Rosalba Nattero

La Scienza segreta
dell’antico Sciamanesimo
druidico
174 pagine
€15,00

Radiestesia
e psicologia dell’Esp

di Giancarlo Barbadoro

La fenomenologia
radiestesica per riscoprire
le risorse naturali
dell’individuo
126 pagine
€14,00

I POPOLI NATURALI
E L’ECOSPIRITUALITÀ

di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero
con interventi di Ola Cassadore
Dal caso Mount
Graham dei Nativi
americani alla realtà
storica dei Nativi
europei una proposta
di pace per tutta
l’umanità
308 pagine
€18,00

ll’ ONU
Con l’incoraggiamento de
ritti Umani
Alto Commissariato per i Di
Les Peuples Naturels
et l’Écospiritualité

par Giancarlo Barbadoro
et Rosalba Nattero
Du cas Mount Graham des Natifs
américains à la réalité historique
des Natifs européens une proposition
de paix pour toute l’humanitè
318 pages - €18,00

Natural Peoples
and Ecospirituality

by Giancarlo Barbadoro
and Rosalba Nattero
From the Native Amercians’ Mount
Graham case to the historical
reality of the Native Europeans,
a peace proposal for all humanity
310 pages - €18,00

www.eco-spirituality.org

LA MEDITAZIONE
E L’ESPERIENZA
DEL VUOTO

di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero
Un viaggio sciamanico
alla scoperta della propria
vera natura e del senso
reale dell’esistenza.
Un’esperienza che oggi più
che mai può essere utile a
ogni individuo per trovare
una dimensione di Silenzio
interiore e Spiritualità
192 pagine - €15,00

MEDITAZIONE E
ECOSPIRITUALITÀ

All’origine dello sciamanesimo
di Giancarlo Barbadoro

“Hasba” è il termine con cui
nell’antica lingua dello sciamanesimo druidico si definisce un insegnamento orale
riferito alla pratica e alla filosofia della meditazione.
Giancarlo Barbadoro, a seguito dei contatti con gli esponenti della tradizione druidica, era stato incaricato di
conservare e trasmettere l’antica arte della meditazione.
In questo libro postumo sono state raccolte molte delle
sue Hasba allo scopo di non disperdere il lavoro che ha
realizzato nel corso della sua vita e di dare continuità
all’impegno che si era assunto.
194 pagine - €15,00

AL DI LÀ DELLA SOGLIA
Tutte le poesie
di Giancarlo
Barbadoro

Con opere inedite

Le poesie di Giancarlo Barbadoro sono come
un canto d’amore. Parlano d’amore perché il suo
è un messaggio di speranza, proteso verso il futuro,
mai triste.
È come se provenissero da una dimensione
straordinaria, al di là della comprensione umana.
Eppure in ogni poesia ciascuno di noi può riconoscere
una parte di sé e specchiarsi in uno spiraglio
di infinito che magari non credeva possibile esistesse.
220 pagine - €18,00

IL MIO FLAUTO
LA MIA ANIMA
di Giancarlo Barbadoro

Un viaggio interiore
nel mondo dei Celti
tra storia e mistero
sulle tracce
di uno strumento
magico
172 pagine - €15,00

MUSICA PER MEDITAZIONE

Gli album di
Giancarlo Barbadoro

Giancarlo Barbadoro
(1943-2019) era giornalista, poeta, scrittore,
musicista e speaker radiotelevisivo. Ha divulgato nel nostro tempo
l’antica tecnica musicale della Nah-sinnar,
la musica per meditazione dello sciamanesimo druidico, detta anche “Musica del Vuoto”,
appresa dalla sua esperienza sviluppata a contatto con la Comunità tradizionale dei Druidi della Foresta di Brocéliande in Bretagna. È
stato definito teorico dell’ecospiritualità ed era
promotore dell’antica filosofia dello sciamanesimo druidico che nasce dall’arcaico mito di
Fetonte.
www.giancarlobarbadoro.net

IL PRIMO
TO
IL PIÙ COPIA

L’Antico Libro delle Gemme
di Rosalba Nattero

Alla scoperta del potere segreto dei cristalli
e della loro intelligenza nascosta
229 pagine - €18,00

Rosalba Nattero è giornalista, musicista, scrittrice e speaker radiotelevisiva. Il rapporto con la Natura segna
tutti i suoi interessi e l’ha portata ad
occuparsi delle Tradizioni che hanno
come riferimento Madre Terra. Appassionata amante degli animali, dedica
la maggior parte delle sue attività a
difendere i loro diritti. Da sempre affascinata dai
cristalli, ha sviluppato una ricerca sull’argomento aiutata dal confronto con i Popoli nativi che
l’Autrice ha avuto modo di conoscere dall’interno, come gli Apache, gli aborigeni australiani e le
comunità druidiche della Bretagna.
www.rosalbanattero.net

ALLA RICERCA
DI INTELLIGENZE DIVERSE
di Giancarlo Barbadoro

Nuova Edizione aggiornata e ampliata
con le ultime ricerche dell’Autore

Il libro affronta la sfida della ricerca di altra vita
intelligente al di là delle sacche culturali
esistono all’interno della nostra specie.
Siamo soli nell’universo? Esiste altra vita nello
spazio? E se esiste, come possiamo comunicare?
Possiamo comunicare con gli animali, l’altra
forma di vita con cui condividiamo il pianeta?
L’Autore conduce il lettore per mano in una
ricerca coraggiosa al di là della barriera
dell’ovvio per allargare i propri confini conoscitivi
senza pregiudizi culturali, gettando le basi
per una nuova esobiologia.
418 pagine
€20,00

L’Uomo e la Morte

di Giancarlo Barbadoro

Conoscere e capire la morte,
tra scienza e superstizione,
per comprendere meglio
la vita
NUOVA EDIZIONE
130 pagine
€12,00

La via segreta delle Rune
di Rosalba Nattero
e Giancarlo Barbadoro

Gli antichi simboli di potere
dei Vikinghi
116 pagine
€15,00

I Tarocchi
e il Segreto
della Ruota d’Oro

di Giancarlo Barbadoro
Una storia inedita
dei Tarocchi, collegata
al mito di Fetonte
e della Ruota d’Oro
176 pagine - €15,00

L’Australia che non c’è
di Rosalba Nattero

Storyboard
di un viaggio incredibile.
I cinque musicisti del LabGraal
a contatto con le tradizioni
dei Nativi Australiani
126 pagine
€15,00

Michelle indaga

di Anna Maria Bonavoglia

Racconti di una gatta
che risolve casi impossibili,
tra Spazio e Tempo,
ai confini del reale
112 pagine
€15,00

Shan

di Anna Maria Bonavoglia

Un romanzo fantasy che è
un viaggio nei mondi e nella
fantasia, da intraprendere
cullati dalla musica
senza tempo del LabGraal
245 pagine
€16,00

Il cunicolo e la scala
di Renato Liprandi

Raccolta di racconti avvincenti
che coinvolgono il lettore
e lo mettono a nudo di fronte a
paure ataviche e inconfessabili
111 pagine
€15,00

Il Segreto degli Elohim

di Gino Steiner Strippoli

Cronache di un giornalista
nella dimensione aliena
degli Elohim
214 pagine
€15,00

POESIE
Il Sogno degli Schiavi

di Giancarlo Barbadoro
I nostri fratelli diversi,
gli animali non umani, sono
le vittime dell’abominio più
grande della storia dell’umanità
80 pagine
€15,00

Nel Segno del Graal

di Giancarlo Barbadoro
con illustrazioni
di Angela Betta Casale

Un poeta e una pittrice
si incontrano nella comune
intuizione del Graal
82 pagine - €17,00

Les Chants de Mère Terre
di Giancarlo Barbadoro
e Samuel Brice Tjomb
Une rencontre
entre deux poètes
de continents différents
137 pagine
€15,00

Sotto le Stelle

di Giancarlo Barbadoro

Riflessioni di un alieno.
Un libro di poesie, un insolito
sguardo sul rapporto
con gli animali e l’esistenza
che ci circonda
100 pagine - €15,00

DISCOGRAFIA LABGRAAL

Il nuovo album del LABGRAAL
PROSSIMAMENTE IN USCITA!

Native

Sacred Land

Mother Africa

Dreaming

Shan

Northern Wind

In the Stone Circle

Samain

The Green Path

Mother Earth
People

Disponibili anche in tutti i principali Online Stores

www.labgraal.org

La trilogia dedicata
al gruppo musicale LabGraal.
La storia romanzata
delle avventure dei cinque musicisti

di Franco Nervo

L’ombra del Graal - 152 pagine - €15,00
Le rune di Mygradyn - 171 pagine - €15,00
La porta di Samain - 139 pagine - €15,00

FILM IN DVD
SHAN

Il cuore antico
dei popoli naturali

Un film di Stefano Milla
Un percorso musicale
e spirituale all’interno
di tradizioni millenarie
alla riscoperta del cuore
antico dei popoli naturali,
i nativi del pianeta
€15,99

Anche in lingua Inglese e Francese

WITCH DANCE

Music Video del LabGraal
per la regia di Sinyus
Il Music Video, girato in
posti incantati a contatto
con antiche culture celtiche,
racchiude una storia, una
saga, e fa calare in una
dimensione tra il magico,
il mistico e il guerresco

AUDIOLIBRI
L’Australia che non c’è
di Rosalba Nattero
Storyboard
di un viaggio incredibile
Legge Rosalba Nattero
€ 9,90

I Custodi della Porta

di Rosalba Nattero
Colloqui con il mondo segreto
degli Animali
Legge Guido Barosio
€ 9,90

La rivista online
dell’ecospiritualità

www.shan-newspaper.com

NEWS

Il notiziario animalista
e antispecista di SOS Gaia
Per richiederne una copia:
info@sos-gaia.org www.sos-gaia.org

Tutti i libri sono disponibili anche in eBook
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