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GIORNATA di STUDIO 

NDE  
LE ESPERIENZE IN 
PUNTO DI MORTE 

 
Cosa succede quando la vita umana si 
conclude? Su questo grande mistero che 
ci riguarda tutti sembrano poter dire una 
parola significativa le esperienze in punto 
di morte (in sigla NDE, dall’inglese Near 
Death Experiences), oggi raccolte, 
confrontate e valutate dagli studiosi un po’ 
in tutto il mondo. 
Nel corso di questa Giornata di Studio ne 
parleranno Paola Giovetti, autrice di una 
vasta inchiesta su questo tema, la 
documentarista Lara Peviani, che ha 

raccolto numerose testimonianze dalla 
viva voce dei protagonisti, il medico e 
psicoterapeuta Claudio Lalla, autore del 
libro Perdita e Ricongiungimento  centrato 
sulla possibilità di contattare i nostri cari 
che vivono nella dimensione spirituale, e il 
ricercatore spirituale Giuliano Falciani, che 
parlerà dell’Essere di Luce di cui parlano 
coloro che sono stati tra la vita e la morte. 
Una Giornata da non perdere. 

 

PROGRAMMA 
ore 9          registrazione   partecipanti 
ore 9,20     apertura   e   saluti 
 
ore 9,30      Paola Giovetti: 
          NDE: storia di una ricerca 
 
ore 10,15:  Lara Peviani:  

NDE: una raccolta di testimonianze 
 
ore 11,15   Claudio Lalla:  

Perdita e ricongiungimento 
Come ritrovare i nostri cari 

 
ore 12,30   pranzo 
 
ore 15,00 Giuliano Falciani: 
                 Gli Esseri di Luce 
 
Ore  17.00   chiusura dei lavori 
 
 

Curricula dei relatori: 
 
Paola Giovetti:  
Presidente Fondazione Biblioteca Bozzano-De 
Boni, Direttore della rivista Luce e Ombra. 
Lara Peviani: 
videomaker e fotografa professionista. Si occupa 
di documentari di viaggio, filmati commerciali e 
video di ricerca personale. 
Claudio Lalla:   
medico e psicoterapeuta a indirizzo psicoanalitico, 
esperto di medicina naturale. 
Giuliano Falciani: ricercatore e relatore nel 
campo delle scienze umanistiche, filosofiche ed 
esoteriche. 

************* 
modalità di partecipazione: 

 
per gli aderenti alla Fondazione: 

a sostegno delle attività della Fondazione è 
gradito un contributo di euro 15,00 

***************** 
per i NON aderenti alla Fondazione: 

a sostegno delle attività della Fondazione è 
gradito un contributo di euro 25,00 

 
**************** 

per   informazioni   e   
prenotazioni 

TEL. 051/272021– 373/7445232 
E  MAIL :   

bibliotecabozzanodeboni@hotmail.com 
URL : 

www.bibliotecabozzanodeboni.com 
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