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COMUNICATO STAMPA - PRESENTAZIONE ZODIACI ESSENTIAE

Narratè©, la lettura ha scoperto l’acqua calda.
Per chi ancora non lo conoscesse, Narratè© è un vero e proprio tè narrante che unisce due tradizioni millenarie, il tè e 
la lettura. Abbiamo collegato alla Teabag un piccolo libro la cui lettura dura il tempo d’infusione, 5 minuti. Un inedito 
format editoriale di edutainment, unico al mondo, per vivere un’esperienza di valore in un tempo, quello dell’attesa 
dell’infusione, spesso mal speso. Invece con Narratè© diventa emozionante. Un momento di pace intima e tranquilla, una 
coccola ‘alta’ per lo spirito e il palato (senza controindicazioni per la linea). Un bel modo per allontanarsi dallo schizofrenico 
voyerismo digitale riappropriandosi del proprio tempo. Almeno per 5 minuti. Tra le caratteristiche di Narratè© ricordiamo 
l’artigianalità, la solidarietà (l’assemblaggio, a mano, è a cura della coop. sociale Il Sorriso di Carugate - MI) ed il rispetto 
per l’ambiente (carta e cartoncino  riciclati).

L’astrologia così non ve la siete mai bevuta: Zodiaci Essentiae di Narratè©. 
A distanza di quattro anni dalla nascita e dopo i primi 15 titoli, a novembre verrà alla luce la nuova collana della linea 
NarraLife di Narratè©: Zodiaci Essentiae. Ma ce n’era davvero bisogno? Secondo noi sì. Un po’ perché ci aiuta a mostrare 
la versatilità di questo incredibile format, declinandosi in un tema assai popolare e, quindi, crediamo di più semplice 
diffusione. Dall’altra perché così l’astrologia non se l’è mai bevuta nessuno. Esistono infatti molti tè ispirati allo zodiaco 
e un’infinità di libri sui segni, ma nessuno li ha mai proposti come noi: l’essenza di ognuno dei 12 segni attraverso un 
racconto inedito da leggere nel tempo d’infusione del blend ad esso ispirato. La scelta di usare i nomi in latino è un 
omaggio a Ovidio (Pesci) che più di duemila anni fa enunciò i nomi dello zodicaco in Delle poesie malinconiche (libro 4, 
pag. 137) che oltre a rimarcarne l’origine antica, consente l’utilizzo di una lingua ancor oggi “diversamente” universale.

L’essenza dei segni dalla A di Ariete alla Z di Zanier 
(oroscopodelmese.it Fb: LunAstrologica)

Lo abbiamo fatto a modo nostro, scommettendo su un’autrice promettente come Irene Zanier. Non sorprende la rapida 
ascesa che sta avendo: Astrologa per vocazione, Astro Coach e Blogger per passione, Irene viene al mondo sotto il segno 
dell’Ariete. Sarà stata la nascita a Palmanova, la città a forma di stella, oppure la volontà ben chiara fin dall’infanzia di 
dedicarsi al corteggiamento dell’Anima con strumenti non convenzionali, fatto sta che la vita la conduce ad affiancare 
agli studi psicologici quelli esoterici e astrologici. Una scelta perfetta per l’idea di narrazione che avevamo in mente: un 
epico, struggente viaggio dell’anima nell’attraversare le stagioni dello zodiaco. Dodici racconti emozionanti e inediti che 
sono riusciti a cogliere l’essenza di ogni segno come mai prima d’ora. 

L’Astrologia è femmina
Un aspetto di cui andiamo particolarmente fieri è che si tratta di un progetto interamente al femminile: dall’autrice al 
team editoriale (editing e traduzioni), fino alla lettura dei testi per gli audioracconto affidata a una doppiatrice dal talento 
cristallino quale Eleonora De Angelis, voce italiana - tra le altre - di Jennifer Aniston.

Voce alle stelle!
Come appena accennato, la prima eclatante novità riguarda la possibilità, alternativamente o in accompagnamento alla 
lettura, di ascoltare gli scritti raccontati con emozionante maestria dalla doppiatrice Eleonora De Angelis, grazie alla 
sinergia con VixVocal (www.vixvocal.it) la prima app dedicata al doppiaggio, che svela i volti e le voci di quest’arte di 
eccellenza italiana. Hanno creduto nel progetto quanto noi per questo li ringraziamo di cuore. Insieme abbiamo provato 
a dare voce alle stelle, ci saremo riusciti?

Ascoltare per credere.
In via del tutto eccezionale e con preghiera di massima riservatezza, offriamo volentieri due assaggi del primo e ultimo 
segno dello zodiaco:  ARIETE https://youtu.be/O35Q2IQFu6c  PESCI https://youtu.be/rSg3x-ZmLig 
Infine una breve intervista alla doppiatrice Eleonora De Angelis https://youtu.be/h5s1VoR0NcI



Le novità della novità
L’audio racconto è raggiungibile da un qrcode stampato all’interno dei Narratè© che, oltre all’ascolto, consente di 
accedere a una serie di contenuti multimediali costruiti ad hoc per ogni segno: dalle curiosità (astrologia medica, 
anatomia zodiacale, zodiaco dei cani/gatti, zodiaco cinese, la paura più intima e la posizione del Kamasutra), all’oroscopo 
del mese, fino alla possibilità di accedere a consulenze personalizzate (a pagamento, gestite in proprio e interamente 
dall’autrice).

Le 12 costellazioni del gusto
Come i racconti anche i blend sono inediti e formulati per restituire al palato l’essenza delle caratteristiche di ogni segno, 
attraverso un’esclusiva e accurata selezione di aromi naturali di alta qualità.
ARIETE - Un blend dal sapore netto e deciso. Una raffinata miscela composta da due pregiati tè neri in foglie dal gusto 
forte quello di Ceylon e quello indiano. La sferzata di energia è assicurata dalle bacche di Goji, il sentore di aggressività è 
dato dal pepe rosa, mentre zafferano e cannella sprigionano passione e libido. TORO - Il blend sprigiona un sapore tondo, 
morbido e sensuale. Una raffinata miscela composta da due pregiati tè neri in foglie dal gusto deciso quello di Ceylon e 
quello indiano. Assieme all’aroma inconfondibile e seducente della menta, al morbido sentore officinale del finocchio, si 
rivela un ottimo coadiuvante - con le foglie di ribes - nella digestione e nella rimozione di infiammazioni spesso causate 
proprio dalla golosa voracità del segno. GEMELLI - Un blend sorprendente grazie a un divertente cambio cromatico che 
avviene durante l’infusione (ottenuto dai semi d’origano) e dal retrogusto inatteso. Una miscela vivace, composta da 
pregiati tè in foglie: nero  di Ceylon e verde al gelsomino, dalla versatilità dei fiori di camenerio e dal retrogusto piacevole 
quanto inatteso della scorza di limone. CANCRO - Abbiamo formulato un blend dal sentore dolce, ricco di sfumature 
complesse che si armonizzano compiutamente in un sapore d’inattesa semplicità. Una gustosa miscela con prevalenza 
di ingredienti bianchi (colore del segno), composta da due tipi di prezioso tè bianco in foglie, e poi fiori d’arancio, fiori di 
tiglio, uva passa, foglie di mora e vaniglia. LEONE - Per questo segno abbiamo formulato un blend, ricco, energetico e 
pregiato. Una sontuosa miscela a base di tè nero in foglie di Ceylon, ricca di aromi pregiati, come il bergamotto calabrese, 
il rooibos sudafricano i fiori d’arancio e la rosa canina. Mentre i petali di girasole e l’anice stellato indicano il pianeta 
dominante (il sole). VERGINE - Abbiamo optato per un blend, leggero e rinfrescante. Una raffinata miscela a base di tè 
nero in foglie di Ceylon e aromi tradizionali, scelti per sprigionare un sapore preciso dato dalla menta e dai fiori di sambuco. 
All’inconfondibile scorza di limone abbiamo lasciato la famosa (per la Vergine) “ultima parola”. BILANCIA - Un blend dal 
sapore semplice ed equilibrato, bello a vedersi. Un’armonica miscela a base di due tè neri in foglie, il Darjeeling e quello 
indiano a cui abbiamo aggiunto la raffinata bellezza dei petali di Rosa e la dolcezza delle fragole per un sapore elegante 
ed equilibrato. SCORPIONE - Abbiamo optato per un blend, stimolante e afrodisiaco. Un’eccitante miscela a base di tè 
nero in foglie di Ceylon a cui abbiamo aggiunto la forza piccante dello zenzero, la malizia delle fragole e dell’uva passa per 
finire con un audace sentore di pepe rosa. SAGITTARIO - Per questo segno abbiamo immaginato un blend, agrumato 
e vivace. Una miscela fresca e positiva a base di tè nero in foglie di Ceylon a cui abbiamo aggiunto l’energia della scorza 
d’arancia, la dolcezza delle fragole e della rosa canina, la vivacità della citronella per finire con un allegro sentore di pepe: 
nero e rosa. CAPRICORNO -  Blend sensuale con un delicato sentore amarognolo. Una miscela irresistibile a base di tè 
nero in foglie di Ceylon che si armonizza alla sensualità di vaniglia e cannella, alla delizia di mele e fichi completandosi 
nel piacevole contraltare amarognolo delle foglie di ciliegio. ACQUARIO - Abbiamo optato per un blend che armonizzi i 
due tipi di Acquario, tradizionale ma con una nota esotica. Una pregiata miscela a base di esotici tè verdi in foglie come 
il Sencha e l’Hyson con squisiti aromi tradizionali quali: fiori d’arancio, rosa canina, scorza d’arancia e vaniglia. PESCI 
- Blend intenso, energizzante e positivo. Un’emozionante miscela a base di tre tipi di tè verde in foglie come il Sencha, 
l’Hyson e il Biluochun; con aromi dal sentore dolciastro e ricchi di positività quali la rosa canina e la fragole per esaltarsi 
infine nell’energizzante vivacità dei fiori di lavanda. 

Tè scendi dalle stelle...
Insomma crediamo davvero che questo progetto possa entusiasmare molti, come ha entusiasmato noi nel farlo. Perfetto 
a Natale, certo, ma anche per il resto dell’anno. C’è sempre bisogno di regalini non banali e che ci facciano fare bella 
figura, anche solo per concedersi una coccola per stessi. Sul nostro sito è presente, nella sezione rivenditori, la lista 
aggiornata degli esercenti autorizzati che li proporranno con il nuovo espositore. In alternativa è possibile acquistarli 
direttamente on-line nella sezione shop del nostro sito.
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