
L’Editoria 
dell’Ecospiritualità



I Custodi della Porta
di Rosalba Nattero
Colloqui col mondo segreto  
degli animali
Con illustrazioni  
di Angela Betta Casale
229 pagine
€15,00

Ecospiritualità a Tavola
a cura di Rosalba Nattero
Ricette facili e cruelty-free  
per stare bene e  
non fare del male agli animali
191 pagine
€14,00

Quattro Scimmie a Cuneo
di Mariangela Ferrero
Esperienze di amicizia interspecie 
e miglioramento del benessere 
psicosociale con i Macaca 
sylvanus al C.R.A.S. di Bernezzo
152 pagine
€15,00

Esoterismo e Spiritualità
di Giancarlo Barbadoro  
e Rosalba Nattero
Il linguaggio della ricerca  
spirituale e del misticismo laico
216 pagine
€15,00



Nous sommes 
Tous Fils de la Terre Mère

par Rosalba Nattero 
et Giancarlo Barbadoro

L’Écospiritualité et  
la relation avec les animaux

142 pages
€10,00

All Children  
of Mother Earth
by Rosalba Nattero 
and Giancarlo Barbadoro
Ecospirituality in  
the relationship with animals
122 pages
€10,00

L’ecospiritualità  
nel rapporto 
con gli animali
120 pagine 
€10,00 

Il ricavato delle  
vendite è destinato  
agli animali  
in difficoltà

TUTTI FIGLI 
DI MADRE TERRA

di Rosalba Nattero e Giancarlo Barbadoro



Il Soffio e il Silenzio
di Luigi Gottardi
Il racconto del magico  
incontro con un’antica  
filosofia druidica
129 pagine
€12,00

Il Tamburo dello Sciamano
di Giancarlo Barbadoro
Il potere del risveglio interiore
229 pagine
€18,00

La Meditazione  
e l’esperienza del Vuoto
di Giancarlo Barbadoro  
e Rosalba Nattero
Un viaggio sciamanico  
alla scoperta del sé
192 pagine
€15,00

Ricercatori di Infinito
di Giancarlo Barbadoro
La meditazione
laboratorio di trascendenza
132 pagine
€15,00



Danser dans le vent 
L’harmonie et le bien-être 
de la Kemò-vad
par Giancarlo Barbadoro
204 pages
€15,00

Dancing in the Wind 
Harmony and well-being  

with Kemò-vad
by Giancarlo Barbadoro

194 pages
€15,00

DANZARE NEL VENTO 
armonia e benessere della Kemò-vad

di Giancarlo Barbadoro

Dalla millenaria cultura del druidismo un metodo  
naturale per risvegliare la propria energia vitale  

e per un percorso alla scoperta di sé
196 pagine - €15,00



Rama Vive
di Giancarlo Barbadoro 
e Rosalba Nattero
Alla scoperta delle  
radici celtiche dell’Europa:  
dal Piemonte megalitico  
alla leggendaria Città di Rama
193 pagine
€ 16,00

Il Cuore Antico
di Giancarlo Barbadoro  
e Rosalba Nattero
La Tradizione dei Nativi Europei 
dal Mito alla Storia.  
Un viaggio inedito  
alla riscoperta delle nostre radici
294 pagine
€18,00

Il mio flauto, la mia anima
di Giancarlo Barbadoro
Un viaggio interiore  
nel mondo dei Celti  
tra storia e mistero sulle tracce  
di uno strumento magico
172 pagine
€ 15,00

Le Feste dei Celti
di Giancarlo Barbadoro  
e Rosalba Nattero
La via della morte  
e della rinascita dei Druidi  
nelle celebrazioni  
della tradizione celtica
128 pagine
€ 14,00



Graal, l’eterna ricerca
di Rosalba Nattero
Un mito universale  
che ha segnato la Storia
93 pagine
€ 15,00

Il Libro delle Leggende
di Giancarlo Barbadoro  
e Rosalba Nattero
Le leggende  
dello sciamanesimo druidico
193 pagine
€15,00

Il Guaritore Spirituale
di Giancarlo Barbadoro  
e Rosalba Nattero
La Scienza segreta  
dell’antico Sciamanesimo  
druidico
174 pagine
€ 15,00

Radiestesia  
e psicologia dell’Esp
di Giancarlo Barbadoro
La fenomenologia  
radiestesica per riscoprire  
le risorse naturali  
dell’individuo
126 pagine
€14,00



Les Peuples Naturels 
et l’Écospiritualité
par Giancarlo Barbadoro 
et Rosalba Nattero 
Du cas Mount Graham des Natifs 
américains à la réalité historique 
des Natifs européens une proposition 
de paix pour toute l’humanitè
275 pages - €18,00

Natural Peoples 
and Ecospirituality

by Giancarlo Barbadoro 
and Rosalba Nattero  

From the Native Amercians’ Mount 
Graham case to the historical  

reality of the Native Europeans,  
a peace proposal for all humanity

255 pages - €18,00

I POPOLI NATURALI
E L’ECOSPIRITUALITÀ

di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero
con interventi di Ola Cassadore

Dal caso Mount  
Graham dei Nativi  
americani alla realtà 
storica dei Nativi  
europei una proposta 
di pace per tutta 
l’umanità
252 pagine
€18,00

Con l’incoraggiamento dell’ ONU

Alto Commissariato per i Diritti Umani



La via segreta delle Rune
di Rosalba Nattero  
e Giancarlo Barbadoro
Gli antichi simboli di potere  
dei Vikinghi
116 pagine
€ 15,00

L’Antico Libro  
delle Gemme
di Rosalba Nattero
Alla scoperta del potere  
segreto dei cristalli  
e della loro  
intelligenza nascosta
229 pagine
€ 18,00

I Tarocchi  
e il Segreto  
della Ruota d’Oro
di Giancarlo Barbadoro
Una storia inedita 
dei Tarocchi, collegata  
al mito di Fetonte  
e della Ruota d’Oro
176 pagine - €15,00

Alla ricerca  
di intelligenze diverse
di Giancarlo Barbadoro
Un libro sulla ricerca  
di intelligenze diverse,  
dagli animali all’intelligenza  
artificiale sino  
ai possibili alieni
319 pagine - € 20,00



L’Australia che non c’è
di Rosalba Nattero
Storyboard  
di un viaggio incredibile
126 pagine
€ 15,00

Shan
di Anna Maria Bonavoglia
Un romanzo fantasy  
che è un viaggio nei mondi  
e nella fantasia, da intraprendere  
cullati dalla musica  
senza tempo del LabGraal
245 pagine
€ 16,00

Il cunicolo e la scala 
... e altri racconti
di Renato Liprandi
Raccolta di racconti avvincenti 
che coinvolgono il lettore  
e lo mettono a nudo di fronte a 
paure ataviche e inconfessabili
111 pagine
€ 15,00

Il Segreto degli Elohim  
e i Tre Elementi
di Gino Steiner Strippoli
Cronache di un giornalista  
nella dimensione aliena  
degli Elohim
214 pagine
€ 15,00



di Franco Nervo

L’ombra del Graal
152 pagine

€ 15,00

Le rune di Mygradyn
171 pagine

€ 15,00

La porta di Samain
139 pagine

€ 15,00

La trilogia dedicata 
al gruppo musicale LabGraal. 

La storia romanzata  
delle avventure dei cinque musicisti



Il Sogno degli Schiavi
di Giancarlo Barbadoro
I nostri fratelli diversi,  
gli animali non umani, sono  
le vittime dell’abominio più 
grande della storia dell’umanità
80 pagine
€ 15,00

Nel Segno del Graal
di Giancarlo Barbadoro
con illustrazioni  
di Angela Betta Casale
Un poeta e una pittrice  
si incontrano nella comune  
intuizione del Graal
82 pagine - € 17,00

Les Chants de Mère Terre
di Giancarlo Barbadoro
e Samuel Brice Tjomb
Une rencontre  
entre deux poètes  
de continents différents
137 pagine
€ 15,00

Sotto le Stelle
di Giancarlo Barbadoro
Riflessioni di un alieno.
Un libro di poesie, un insolito 
sguardo sul rapporto  
con gli animali e l’esistenza  
che ci circonda
100  pagine - € 15,00

POESIE



DISCOGRAFIA LABGRAAL

Disponibili anche in tutti i principali Online Stores

Native

The Green Path

Dreaming

Samain

Mother Africa

Sacred Land

In the Stone 
Circle

Shan

Northern Wind

Mother Earth 
People



SHAN
Il cuore antico 
dei popoli naturali
Un film di Stefano Milla
Un percorso musicale 
e spirituale all’interno 
di tradizioni millenarie 
alla riscoperta del cuore 
antico dei popoli naturali, 
i nativi del pianeta 
€ 15,99

SHAN
Le coeur ancien  

des peuples naturels

SHAN
The ancient heart  
of natural peoples

FILM IN DVD

Il Music Video, girato in posti incantati a contatto 
con antiche culture celtiche, racchiude una storia, 

una saga, e fa calare in una dimensione  
tra il magico, il mistico e il guerresco

WITCH DANCE
Music Video del LabGraal  

per la regia di Sinyus



L’Australia che non c’è
di Rosalba Nattero
Storyboard 
di un viaggio incredibile
Legge Rosalba Nattero
€ 9,90

I Custodi della Porta
di Rosalba Nattero
Colloqui con il mondo segreto 
degli Animali
Legge Guido Barosio
€ 9,90

AUDIOLIBRI

NEWS
Il notiziario animalista

e antispecista di SOS Gaia
Per richiederne una copia: 

info@sos-gaia.org     www.sos-gaia.org

La rivista online 
dell’ecospiritualità

www.shan-newspaper.com

Tutti i libri sono disponibili anche in eBook



EDIZIONI TRISKEL
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Tel. +39 011 530 846
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info@triskeledition.com


