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“Fluire. Taccuino del
viaggio”, un libro di Carmen
Talarico
Donna Glamour ‐ 6 Ottobre 2020

Il primo libro di Carmen Talarico:“Fluire.Taccuino del
viaggio, Fare Mondi, Europa Edizioni, Febbraio
2020” accoglie tredici testi di prosa poetica in cui
l’Anima viaggia nei quartieri della quotidianità.

Chi sono?

– Sono calabrese di nascita e toscana d’adozione.

– Già avvocato, mediatore Civile e project manager, ad oggi

sono docente di Scuola Primaria, expert teacher nel Progetto Nazionale

di ricerca per la valorizzazione delle competenze dei docenti e Tutor nella

formazione dei docenti nelle aree della gestione dei conflitti e degli alunni

con disturbi comportamentali.

– Ho collaboratocon Renato Raimo, attore, regista e autore, nel

suo Progetto Artistico “Green_Theatre”: un connubio tra arte, storia,

teatro, degustazione del cibo del territorio; una intensa collaborazione nata

su una condivisa passione e attenzione al concetto di valorizzazione del

green.

– Il mio background giuridico e pedagogico, mi ha portata ad essere

eclettica nell’espressione di pensiero, scrivendo numerosi articoli per riviste

di settore.

– Amo l’arte in tutte le sue declinazioni. Da sempre incantata dal patrimonio
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storico e culturale italiano, sono impegnata nella progettazione e

nell’organizzazione di seminari di ricerca e di eventi culturali.

– Amo creare «ponti relazionali» e occasioni di confronto.

– Bellezza, gentilezza, scelta sono le chiavi di accesso alla mia vita.

– In “Fluire. Taccuino del viaggio” indosso le vesti di scrittrice esordiente.

Carmen Talarico

Il libro
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