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Presentazione del Convegno Andare Oltre. Tutti Uniti nella Luce 

 

Andare oltre. Tutti uniti nella luce è il titolo del convegno organizzato dall' 

Associazione ArtInMovimento, col patrocinio di BIMED, ASI Settore Arti Olistiche e 

Orientali e AMCP - Associazione per la Medicina Centra sulla Persona ONLUS. 

L'Hotel Atlantic, sito in via Lanzo, 163-165 a Borgaro Torinese, ospiterà i tre giorni di 

conferenze e workshop, dal 19 al 21 Ottobre 2018. 

Raccogliendo il testimone dell’ Associazione Il Nodo, che ha portato avanti per ben 

otto anni L’invisibile ponte dell’amore, questo convegno, dal format simile, si 

caratterizza per una chiara vocazione transculturale e per un taglio antropologico 

preciso. 

Inoltre si è dato spazio ai workshop per permettere ai partecipanti di far parte 

fattivamente a quanto si propone, fornendo strumenti e attivando una oggettiva 

trasformazione. 

Il convegno è rivolto a tutti coloro che desiderano intraprendere il cammino della 

conoscenza, conoscenza della vita in ogni sua forma, compreso l’evento morte, su cui è 

necessario confrontarsi serenamente, approfondendone la nostra conoscenza. 

Inoltre Andare oltre. Tutti uniti nella luce si rivolge alle persone colpite da un lutto, 

particolarmente ai genitori che hanno visto trapassare un figlio. Il ritrovarsi con coloro 

che hanno fatto la stessa esperienza crea solidarietà, comprensione, mutuo aiuto 

attraverso la testimonianza di chi è riuscito a elaborare il lutto e spesso, a trarre da un 

evento dolorosissimo, una forte spinta verso l’amore, l’altruismo e il servizio. Questa è 

forse la più importante accezione del convegno che nella prima parte del titolo – Andare 

Oltre – vuole evidenziare anche la possibilità di trascendere limiti, paradigmi e aprire a 

una nuova cultura e una nuova società, caratterizzata anche da alternativi metodi di 

cura. Inoltre identifica la volontà dell’evento di rappresentare una finestra su ciò che è 
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esogeno da noi, diverso dal nostro punto di vista o dal filtro eurocentrico attraverso il 

quale, consapevolmente o meno, leggiamo gli eventi, fra cui la morte. 

I relatori di questa terza edizione sono: Claudio Lalla, Maria Varano, Luigi Stefano 

Candela, Paolo Renati, Gianna Cannì, Fernando Sinesio, Luca Sartore, Giovanni 

Cortese, Grigori Grabovoi, Ensitiv, Marco Luzzatto, Armando Prieto Perez, Ginella 

Tabacco, Elena Garbo, Samuele Maritan, Annunziato Gentiluomo, Odette Alloati, Irene 

Giurovich, Manuela Menegon, Ablaye Dieng (Magatte), Marta Tamburini, Cristiana 

Cibrario, Imma Lucà, Cesare Zanoni, Don Enzo Calliero e Lorenza Aimone Querio. 

Anche per questa terza edizione si è scelto di dare risalto all’arte, con la conferenza-

concerto del sociologo, counselor, musicista ed esperto di sciamesimo Luigi Jannarone 

e del duo “Le Arcane”, e con la presenza del musicista, ballerino e cantante Magatte 

Dieng. Con quest’ultimo si approfondirà il ruolo del griot (cantastorie) nei rituali di 

accompagnamento alla morte in Senegal. Da quest’anno, inoltre, si è dato vita, 

parallelamente al convegno, alla prima edizione del Premio di Pittura e Grafica Andare 

Oltre… nella Luce. 

Grazie al patrocinio dell’Agenzia di formazione BIMED, la partecipazione garantirà 22 

ore di formazione per gli insegnanti di ogni ordine di scuola in linea con quanto 

richiesto dalla Legge del 13 luglio 2015, n. 107, la Legge sulla Buona Scuola. Tale 

patrocinio nasce dal riconoscimento, tra gli interventi proposti, di un fil rouge legato 

alla pedagogia transculturale e all’importanza di formare docenti su un evento che può 

investire colleghi e soprattutto studenti. 

Si segnala, in particolare, come momento di interesse per la formazione degli insegnanti 

l’intervento di Maria Varano, psicologa, psicoterapeuta e arteterapeuta, in cui fornirà 

strumenti utili e stimoli per affrontare il tema della morte e del lutto a scuola, 

proponendo chiavi interpretative e modelli di riferimento su cui riflettere con gli alunni 

per accompagnarli nell’elaborazione più consapevole e serena di questo complesso 

momento di passaggio. Accanto a questo, vanno annoverati la relazione di Odette 

Alloati e Samuele Maritan sulla rappresentazione del morte nell’arte e quella di Gianna 
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Cannì inerente alla metodologia EAS del prof. Cesare Rivoltella applicata a un possibile 

percorso didattico sulla morte. A questi, si aggiungano i tre workshop esperienziali 

dedicati agli insegnanti. Elena Garbo, dott.ssa in Lingue e Letterature Straniere, 

scrittrice e ricercatrice spirituale, condurrà un laboratorio sul potere delle frequenze del 

cuore e quindi dello sviluppo delle capacità empatiche attraverso cui è possibile 

raggiungere il benessere psico-fisico. Gianna Cannì, PhD in Storia della scrittura 

femminile docente in lettere e morfopsicologa, proporrà un laboratorio sulla scoperta 

degli archetipi legati alle divinità femminili. Maria Varano, attraverso la fiaba, su cui è 

una specialista, offrirà un’interpretazione metaforica della vita e della morte. 

L’evento conta sui seguenti sostenitori: Energy Life, Uni-Pro, IONS-Italia, Medicina 

dell’Essere, Associazione Valle Sacra, Associazione IF, Centro Olistico Radhadesh, 

Psiche 2, Italian IADC Therapy, Spazio Runa, UNI-PRO, Valle Sacra, FederShiatsu, 

Istituto Europeo di Shiatsu Milano-Firenze, Fondazione Butterfly onlus, Quality Hotel 

Atlantic Congress, Munay il potere del cuore, Torino Underground Cinefest e Team 

Marathon mentre ArtInMovimento Magazine, TorinOggi, ObiettivoNews, L’Eterno 

Ulisse, FimminaTv, SullaScia.net, Italia Che Cambia, Piemonte Che Cambia e Il 

Risveglio ne sono i media partner.  

Il web site http://www.artinmovimento.com/andareoltre/. 

Il link della pagina Facebook: https://www.facebook.com/andareoltre.convegno/. 

 

Torino, 9 aprile 2018 

          In fede 

 

Annunziato Gentiluomo 

Direttore del Convegno Andare Oltre. Uniti nella Luce 

                        Giornalista, Insegnante e Formatore dell’Agenzia Bimed 
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