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Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusan-
tium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab
illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt expli-
cabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit
aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione volupta-
tem sequi nesciunt. Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit vo-
luptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam,
eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae
dicta sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit
aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos
qui ratione voluptatem sequi nesciunt

Cristina Pacinotti è nata a Pisa e risiede a Fivizzano, dopo aver abitato
per diversi anni a Parigi, Berlino, Amsterdam. Laureata con il massimo
dei voti e lode con Umberto Eco in Semiotica e specializzata all’Ecole
des Hautes Etudes a Parigi. Ha pubblicato Un corpo per il mio guardaroba
(La Salamandra 1987), Chiamarsi Fuori (Stampa Alternativa, 1994),
Anime in Bestia (Pixart 2001), In quei giorni c’era molta luce (ETS, 2004)
e numerosi articoli e racconti. Dopo aver diretto per dieci anni il Centro
Nagual a Pisa, dove si è occupata della diffusione della danza orientale e
di varie discipline “olistiche”, ha insegnato yoga e danza del ventre fon-
dando il gruppo “Euforia” con il quale ha dato vita a numerosi spettacoli
e perfomances. Impegnata attivamente nel movimento “per un nuovo
mondo possibile” negli ultimi anni si è dedicata anima e corpo alla for-
mazione di Ecovillaggi e Cohousing. Seguendo il progetto di un Ecovil-
laggio in Lunigiana si è recentemente trasferita in tale territorio dove ha
dato vita al Centro culturale VIVIFIVI e dove segue con passione la crea-
zione di una comunità intenzionale e di un villaggio “felice”.
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Un lungo viaggio per traslare nella realtà un sogno; 
alchimie di corpi, felicità nella natura 

ed appartenenze elettive.

euro 00,00 

luogo comune plancia2_Layout 1  05/03/13  17:53  Pagina 1


