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Anna Salvati: pittrice, poetessa, scrittrice, grafica, incisora. Allieva del pittore Gastone Biggi. Pluriaccademica,
Cittadina Onoraria di Poggio Nativo (Rieti), Presidente
e Direttore Artistico dell’Associazione d’Arte e Cultura
“Interteam Club”, Presidente dell’International Magazine “Urbis et Artis”. Fondatrice del “Movimento Internazionale d’ Arte e Cultura Donna Agrà” con Sante Monachesi (1982), ha effettuato circa 40 personali di pittura e altrettante collettive
in Italia ed all’estero. E’ inserita in musei, fondazioni, archivi, collezioni, annuari,
libri d’arte e antologie di poesia. Premi e riconoscimenti in Italia ed all’estero.
Hanno scritto e parlato di lei critici, giornalisti, radio, rai, tv private e agenzie
di stampa. Ha pubblicato il volume di poesie “ Canti d’Amore” edizione Penna
d’Autore; il volume “ Acqua” finalista del Premio Internazionale J. Prévert 2006,
edizione Il Club degli Autori; il volume “Etere” finalista del Premio Internazionale J. Prevert 2013, edizione Il Club degli Autori. Autrice della copertina del libro
“ Messaggi da Gesù Cristo”; della copertina della rivista Dossier 2005; del libro
di poesie “Atelier per Signora” di Alfonso Severino. Scenografie teatrali. Grafiche
di locandine. Calendari: “ I Segni Zodiacali”, “Le Fontane di Roma” 2004, Il Calendario dell’Arte 2006. Nel Novembre 2011 è stata insignita dell’onorificenza di
“Cavaliere della Repubblica Italiana” per l’arte e la cultura.
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Ori Mirhada, uno dei Sette Spiriti del Corpo Celeste Interuniversale scende sul
Pianeta dopo la richiesta d’aiuto lanciata dal suo Spirito. Nel sito extraterrestre
si costruisce un Corpo Fisico per vivere nel Mondo. Mira, il Capo del Consiglio
Intergalattico, istituisce un gruppo di Guerrieri della Luce e li porta nel rifugio
sotterraneo del Pianeta. Da immemore tempo, i Guerrieri della Luce, si preparavano sotto la guida degli Anziani del Consiglio che aspettavano il momento
opportuno per intervenire: aspettavano che l’Avatar, Ori Mirhada, fosse pronto.
Atrhada, la figlia del re del Mondo di Sotto, rifiutando il destino di Avatar sotterraneo crea un disastro di risonanza cosmica al quale lo Spirito del Mondo, Mira,
Ori, il Gruppo dei Guerrieri della Luce, i Maestri, i Sistemi, le Galassie insieme al
Consiglio Intergalattico lavorano giorni e giorni per ripristinare la normalità. La
catastrofe mette in allarme un gruppo che ha interesse di mantenere il comando
sull’umanità e, il vice capo, viene inviato a controllare sul posto per scoprire cosa
stia succedendo.

