SEMINARIO
Contemporaneamente al Convegno, nei giorni di
venerdì, sabato e domenica – dalle 9,30 alle 18,00
Sue Rowlands terrà il Seminario: “La percezione del Mondo
Invisibile. Tecniche di Meditazione, Silenzio, Preghiera”
Per maggiori informazioni occorre telefonare.

MODALITÁ DI PARTECIPAZIONE
VAGLIA POSTALE
intestato a:
“CENTRO CULTURALE L’ALBERO”
Strada Statale Romana Nord, 135 - 41012 Fossoli (MO)
indicando in stampatello
Nome, Cognome, Indirizzo, Numero Telefonico e
INDIRIZZO EMAIL, nello spazio "Comunicazioni",
specificando nome e cognome di OGNI PARTECIPANTE.
Verranno accettati BONIFICI BANCARI solamente
da chi effettua l'iscrizione entro il 23 gennaio.

IT 83 V 05387 12996 00000 1853306
Solo a coloro che si iscrivono entro quella data, verrà donato
un libro in omaggio.
QUOTA DI ISCRIZIONE
E 65,00
a titolo di contributo spese organizzative.
La ricevuta del Vaglia Postale o copia del Bonifico deve
essere conservata ed esibita alla Segreteria, che sarà aperta da
giovedì 26 gennaio, dalle ore 17,00 e per tutta la durata del
Convegno all’ingresso dell’Hotel Raffaello.
Non si effettuano riduzioni per la partecipazione parziale.

Per informazioni telefonare 3356684108
L’organizzazione si riserva la facoltà di apportare al programma
eventuali modifiche che dovessero rendersi necessarie.
L’ EVENTUALE RICAVATO ECCEDENTE LE SPESE DEL CONVEGNO VERRÀ
DEVOLUTO ESCLUSIVAMENTE IN OPERE DI BENE
E DI UTILITÀ SOCIALE

AEGYPIUS srl
SEDE E SOGGIORNO HOTEL “RAFFAELLO”
Strada per Cognento, 5 - 41126 Modena.
Tel. 059/2921401 - Fax 059/355656
•
•
•
•
•
•
•
•

Dalla Stazione Ferroviaria: autobus N° 1 e N° 10.
Uscita Autostrada A1, Casello di MODENA NORD
Andare a destra, in direzione ABETONE - SASSUOLO
Proseguire per circa 2 km (Tangenziale)
Uscita N. 17/B MODENA CENTRO - VIA GIARDINI
Proseguire per circa 600 metri
L’Hotel Raffaello è visibile sulla vostra destra
In totale dal casello distiamo 3 km.

Per la sistemazione alberghiera bisogna rivolgersi
direttamente all’Hotel “Raffaello” o agli altri alberghi.
Costo di solo pernottamento e prima colazione:
E 55 a persona in camera doppia
E 50 a persona in camera tripla
Non esistono camere singole. La doppia occupata da 1 persona E 90

MODENA
25° CONVEGNO INTERNAZIONALE
2017
SUL TEMA

“Oltre la vita”
Esperienza, Mistero,
Ricerca, Scienza, Fede

Hotel “Raffaello”

Strada per Cognento, 5 - MODENA

27 - 28 - 29 gennaio

Pasti facoltativi a buffet E 20
Per esigenze organizzative si devono ritirare
in segreteria i buoni pasto entro le ore 10,00.
Il bar è abbondantemente fornito di toast, pizze e panini caldi
Chi desidera prenotare l’albergo invierà per persona l’acconto
(a copertura della prima notte) a mezzo:
Bonifico o Carta di credito (a mezzo email).
Intestato a AEGYPIUS SRL – MANTOVA
UNICREDIT BANCA – VERONA
IBAN IT 11 I 02008 11770 000040877124
Per eventuali cancellazioni pervenute entro il 10 gennaio 2016, si
provvederà alla restituzione della caparra, detratta di E 10 a titolo
di rimborso spese. Dopo tale data non è previsto alcun rimborso.
Altri alberghi consigliati:
Hotel Donatello - Tel. 059.344.550
Hotel Lux - Tel. 059.353.308

Promosso da

“Centro Culturale l’Albero”
CULTURA, SPIRITUALITÁ E OPERE SOCIALI
Tel. 335 6684108

E-mail:info@centroculturalelalbero.org

www.convegno-oltrelavita.it

Silvana Borile. Counselor Relazionale Professional e Life Coach a indirizzo Voice
Dialogue. Lavora nel campo della relazione d’aiuto e della crescita personale. Conduce
gruppi e incontri individuali miranti alla crescita personale e a far emergere le risorse
interiori. Docente nel Corso di Integrazione in Counseling Sistemico della Scuola Risvegli.
Già istruttore di Psicodinamica.
Eleonora Brugger. Ha compiuto Studi universitari in Psicologia e Pedagogia, con approfondimenti in storia della psicologia e laurea alla facoltà di pedagogia. Ha ottenuto l’Incarico di docenza per psicologia, pedagogia e sociologia presso la Scuola di formazione
per infermieri di Bressanone. E’ Training di comunicazione, Perfezionamento, coaching e
pianificazione dell‘impiego di assistenti ed educatori.
Rino Capitanata. Musicoterapeuta e produttore, da anni approfondisce la musica come veicolo
di guarigione, per risvegliare il processo di autoguarigione e migliorare la sintomatologia in
pazienti affetti da varie patologie. Produce CD e tiene seminari con illustri personaggi della
spiritualità.
Massimo Citro. Scrittore, storico e sceneggiatore. Lavora come medico e psicanalista a
Torino. Dottore in Medicina e Chirurgia, dottore in Lettere Classiche a indirizzo storico,
specialista in Psicoterapia, è autore di saggi letterari e scientifici. Ricercatore scientifico e
scopritore del TFF (Trasferimento Farmacologico Frequenziale), dirige l’Istituto di Ricerca
“A. Sorti”. Ha pubblicato molti libri.
Enrico Facco. E’ professore di Anestesiologia e Rianimazione presso l’Università di
Padova; è inoltre specialista in Neurologia ed esperto di terapia del dolore, agopuntura e
ipnosi clinica. Ha condotto numerose ricerche sul coma, sullo stato vegetativo persistente,
sulla morte cerebrale, sulla valutazione e terapia delle cefalee, del dolore cronico e dell’ansia
preoperatoria. È autore di oltre 200 pubblicazioni scientifiche.
Giuliano Falciani. Presidente di Saras, Associazione senza scopo di lucro alla cui base c’è la
riscoperta dell’uomo un tutte le sue espressioni, la rivalutazione della sua origine e soprattutto
la ricerca della mèta a cui è destinato.
Antonio Giacchetti. E’ avvocato e studioso della civiltà Maya. Ha tradotto Il Fattore Maya,
long-seller internazionale di José Argüelles; è coordinatore nazionale del PAN Italia, la Rete
d’Arte Planetaria, nodo locale del network PAN globale. Cura il coordinamento dell’Equipe
Traduttori PAN, e risiede a Bari.
Paola Giovetti. Laureata in lettere, giornalista e scrittrice di fama internazionale.
Studiosa di parapsicologia di frontiera. Autrice di innumerevoli libri tradotti in varie lingue.
Organizzatrice e relatrice di prestigiosi Congressi.
Padre Giordano Grosso. Domenicano. Fondatore della Comunità S. Maria della Rotonda di
Agliè - Torino, che si occupa del reinserimento di ragazzi a disagio, carcerati, tossicodipendenti.
Fabio Iacontino. E’ impegnato a trasmettere un antico insegnamento, derivante dalla prestoria, e renderlo pratico; alla portata di tutti coloro che si sono stancati di lamentarsi ed essere
schiavi del mondo. I termini “Alchimia”, “Esoterismo”, “Lavoro su di Sé” non hanno alcuna
valenza se messi a confronto con la sensazione che si prova attuando con costanza queste
pratiche trasformative.
Lucia Larese. Laurea in Lingue, master in Marketing internazionale, per molti anni si è
occupata di relazioni internazionali. Oggi insegna alle persone a “fare spazio” fuori per stare
meglio dentro. Grazie alla sua particolare sensibilità nel percepire l’energia degli ambienti,
sostiene le persone in un cammino di trasformazione e basa la sua filosofia sull’importanza
di lasciare andare il superfluo per recuperare l’essenziale.
Vittorio Marchi. E’ insegnante di Fisica e ricercatore. Negli anni della sua maturità, ha
conosciuto l’ingegnere compagno di stanza e di studi di Enrico Fermi, alla Normale di Pisa.
E’ stata la svolta della sua vita, il cui “cursus honorum” ha preso una direzione extra-accademica. Da molti anni ha orientato i suoi studi e le sue indagini scientifiche verso il tema dello
spirito, oggetto di discussione delle sue numerose pubblicazioni e dei suoi frequenti incontri
con autorevoli personalità del mondo delle scienze e della cultura.
Don Sergio Messina. Assistente religioso ospedaliero. Da anni partecipa come relatore a
dibattiti, conferenze e corsi nel campo etico sanitario, spirituale e dell’accompagnamento ai
morenti.
Carmen Di Muro. Psicologa clinica, psicoterapeuta, quantum trainer e scrittrice. Aperta
alla più ampia visione olistica dell’essere umano nella sua inscindibile unità di psiche-soma,
integra la formazione accademica con i suoi interessi personali nel campo della biologia,
delle neuroscienze, della medicina, della meccanica e fisica quantistica. Da sempre attratta
dal mondo spirituale dell’uomo, orienta i suoi studi e le sue indagini scientifiche verso un
tema speciale: “La guarigione dell’anima”.
Krisztina Nemeth. E’ una cantante lirica professionista ed insegnante di canto. Nel dicembre 2012 scopre di essere un Medium della Voce. Da quel momento in poi la sua vita cambia
e si dedica totalmente allo sviluppo di questo suo dono, lavorando con centinaia di persone
per mezzo di sessioni individuali, di gruppo, workshop e ritiri spirituali con l’ obiettivo di
condividere Healing Voice e migliorare la qualità delle loro vite.
Laura Paradiso. Ha studiato filosofia ed è stata Docente. Dopo la morte del figlio Corrado,
ha vissuto una forte esperienza spirituale attraverso la quale è divenuta capace di confortare
persone colpite da lutti con il dono della chiaroudienza.
Manuela Racci. Docente in Filosofia, ricercatrice e studiosa di metafisica. Ha pubblicato 2 libri
emozionanti e commoventi che raccontano il suo rapporto epistolare, metafisico e spirituale con
il Mondo Invisibile.
Sue Rowlands. E’ stata per anni docente della “Scuola Inglese di Spiritualismo”. Una grande
scuola internazionale che da 170 anni studia i fenomeni spirituali extrasensoriali.
Corinna Stockhausen. Dopo l’esperienza della morte di due amiche, il suo bisogno di trovare una guida pratica per vivere la spiritualità è stato colmato in modo del tutto inaspettato
con importanti canalizzazioni a tema. Le splendide lezioni ricevute sono diventate un libro.

VENERDI 27 GENNAIO
Coordinamento: Manuela Racci
Responsabile organizzativo della Sala Convegno: Gabriele Centurione

15,00 Apertura del Convegno con saluto introduttivo di
Carla Castagnini
15,15 Krisztina Nemeth
“La voce come ponte di guarigione. Healing Voice”
16,00 Don Sergio Messina
“Il giorno in cui il potere dell’amore supererà l’amore
per il potere, il mondo scoprirà la pace”(Mahatma Gandhi)
17,00 Carmen Di Muro
“Anima Quantica.
Nuovi orizzonti della psiche e della Guarigione”
18,00 Laura Paradiso
“Girotondo nel Cielo”
19,30 Cena
21,00 • Sala del Convegno
Healing Voice.
Serata Esperienziale con il suono e le vibrazioni
della voce di Krisztina Nemeth.
21,00 • Saletta “ Leonardo” Carmen Di Muro
• Saletta “ Accademia” Laura Paradiso
• Saletta “Wiligelmo” Don Sergio Messina

SABATO 28 GENNAIO
8,30 Rino Capitanata
Concerto di musica per il benessere
9,00 Corinna Stockhausen
“Libertà e paura. Possiamo difendere la nostra pace?
Aprirsi verso l’ignoto”
9,50 Paola Giovetti
“I guaritori di campagna tra magia e medicina”
11,00 Antonio Giacchetti
“L’unico maestro che prima ti fa l’esame e poi ti insegna
la lezione: L’Impermanenza nella Cosmovisione Maja”
12,00 Massimo Citro
“La Scienza dell’Invisibile”
13,00 Pranzo

15,00 Fabio Iacontino
“Il Risveglio. La vera rinascita”
15,50 Enrico Facco
“Esperienze ai confini della vita”
16,40 Intervallo
17,10 Vittorio Marchi
“Il Testimone”
18,10 Lucia Larese
“Libera il tuo spazio, trasforma la tua vita!”
21,00 Sala del Convegno
Sue Rowlands “Serata dimostrativa di sopravvivenza”.
Contatti d’amore con i nostri cari nel Mondo Spirituale
Traduce Alexandra Zürcher
21,00 • Saletta “Leonardo” Lucia Larese
• Saletta “Accademia” Laura Paradiso
• Saletta “Wiligelmo” Corinna Stockhausen

DOMENICA 29 GENNAIO
8,30 Rino Capitanata
Concerto di musica per il benessere
9,00 Manuela Racci
“Il mistero dell’Aldilà nel grande poeta Gabriele Dannunzio
9,50 Eleonora Brugger
“Superare paure e blocchi emozionali per incrementare
l’autostima e la fiducia in te stesso”
10,40 Silvana Borile
“Incontra le tue guide interiori, un’esperienza di profondo
benessere”
11,40 Introduzione al momento conclusivo di ringraziamento
celebrato alle ore 12,00 da Padre Giordano Grosso
15,00 Pomeriggio con Giuliano Falciani
“I doveri dell’Uomo verso il Creato”
Saranno a disposizione del Convegno, gratuitamente da venerdì
mattina per incontri individuali:
Laura Paradiso, Antonella Baccelliere, Lina Bianchessi,
Angela Bonfiglio, Enrica Brugo, Cinzia Di Michele,
Ida Endrizzi, Augusta Mangani, Patrizia Prazzoli, Paola
Venturoli e altre.
In alternativa è disponibile un terapeuta per Riequilibrio Energetico.

Gli incontri individuali si potranno prenotare al momento dell’arrivo in Segreteria da giovedì 26 (con apertura alle 17) e per
tutta la durata del Convegno.
Non si accettano anticipatamente prenotazioni telefoniche.

