
 

 

 

Venerdì  
18 novembre  

ore 18.00 

Sala conferenze Bibliomedia 
(Via Lepori 9 - Biasca)  

Con il sostegno di: 

LUNGO LA VIA 
DEL SÉ 

Letteratura, arte 
e filosofia della vita con 

Gabriele Rosmarie Paulsen 
e Simona Viviani 



 

 

BIBLIOMEDIA SVIZZERA ITALIANA 

ha il piacere d’invitarvi all’evento 
“LUNGO LA VIA DEL SÉ” 

 
 

Un percorso tra letteratura, arte e filosofia 
della vita che prevede la presentazione 

del libro di 
 

GABRIELE ROSEMARIE PAULSEN 
 
 

“Camminare sulle orme dell’anno solare. 
Capire la vita grazie al ciclo simbolico della 

Natura e alla filosofia ermetica”  
(Anima edizioni, 2021) 

e  un’esposizione collettiva di opere 
artistiche, frutto di un lavoro introspettivo 

sull’argomento, legate ai seminari 
dell’artista e terapista complementare 

 
 

SIMONA VIVIANI. 
 

Venerdì 18 novembre - ore 18.00 
Sala conferenze Bibliomedia Svizzera italiana 

Via Lepori 9 - Biasca 

L‘evento 
L‘autrice Gabriele Rosemarie Paulsen sarà a colloquio con 
l‘artista e terapista complementare Simona Viviani per pre-
sentare il libro „Camminare sulle orme dell‘anno solare“ e per 
illustrare il percorso artistico/terapeutico frutto di un percor-
so introspettivo. 

Gabriele Rosemarie Paulsen 
Laureata in Lingue e Letterature straniere a Venezia ha in 
seguito studiato Naturopatia Olistica presso l’Istituto Supe-
riore di Medicina Olistica di Anguillara Sabazia (Roma). Ha 
proseguito la formazione in Psicosomatica Integrale e Medi-
cina Archetipica ottenendo il Diploma di Insegnante di Medi-
tazione e di Terapeuta del Respiro e della Reincarnazione. Ha 
frequentato corsi di Terapia della Regressione e di Astrosofia 
presso la Scuola di Simbologia Ermetica di Randolf Schaefer 
a Francoforte sul Meno. 

Simona Viviani 
Diplomata SUPSI in comunicazione visiva e terapista comple-
mentare in massaggio tibetano Kum Nye e massaggio ayur-
vedico. Ha lavorato per 20 anni nel campo della grafica, del 
design e della libera espressione. Gestisce un atelier a Gordu-
no, con corsi di pittura come via di conoscenza del sé, e un 
atelier terapeutico a Biasca. 

Il libro:  
Descrive il percorso dell'anno solare, attraverso le 4 stagioni, 
che interpreta e associa alla simbologia dello zodiaco e inse-
risce nel contesto delle Leggi Universali. Vuole dare una chia-
ve di lettura per comprendere la Natura e delineare le tappe 
esistenziali più importanti della via evolutiva umana.  


