
IL CONVEGNO DI MODENA 
SI TRASFERISCE A 

BOLOGNA

26° CONVEGNO INTERNAZIONALE

La Vita, il Mistero 
e l’Invisibile

Esperienze, Studi, Ricerca, Scienza, Fede

Hotel FlyOn 
via dell’Aeroporto, 34/36

19  20  21 
gennaio 2018

Promosso da

Centro Culturale l’Albero
CULTURA, SPIRITUALITÀ E OPERE SOCIALI

Per informazioni: 335 6684108
e-mail:info@centroculturalelalbero.org

www.lavitailmisteroelinvisibile.it

Una volta che avremo imparato a volare,
cammineremo sulla terra guardando il Cielo,

perché è là che siamo stati
ed è là che vorremo tornare (Leonardo da Vinci)

Modalità di partecipazione

	vaglia postale anche cumulativo
 intestato a:
 Centro Culturale l’Albero
 Strada Statale Romana Nord, 135
 41012 Fossoli (MO)

 indicando
 nome, cognome, indirizzo, telefono 

e indirizzo e-mail di ogni partecipante

	bonifico bancario
 IT 83 V 05387 12996 00000 1853306

Coloro che si iscriveranno entro il 5 Gennaio 
riceveranno un libro in omaggio

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

La ricevuta del vaglia postale o la copia del 
bonifico deve essere conservata ed esibita in 
Segreteria.

Non si effettuano riduzioni per la partecipazione 
parziale.

Per chi desidera partecipare solo alle serate, 
il contributo è di € 20 a serata

La sala del Convegno quest'anno ha un numero limitato di 
posti. L'organizzazione si riserva di accettare le iscrizioni 
fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Sede e soggiorno

Flyon Hotel & Conference Center
Via Dell’Aeroporto, 34-36 | 40132 Bologna
Tel. 0516412180 | Fax 051404017

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

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

Pasti a buffet seduti  € 20
I pasti si prenotano anticipatamente anche 
per i non residenti. Non sarà possibile preno-
tarli al momento dell’arrivo.

Il menù dettagliato e tutte le informazioni sono 
sulla SCHEDA ALBERGHIERA che troverete sul 
sito:

www.lavitailmisteroelinvisibile.it

o telefonicamente: 335 6684108

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

Contemporaneamente al Convegno 
Sue Rowlands terrà  un Seminario esperienziale 
di 2 giorni "Potenzialità e tecniche meditative 
per la percezione del mondo invisibile".
Venerdì e sabato dalle 9,30 alle 18,30 

Per maggiori informazioni 335 6684108



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.

Pier Giorgio Caria - Ricercatore su tematiche di frontiera come ufologia, cerchi nel grano, archeologia 
misteriosa, è autore di vari documentari, premiati in Italia e negli USA, sugli stessi argomenti e su altri 
correlati. Sono andati in onda su reti televisive italiane, come La 7 e RAI 2, (Voyager), ed estere. Scrive 
articoli su riviste di settore e partecipa a trasmissioni radio-televisive e a conferenze in Congressi 
nazionali e internazionali.

Gianfranco Cuccoli - Architetto, segretario generale e vicepresidente della Fondazione Biblioteca Boz-
zano-De Boni di Bologna.

Giuliano Falciani - Ricercatore e relatore nel campo delle scienze umanistiche, filosofiche e spirituali, 
inizia la sua opera divulgativa sostenuto dall’amicizia e dal conforto spirituale del famoso contattato 
Eugenio Siragusa. È Fondatore della rivista “SaraS” che qualche anno più tardi darà il nome all’omonima 
associazione fondata insieme ad altri collaboratori di fiducia. Successivamente ha inizio l’organizzazio-
ne di conferenze su temi attuali ed importanti. 

Anton Florencio - Ha portato l’Arte pittorica ispirata in tuttom il mondo. Ha dipinto ad olio 30.000 tele 
con lo stile dei grandi pittori del passato. Rembrant, Giotto, Renoir, Monet, Van Gogh, Matisse e altri. 
Dipinge un quadro con un tempo che varia da 5 a 15 minuti.

Paola Giovetti - Giornalista, scrittrice. Presidente della Fondazione Biblioteca Bozzano-De Boni di Bo-
logna e direttore della rivista Luce e Ombra.

Daniele Gullà - Si interessa di fenomeni paranormali da 25 anni. La passione per l’astrofisica, l’e-
lettronica e la spettografia UV, lo hanno indirizzato verso campi particolari della ricerca psochica: la 
fotografia paranormale e la transcomunicazione.

Fabio Marchesi - Ingegnere informatico, scienziato, appassionato di Fisica Quantistica e di Alchimia. 
Oltre che scrittore e conferenziere è anche ricercatore ed inventore. Ingegnere e Dottore in Informatica, 
è membro della New York Academy of Sciences e dell’American Association for the Advancement of 
Science.

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.

Simonetta Milani - Autrice del libro “Sto da D-io”, consegue il Dottorato in Psicologia indovedica. Di-
plomata in “Fondamenti di medicina cinese”, è Docente presso Scuola Tao nell’ambito della meditazione. 
Professionista disciplinata S.I.A.F. grado Practitioner. Crea “La Via Senza Nome” un percorso di crescita 
che affonda le sue radici nell’antica tradizione vedica e nelle pratiche di meditazione taoista.

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 Pompas - Scrittrice, giornalista, ipnologa, è considerata una delle maggiori esperte nel cam-
po del Paranormale. Ha scritto tantissimi libri. Prestigiosa relatrice. E’ docente della Scuola di psico-
terapia di Bari.

Manuela Racci - Docente in Filosofia, ricercatrice e studiosa di metafisica. Ha pubblicato 2 libri emo-
zionanti e commoventi che raccontano il suo rapporto epistolare, metafisico e spirituale con il Mondo 
Invisibile.

Sue Rowlands - È stata per anni docente della “Scuola Inglese di Spiritualismo”. Una grande scuola 
internazionale che da 170 anni studia i fenomeni spirituali extrasensoriali. È apprezzata da decenni per 
i suoi eccezionali, precisi e autentici messaggi. 

Liana Sciarrone - Psicologa, si è a lungo interessata di bambini, adolescenti, genitori, anche attraverso 
articoli, saggi, conferenze. Attualmente si interessa di regressioni alle vite precedenti di cui il libro “Nul-
la capita a caso” è una testimonianza, una fedele trascrizione di esperienze vissute. Questa disciplina 
viene studiata e utilizzata in tante nazioni.

Igor Sibaldi - Scrittore, studioso di teologia e storia delle religioni, ha pubblicato numerosi saggi sullo 
sciamanesimo, i testi sacri, le strutture superiori della conoscenza e in particolare sul fenomeno degli 
“Spiriti Guida”. Studioso di teologia neotestamentaria, con il suo romanzo-saggio “I maestri invisibili”, 
ha cominciato a narrare la sua personale esplorazione dell’Aldilà. Ha pubblicato numerosissimi libri.

Emiliano Soldani - Esploratore di verità insite in ogni filosofia e corrente spirituale, ha sviluppato 
doti di manifestazione dei Maestri Ascesi coniugandole a un naturale talento nella comunicazione. Ha 
creato l’Opera di Risveglio Stella Radiosa ove trasmette i messaggi spirituali e i contenuti dei corsi, 
caratterizzati da un costante riscontro scientifico e dall’obiettivo di far riscoprire il proprio Sé divino. Ha 
pubblicato 2 libri e numerosi video-corsi. 

Thomas Torelli - Regista e produttore. Alcuni dei film da lui prodotti hanno vinto premi e sono stati pre-
sentati in concorso ad importantissimi festival in tutto il mondo, oltre che venduti in tutti 5 i continenti.

Regina Zanella - Giornalista, studiosa di parapsicologia e di fenomeni extrasensoriali, collaboratrice 
dell’Associazione “Sentieri dello Spirito”. Ha fondato la Federazione Italiana d’Evoluzione Spirituale
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VENERDI 19 GENNAIO
15,00  Apertura del Convegno con saluto introduttivo di Carla Castagnini.
15,10  Simonetta Milani - Meditazione e Spiritualità nella tradizione della Medicina Cinese
16,00 Igor Sibaldi - La Specie nuova. Il cambiamento che oggi diventa possibile: chi può accettarlo e chi no
17,00  Pausa
17,20  Sue Rowlands - La comunicazione con il mondo invisibile
18,10  Don Sergio Messina - I maestri aprono l’uscio, ma tu devi entrare da solo
 - - - -
21,00  Sue Rowlands - Serata dimostrativa: contatti d’amore con il Mondo Spirituale · Traduce Alexandra Zürcher

SABATO 20 GENNAIO 
8,30 Rino Capitanata - Concerto di musica per il benessere 
9,00  Regina Zanella - L’immortalità dell’Anima a l’Arte pittorica Spirituale in Brasile 
9,30  Paola Giovetti - La rivelazione e la rivoluzione di Maria Montessori
10,20  Pausa
10,40  Manuela Pompas - Oltre la vita, oltre la morte
11,30  Giuliano Falciani - Il risveglio della luce interiore: il potere dell’Essere
 - - - -
15,00  Thomas Torelli - Pachamama. Manifesto per la Madre Terra
15,50  Laura Paradiso - Credere nell’Oltre e amarlo senza tradire la vita
16,40  Pausa
17,00  Emiliano Soldani - Esperienze spirituali di dimensioni parallele. Accedere con la conoscenza ai regni ultraterreni dell’Albe-

ro Sephirotico per attivare il genoma
18,00  Fabio Marchesi - La Fisica dell’Anima
 - - - -
21,00  Anton Florencio - Dimostrazione pubblica di sopravvivenza · Attraverso la pittura ispirata, dipinge con le dita, in pochi 

minuti, quadri ad olio con lo stile dei grandi pittori del passato: Picasso, Matisse, Renoir, Monet, Dalì, Cèzanne, Van Gogh... 

DOMENICA 21 GENNAIO 
8,30  Rino Capitanata - Concerto di musica per il benessere 

9,00  Gianfranco Cuccoli - Reminescenze di una vita anteriore. Il caso di Ibleto di Chalallant 

9,50  Daniele Gullà - Comunicazioni di Luce

10,40  Liana Sciarrone - Nulla capita a caso
11,30  Pier Giorgio Caria - Il messaggio iniziatico, cosmico e profetico dei Cerchi nel Grano. Un messaggio per l’umanità della 

nuova Era

Saranno a disposizione del Convegno, gratuitamente già da venerdì mattina per consulenze spirituali individuali: 
Laura Paradiso, 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 alla segreteria da giovedì 18 dalle ore 16 per tutta la durata del Covegno. 

Non si accettano anticipatamente prenotazioni telefoniche.


