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Dal web alle librerie per "Le vere origini di Halloween"
Data : 29 ottobre 2015
Le vere origini di Halloween diventa un libro. Il tutto è nato online, attraverso il progetto
voluto da alcune autrici varesine, che per due anni ha raccolto informazioni sulla vera nascita
della festività, celebrata in maniera diversa in differenti parti del mondo. Il libro, con lo
stesso titolo del progetto online, è uscito nelle librerie lo scorso 10 settembre.
"Le vere origini di Halloween" nasce nell'ottobre del 2013 dalla volontà di quattro studiose
italiane: Monica Casalini autrice saronnese e articolista, Sarah Bernini presidente
dell'associazione di promozione sociale Artès, Chiara Rancati autrice e titolare del sito La Voce
della Dea, Luce M. co-fondatrice della rivista neopagana online Pimalaya.
Il sito del progetto

«Lo scopo è quello di porre fine alle campagne discriminatorie sulla festa di Halloween e
della sua controparte religiosa Samhain, e di far luce sulle origini della celebrazione che
affondano le proprie radici nella nostra cultura nostrana, europea e italiana - raccontano le
autrici -. Con il supporto di documenti storici e l'aiuto concreto di altri studiosi italiani, il sito e la
pagina Facebook sono diventati meta fissa da parte di ricercatori, insegnanti, curiosi e di
tutti coloro che vogliono approfondire le proprie conoscenze e condividere le proprie».
Dopo i primi due anni di intesa attività e di grandi traguardi sul panorama nazionale, le
promotrici del progetto debuttano in libreria con un libro interamente dedicato alla
celebrazione di Halloween e alle sue sfaccettature sociali e spirituali, focalizzando l'attenzione
sulle tradizioni italiane e sul folclore moderno.
Il libro si intitola "Le vere origini di Halloween", appunto, e raccoglie i testi scritti da 21
autori, studiosi e storici. Oltre ad illustrazioni realizzate appositamente da tre artisti italiani
ed è stato curato nell'edizione dalle quattro fondatrici del progetto.
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