
VENERDI 25 GENNAIO

Coordinamento: Liana Sciarrone
Responsabile organizzativo della Sala Convegno: Gabriele Centurione

15,15 Krisztina Nemeth
 “Il suono mi ha cambiato la vita”

16,00 Amadio Bianchi
 “Nel Respiro il Segreto della Vita”

17,00 Don Sergio Messina
  “Anche quando sono nascoste
 le stelle sono là a indicare il ritorno”

18,00 Marco Cesati Cassin
 “Il Per-Dono.
 E’ più facile vendicarsi che perdonare”

21,00 Healing Voice
 Serata Esperienziale di guarigione attraverso  
 il suono, le vibrazioni e le frequenze della  
 voce di Krisztina Nemeth

SABATO 26 GENNAIO

  8,30 Rino Capitanata
 “Concerto di musica per il benessere”

  9,00 Carlo Lesma
 ”Scopri il tuo talento e cambia la tua vita”

  9,50 Marina Tonini
 “Misteri Oltre il Confine”

10,40 Pausa

11,00 Igor Sibaldi 
 “Resuscitare”

12,00 Gioia Panozzo
 “Il ruscello perderebbe il suo canto
 se non avesse i suoi sassi”

13,00 Pausa pranzo

Coordinamento: Paola Giovetti

15,00 Erica Francesca Poli
 “Anatomia della coscienza quantica.
 La fisica dell’auto-guarigione 

15,50 Giuliano Guerra
 “Il risveglio dell’Anima”

16,40 Pausa

17,00 Gian Marco Bragadin
 “Il Linguaggio Segreto di Segni e Coincidenze”

17,50 Salvatore Brizzi
 “Essere nel mondo ma non essere del mondo”

21,00 Sue Rowlands
 “Serata dimostrativa: contatti d’amore con il
  Mondo Spirituale” Traduce Alexandra Zürcher

DOMENICA 27 GENNAIO

  8,30 Rino Capitanata
 “Concerto di musica per il benessere”

   9,00 Anna Maria Bona 
 “La Dimensione della Gioia”

10,00 Paola Giovetti
 “I guaritori di campagna. Tra magia e medicina”

11,00 Daniele Cipriani
 “Viaggio nella ricerca paranormale”

12,00 Emilio De Tata
 “La Malattia: il linguaggio dell’Anima”

Saranno a disposizione del Convegno, già da venerdì
mattina per consulenze spirituali individuali:

Antonella Baccelliere, Enrica Brugo, Cinzia Di Michele, 
Mary D’Urzo, Ida Endrizzi, Augusta Mangani,

Patrizia Prazzoli, Paola Venturoli e altre

La prenotazione delle consulenze individuali si potrà
effettuare in segreteria da giovedì 24 dalle ore 16 e per 
tutta la durata del Covegno.
Non si accettano anticipatamente prenotazioni telefoniche.

Amadio Bianchi. É Presidente del Movimento Mondiale per lo Yoga e l’Ayurveda, 
Direttore degli Affari e Commissioni Internazionali della European Ayurveda Asso-
ciation. Ha tenuto corsi in tutto il mondo.
Anna Maria Bona. Libera ricercatrice dello Spirito, diffonde da anni i messaggi 
ricevuti dal Mondo Spirituale, al fine di stimolare l’uomo ad abbracciare la legge del 
cuore. Autrice di diversi libri, tiene Conferenze e Seminari in tutta Italia.
Gian Marco Bragadin. Scrittore, editore, giornalista, ricercatore. Ha iniziato un 
cammino di ricerca spirituale viaggiando il mondo, a contatto con i più grandi Mae-
stri di Saggezza, e ha compiuto innumerevoli Pellegrinaggi, per scoprire e conoscere 
le “porte”dello spirito.
Salvatore Brizzi. dopo aver compiuto un lungo percorso di trasformazione in-
teriore sotto la guida di una donna che è stata la sua maestra, ha iniziato a tra-
smettere attraverso le sue attività di scrittore e conferenziere i principi del lavoro 
su di sé. Si ispira alla figura del monaco-guerriero per educare l’essere umano 
a divenire un leader di se stesso: un individuo con il cuore aperto, equilibrato 
all’interno e intraprendente all’esterno.
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.
Marco Cesati Cassin. Il suo lavoro lo porta a viaggiare in tutto il mondo. Quindici anni 
fa, per un “caso non casuale”, una serie di coincidenze significative entrano nella sua 
vita e si convince che, come dice Jung, “nulla accade per caso”.
Daniele Cipriani. Fondatore e Presidente dell’Associazione di ricerca scientifica “Ghost 
Hunters Roma” Da oltre 10 anni nel campo della ricerca paranormale e parapsicologica. 
Si occupa dello studio teorico e pratico dei fenomeni paranormali. Relatore in numerosi 
convegni nazionali, presente a diverse trasmissioni radiofoniche a scopo di divulgazione 
delle tematiche di confine.
Emilio De Tata. E’ laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi 
di Napoli. Studioso e ricercatore in Radiestesia e Radionica, è docente e direttore 
scientifico dell’Associazione Culturale Tecnici di Radiestesia e Radionica di 
Ravenna. È Reiki Master e lavora  nel campo della medicina olistica, con particolare 
interesse alla medicina energetica vibrazionale, all’omeopatia e alla Medicina 
Tradizionale Cinese.  Autore di numerose pubblicazioni scientifiche, partecipa da 
anni come relatore a vari convegni e simposi. 
Paola Giovetti. Giornalista, scrittrice. Presidente della Fondazione Biblioteca Boz-
zano-De Boni di Bologna e direttore della rivista Luce e Ombra.
Giuliano Guerra. Medico psicoterapeuta, specialista in psichiatria e psicologia me-
dica, ha acquisito esperienze professionali occupando ruoli direttivi presso impor-
tanti istituzioni. Fondatore e presidente di associazioni per l’evoluzione dell’uomo, 
privilegia nella relazione terapeutica gli aspetti psicologico-spirituali. Ha scritto vari 
libri e centinaia di pubblicazioni scientifiche su temi attinenti il disadattamento gio-
vanile, la psicopatologia e la psichiatria spirituale.
Carlo Lesma. Coach e Mentor, Libero Professionista, Creatore dei corsi orien-
tati per la ricerca e il benessere fisico e mentale, per vivere e trasformare la 
nostra vita al meglio delle nostre possibilità. Ha scritto libri ed è Produttore di 
numerosi audio di rilassamento e Meditazione per la ricerca del benessere e per 
vivere in Armonia.
Don Sergio Messina. Assistente religioso ospedaliero. Da anni partecipa come rela-
tore a dibattiti, conferenze e corsi nel campo etico sanitario, spirituale e dell’accom-
pagnamento ai morenti.
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 migliorare la qualità delle loro vite.
Gioia Panozzo. L’incontro con la Morte, accaduto attraverso il suo cancro e la morte 
della figlia, le impone di trovare risposte al senso della Vita. Dalla sua Esperien-
za crea un Cammino che si fonda sulla “Consapevolezza come Via di Guarigione” 
nell’intento di portare quanti più altri Esseri Umani alla stessa Comprensione ottenuta.
Erica Francesca Poli. È medico psichiatra, psicoterapeuta e counselor. Direttore 
scientifico di EFP Group – Centro di Terapie Integrate. Membro di importanti soci-
età scientifiche. È autrice dei libri Anatomia della Guarigione - i sette principi della 
Nuova Medicina Integrata; Auto-ipnosi - co-creare il cambiamento; Anatomia della 
coppia - i sette principi dell’amore; Auto-ipnosi - quantica; Anatomia della Coscien-
za Quantica - la fisica dell’auto-guarigione; Poìesis – psicoterapia in poesia. 
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. 
Igor Sibaldi. Scrittore, studioso di teologia e storia delle religioni, ha pubblicato
numerosi saggi sullo sciamanesimo, i testi sacri, le strutture superiori della cono-
scenza e in particolare sul fenomeno degli “Spiriti Guida”. Studioso di teologia neo-
testamentaria, con il suo romanzo-saggio “I maestri invisibili”, ha cominciato a narrare 
la sua personale esplorazione dell’Aldilà. Ha pubblicato numerosissimi libri.
Marina  Tonini. La dottoressa Marina Tonini. E’ divenuta di recente un personaggio 
pubblico nel momento in cui ha deciso di esporsi mediaticamente raccontando la 
sua personale esperienza di contatto con personalità extraplanetarie. Ha partecipato 
a varie e importanti trasmissioni televisive raccontando sempre con particolare e 
significativa sobrietà questa sua affascinante esperienza, facendosi portavoce di un 
messaggio di rinnovamento per l’umanità.



BOLOGNA
27° CONVEGNO INTERNAZIONALE

SUL TEMA

“La Vita, il Mistero
e l’Invisibile”

Esperienze, Studi, Ricerca, Scienza, Fede

Hotel “FlyOn”
Via Dell’Aeroporto, 34/36

25 - 26 - 27 GENNAIO 2019

Promosso da

“Centro Culturale l’Albero”
CULTURA, SPIRITUALITÁ E OPERE SOCIALI

Per informazioni: 335 6684108

E-mail:info@centroculturalelalbero.org
www.lavitailmisteroelinvisibile.org

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

SEDE E SOGGIORNO

FLYON HOTEL & CONFERENCE CENTER
Via Dell’Aeroporto, 34-36 - 40132 Bologna

Tel. 0516412180 – Fax 051404017

Per la sistemazione alberghiera occorre rivolgersi 
direttamente all’Hotel FlyOn.

Costo di pernottamento e prima colazione:
Camera singola E 65
Camera doppia E 75
Camera tripla euro E 100 (max 10 camere)

Pasti a buffet seduti E 20
I pasti sono da prenotare anticipatamente
anche per i non residenti.

Non è possibile prenotarli
al momento dell’arrivo.

Il Menù dettagliato
E TUTTE LE INFORMAZIONI sono sulla 
SCHEDA ALBERGHIERA che è sul sito

www.lavitailmisteroelinvisibile.org

Potete richiederla anche telefonicamente
335 6684108

MODALITÁ DI PARTECIPAZIONE
Prima di effettuare il pagamento accertarsi

che ci siano ancora posti disponibili

VAGLIA POSTALE
anche cumulativo intestato a:

“CENTRO CULTURALE L’ALBERO”
Strada Statale Romana Nord, 135 - 41012 Fossoli (MO)

indicando
Nome, Cognome, Indirizzo, Numero Telefonico e

INDIRIZZO EMAIL
specificando nome e cognome di OGNI PARTECIPANTE.

BONIFICO BANCARIO

IT 83 V 05387 12996 00000 1853306

A coloro che si iscrivono entro il 10 Gennaio
verrà donato un libro in omaggio.

QUOTA DI ISCRIZIONE               E 70,00
a titolo di contributo spese organizzative.

La ricevuta del Vaglia Postale o copia del Bonifico 
deve essere conservata ed esibita in Segreteria.

Non si effettuano riduzioni per la partecipazione parziale.

Per coloro che desiderano partecipare solo alle serate, il 
contributo è di euro 20 cadauna

SEMINARIO
Contemporaneamente al Convegno, nei giorni di
giovedi, venerdì e sabato – 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.

Difficilmente sarà possibile iscriversi al momento 
dell’arrivo. L’organizzazione si riserva di accettare le 
iscrizioni fino all’esaurimento dei posti disponibili.


