
SEI ALTROVE EDIZIONI
Sei Altrove Edizioni è una realtà editoriale nata nel 2017 per dare pubblicazione agli 
scritti partoriti dalle attività di Ricerca e Lavoro su di sé del Centro di Pedagogia 
Evolutiva “Sei Altrove”, con sede a Luvigliano di Torreglia (Pd). Lo Scopo del 
Centro e della Casa Editrice è di fornire un contributo essenziale all’Evoluzione della 
Cosxienza, facendosi portavoce di un messaggio fondato sulla Reale esperienza di 
un “Gruppo di Lavoro” e dando spazio a quelle espressioni scritte che condivido-
no il nostro sentire e sorgono dalla medesima Aspirazione.

Dopo la produzione di alcune dispense di Studio e di Lavoro [vedi qui], il nostro 
primo anno di attività si è contraddistinto per la pubblicazione di Tredici Tavole, 
che compongono la collana ARCHETIPI IN MOVIMENTO, dedicate ai moltepli-
ci aspetti esistenziali affrontati nel percorso di Ricerca interno al Gruppo. 
Da esse è sorta la Trilogia SINTESI E FRAMMENTI DI PENSIERO VIVENTE, 
ad opera di Hermes, data alle stampe a cavallo tra il 2017 ed il 2018, costituita dai 
tre Volumi METALLURGIA METAFISICA [link], REALTÀ IN MOVIMENTO 
[link] ed OMEOSTASI SUPERIOR [link].

Il Lavoro di approfondimento di Gruppo è proseguito, tra il 2018 e il 2020, con LA 
SACRA REALTÀ, collana in tre Atti: OLTRE L’INTELLETTO - APOLOGIA 
DELL’ALTROVE [link], L’AVVENTO DELL’UOMO N-UOVO [link] e UN 
TUFFO DAL PROFONDO - LA FONTE INESAURIBILE [link].

– SCARICA GRATIS UN ESTRATTO DELLE NOSTRE PUBBLICAZIONI: 
CLICCA QUI

Negli stessi mesi, abbiamo inoltre dato alle stampe: 

il FLORILEGIO, raccolta di Hermetici Canti dedicati al Padre Sole, alla Madre 
Terra e a tutta la magnificenza del Creato, visibile e invisibile [link]; 
il libro-testimonianza di Dora Sardano PER SEMPRE SEMPRE MAMMA, 
romanzo epistolare scritto dopo la scomparsa del figlio Daniele; 
il SAVITRI, guida alle creazioni pittoriche di Aghni (Giovanni Tonioni) ispirate 
all’omonimo poema di Sri Aurobindo, che presenta per ogni dipinto un riassun-
to del relativo Canto dell’Opera impresso su tela [link]; 
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e il ROSETO, bouquet di aforismi hermetici… che si schiudono per essere colti, 
e «rivelare al lettore il loro profumo di inconsueto, la loro bellezza non ordinaria, 
l’Essenza in essi racchiusa» [vedi qui].

Oltre alle pubblicazioni cartacee, diversi sono gli e-book che in questo tempo abbia-
mo messo a disposizione gratuitamente, ad opera del Centro di Pedagogia Evolutiva 
Sei Altrove, con la finalità di fornire utile materiale di studio a chi volesse orientarsi 
in un percorso di autoconoscenza: 

• TRATTATO DI MAGIA NATURALE - LA RELAZIONE ESSENZIA-
LE DI COPPIA E LA SESSUALITÀ [link], 

• TRATTATO DI SCIENZA INIZIATICA - LEZIONI DI GNOSI [link], 
• IMMAGINI DAL REALE - ARCANI MAGGIORI [link], 
• YGEA - LA SACRA GUARIGIONE [link], 
• IL FIORIRE DELL’ANIMA - VOCI DALL’ALTROVE [link].

– NUOVI E-BOOK GRATUITI: CLICCA QUI

*  *  *

Per restare aggiornati sulle nostre novità editoriali, è possibile 
iscriversi alla Newsletter cliccando qui.
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