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Paolo Cabrini
Fiorentino di nascita, si è formato presso l’Accademia 

di Belle Arti di Brera in tecniche incisorie. L’esperienza 

creativa e ripetuti viaggi in America latina l’hanno 

condotto alla conoscenza diretta di  alcuni sciamani 

indios del Rio Pastaza e Napo della Selva Amazzonica 

e delle Ande.  Da qui la scelta nel 2007 di fondare, 

insieme alla moglie Rocio Ortiz Godoy, l’associazione 

culturale Yanantin, che in lingua Quechua significa 

“armonia nelle diversità”. 

Per l’associazione Paolo Cabrini ha creato l’Officina 

Editoriale dedicata all’arte della stampa alternativa. 

Con Federico Zenoni (Casa Ed. Libera e Senza 

Impegni) ha organizzato Liber – I libri liberi (Milano, 

settembre 2011).

Le diaboliche gesta del côazôn de la val 
Edizioni Pratiche dello yajé
con Paolo Cabrini

Venerdì 18  novembre 2011 ore 18.00
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“Pratiche dello Yajé” si presta divertendosi 

a raccogliere libere creazioni, aforismi, 

visioni, pensieri, riflessioni, divertimenti 

e autoironie. Le pubblicazioni sono 

realizzate da artisti, poeti, giramondo e 

cantastorie dallo spirito libero. A suggerire 

il misterioso progetto “Pratiche dello 

Yajé” sono le usanze che gli sciamani 

indios dell’Amazzonia intraprendono con 

l’allucinogeno vegetale Yajé o Ayahuaska. 

Il fondatore delle edizioni è Paolo Cabrini 

che da tempo coniuga, attraverso vari 

progetti, l’esperienza creativa alle pratiche 

della cultura sciamanica. 

All’Ateneo degli Imperfetti verrà presentato 

il numero zero della blog-zine Il Côazôn, 

“aperiodico involontario autoprodotto a 

emissione saltuaria, alternata, discontinua 

e incontrollata”. 

http://pratichedelloyaje.blogspot.com

Unica Edizioni 
in collaborazione con Laboratorio Libertario
presenta

Fare Libri Liberi
Le diaboliche gesta del côazôn de la val 
Edizioni Pratiche dello yajé

incontro con 

Paolo Cabrini

introduce

Claudia Vio (Unica Edizioni)

Venerdì 18   novembre 2011
ore 18,00

Ateneo degli Imperfetti
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