S. Maria del Cedro: 'L'infinito oltre la bellezza', oggi, appuntamento con 'Iside'
Giovedì 07 Marzo 2019 07:30

SANTA MARIA DEL CEDRO – 7 mar. - L’associazione culturale Iside presenta: “L’infinito oltre
la bellezza”. Oggi pomeriggio alle ore 18.00 nella sala consiliare, in via dei Longobardi, a Santa
Maria del Cedro. L'evento è realizzato in collaborazione con la pro loco, la scuola di danza
Lifenergy Extreme di Sara Cianni e con il patrocinio del Comune di Santa Maria del Cedro.

“In prossimità della festa della donna – spiega una nota - si è voluto realizzare un evento che
avesse come tema la “bellezza” del femminile, intesa come quella bellezza che va oltre
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l’apparenza, quel tipo di fascino che caratterizza ogni donna al di là dell’aspetto fisico. Da un
unico soggetto, la donna, si prospettano infatti un’infinità di mondi: dalla dea alla madre, dalla
moglie alla figlia, dalla lavoratrice alla compagna e alla guerriera. La sua bellezza, dunque, si
cela oltre il velo dell’apparenza, sino a giungere a qualcosa di supremo, alla luce della vita che
dona”.

La donna al centro di una vera e propria rivoluzione culturale dove la bellezza dell’anima si
diffonde come una luce misteriosa sulla bellezza del corpo, ha affermato Giampiero Valente,
presidente dell’associazione Iside. Relatori saranno: Rosa Furingo, moglie del sindaco Ugo
Vetere: “Essere moglie tra politica e comunità”; Maria Rita Valente, comandante del
distaccamento di Scalea della Polizia Stradale: “Oltre la divisa”; Pietro De Biase, studente di
teologia: “La donna nel percorso di un cristiano”; Ibrahima Boly Ly, mediatore culturale: “La
bellezza delle donne africane tra cultura e religione”; Silvano Leonessi, psicologo, studioso e
appassionato di esoterismo: “La bellezza del femminile”. Al tavolo dei lavori, che saranno
moderati dall’avvocato Orsola Silvestri, saranno inoltre presenti Giampiero Valente, presidente
dell'associazione culturale “Iside”, Ugo Vetere, sindaco di Santa Maria del Cedro.
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