Scrittura

Arti Visive

“Per rappresentare a pieno l’essenziale non trovo altri colori che
bianco, nero e oro. “

“L’espansione di coscienza è l’oro del nostro tempo.
Vera fonte di benessere, pace interiore e creatività.”
In un’epoca dominata da frenesia e confusione
esistenziale, questo libro rappresenta un vero
e proprio antidoto all’insoddisfazione del vivere
contemporaneo.
Passo dopo passo, Loris Allemann accompagna
il lettore verso la straordinaria realtà
dell’espansione di coscienza.
“Quando questa visione evolutiva dell’essere
umano sarà assimilata dal pensiero comune e ogni
ambito umano avrà come radice il progresso della
coscienza, l’umanità sperimenterà un mondo ben
diverso da quello conosciuto oggi.”
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Loris Allemann nasce a Locarno, Svizzera di lingua italiana, nel 1978.
Finiti gli studi di riabilitazione pediatrica, intraprende una serie di viaggi che lo portano più volte in
India e in America Latina, dove si ferma nel 2003 per lavorare come educatore con i bambini di strada.
E’ scrittore, cantautore e pittore.
Nel 2013 pubblica il suo primo lavoro discografico, Il cielo delle cinque, una raccolta di dodici brani
originali. Collabora con importanti musicisti nel panorama della canzone d’autore italiana (tra cui
Mario Arcari, Armando Corsi e Luca Giugno).
Dal 2015 è redattore di una rubrica culturale sulla rivista Ticino Management Donna.
Nel 2017 pubblica il saggio RICOMINCIA DA QUI – Una guida all’espansione di coscienza (Il Ciliegio
Edizioni).
Accanto all’attività artistica, Loris Allemann è direttore presso il centro di riabilitazione infantile
Girotondo, con sede a Locarno e a Lugano.

“Il Cielo delle Cinque”
Si tratta di un vero e proprio viaggio attorno al mondo, conteso tra sogno e realtà. Attraverso
i personaggi e gli scenari delle sue canzoni, Loris Allemann avvolge l’ascoltatore in un’atmosfera
intima ed emozionante.

Prossimi Appuntamenti
SCRITTURA
Cosa?
Quando?
Dove?

Presentazione del libro “Ricomincia da qui”
Giovedì 21 settembre 2017, dalle ore 20v:00
Ristorante Bar Bee a Lugano
Durante la serata verrà servita una degustazione di cibi vegani con
bibita a scelta. Seguirà un’esibizione canora di Loris Allemann con
alcuni brani scelti per l’occasione.
Il costo della serata sarà di CHF 25.-- per persona.
E’ gradita l’iscrizione alla serata entro il 20 settembre 2017.

ARTI VISIVE
Cosa?
Quando?
Dove?

Vernissage della mostra d’arte “ADESSO”
Sabato 21 ottobre 2017 – Venerdì 1° dicembre 2017
Biblio Café Tra l’altro Sagl a Lugano
Vernissage: sabato, 21 ottobre 2017, ore 19:00, con aperitivo offerto.

MUSICA
Cosa?
Quando?
Dove?

Concerto acustico
Venerdì 1° dicembre 2017, ore 21:00
Biblio Café Tra l’altro Sagl a Lugano

www.lorisallemann.com

