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IV Convegno internazionale

Andare Oltre
Uniti Nella Luce

18-19-20 OTTOBRE 2019

Per celebrare la Vita e comprenderne la continuità

Conduce Annunziato Gentiluomo

VENERDÌ 18 OTTOBRE

SABATO 19 OTTOBRE

facebook.com/andareoltre.convegno

www.artinmovimento.com/andareoltre

andareoltre@artinmovimento.com

366 3953014 - 392 6999927

Quality Hotel Atlantic
Borgaro Torinese (TO)

Via Lanzo 163/165

DOMENICA 20 OTTOBRE

MEDIA PARTNER

SOSTENITORI

SEDE e SOGGIORNO
Quality Hotel Atlantic Centro Congressi & 
SPA
Borgaro Torinese (TO) - Via Lanzo 163/165
Tel 011.450.0055 - Fax 011.470.1783
Mail atlantic@hotelatlantic.com

COME RAGGIUNGERCI
Da stazioni Torino Porta Nuova/Porta 
Susa e/da
Aeroporto Caselle: linea Sadem (ogni 
mezz’ora circa) fermata Borgaro - Hotel 
Atlantic.

In auto  
da Milano – Aosta
Al Casello di Torino, direzione Piacenza - 
Savona,  
Tangenziale Nord  Uscita Borgaro.
Proseguire per 2 Km - Hotel Atlantic sulla 
sinistra.

Dal Frejus, da Piacenza,  Brescia, Savona, 
Pinerolo
Al Casello di Torino, direzione  Milano - 
Aosta,  
Tangenziale Nord - Uscita Borgaro.  
Idem c.s.

SISTEMAZIONE ALBERGHIERA
Rivolgersi direttamente al Quality Hotel 
Atlantic per le seguenti convenzioni per 
notte, entro il 27 settenbre:

Singola - Camera e colazione 50,00 €;
Doppia - Camera e colazione 80,00 €;
Tripla - Camera e colazione 90,00 €.

Per tutti i partecipanti al Convegno è 
prevista la possibilità di poter prenotare 
i pasti presso il Quality Hotel Atlantic 
anche telefonicamente. 
Buffet: Assortimento antipasti e verdure - 
Bis di primo piatto - Dessert Acqua 
minerale e Caffè - 20,00 €.
 
Per esigenze organizzative i buoni 
pasto dovranno essere ritirati 
all’arrivo in Hotel presso il punto cassa 
predisposto.

PATROCINIO

 
10.00 Apertura segreteria per 
iscrizioni e registrazioni al Convegno

14.50-15.05 Apertura  Convegno e 
Saluti da R. C. Hogan (AREI)

15.05-15.15 Saluti di R. Aimone Querio 
e un ricordo di Giovanni Cortese 
Shraddo

15.15-16.15 M. Celada Il destino come 
scelta: la lettura astrologica

16.15-17.15 D. Cipriani  
Per una fenomenologia del 
paranormale

17.30-18.10 A. L. Ruiz   
L’amore, la medicina dell’Anima 

 
18.10-18.45 A. M. Wauters - traduce 
E. Meuren - Come collaborano il 
ricercatore e il Mondo Spirituale? 
Hans Otto König: la ricerca di una vita 
e l’insorgere di un nuovo paradigma

18.45-20.00 H. O. König - traduce E. 
Meuren - Tutto è uno! Messaggi 
dall’Aldilà. Significative evidenze 
sull’esistenza della vita oltre la vita

21.45 Art Special Night tra teatro, 
musica, danza e channeling con  
C. Cibrario, C. Spoto, A. Serra, M. Russo, 
M. Valier, S. Maritan e A. Gentiluomo

 
9.10-10.20 C. Lalla  
La Iadc Therapy, un’esperienza 
multisensoriale di incontro con i propri 
cari non più in vita terrena
10.20-11.30 M. G. Gatti Oltre il dolore… il 
senso profondo della vita 
11.50-12.20 I. Lucà  
La metaspirituologia al servizio del 
Mondo dello Spirito…
12.20-12.45 Chiacchierata con  
R. Aimone Querio
12.45-13.00 M. Facciolo Ecco la luce 
della tua anima - meditazione.
14.50-16.10 B. Pepe  
Carattere, personalità e destino… 
quale margine di trasformazione?
16.10-17.25 G. Tabacco I segni 
dall’Aldilà: un conforto e una certezza 
 
17.35-20.00 WORKSHOP 
 
21.40 S. Godoy e A. L. Ruiz  
Celebrando il Mondo dello Spirito: 
sperimentazione di pittura medianica 
e la guarigione del cuore

 
 
▶ B. Pepe Le chiavi della conoscenza 
come via di trasformazione 
▶ A. L. Ruiz e A. Gentiluomo  
A scuola di guarigione spirituale
▶ S. Godoy Affinare la sensibilità 
attraverso l’arte
▶ A. Perrino La medianità della 
gioia. Una porta spalancata 
sull’Oltre
▶ P. Borgini La Via della Presenza: 
come affrontare e trasformare 
il dolore con l’aiuto concreto dei 
messaggi canalizzati da “I Portatori 
di Presenza”
▶ M. Facciolo 
L’arte del sacerdote egizio
▶ D. Bardesono La sfera di cristallo 
tra teoria e pratica 
▶ M. Tamburini La vita e la morte al 
ritmo del tamburo sciamanico

 
9.00-10.05 G. Cannì  
I Misteri Eleusini: il culto di Demetra e 
Persefone
10.05-11.10 C. Rossi  
Apollineo e Dionisiaco: la medianità 
nell’Antica Grecia
11.35-12.15 Incontrando i tuoi cari - 
meditazione - con A. Gentiluomo e  
I. Lucà e sperimentazione metavisiva 
di M. Luzzatto
12.15-13.05 M. Luzzatto  
Dalla pratica alla teoria: 
riflessioni e commenti sui dati 
ottenuti dalla sperimentazione di  
transcomunicazione strumentale 
 
  LABORATORI di METAFONIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
15.00-15.45 N. Sinha Kapur  
Ancora noi al di là del tempo con la 
metafonia: approcci sperimentali di 
EVP e di ITC
15.45-16.30 R. Zanella  
Perché aver paura di morire?
16.30-17.10 C. Zanoni  
Noi e Dio… celebrando la Resurrezione 
per scoprire l’essenza della vita
17.30-17.50 Allineandosi all’Oltre - 
meditazione- con A. Gentiluomo e 
Guarigione Spirituale Collettiva con  
A. L. Ruiz - al piano il M° C. Spoto
17.50-19.20 Dimostrazioni pubbliche 
con I. Lucà, C. Zanoni, A. Perrino,  
A. Fois e D. Bardesono
19.20-19.35 P. Borgini Channelling 
conclusivo…
Conclusioni

L’organizzazione si riserva la facoltà 
di apportare al programma eventuali 
modifiche che dovessero rendersi 
necessarie. 

MESSAGGI DAL MONDO DELLO 
SPIRITO
▶ 9.20-10.50 S. Cusumano 
▶ 11.30-13.00 A. Fois e A. Perrino

Tre giorni per celebrare l’eternità, aprendo la mente, 
nutrendo l’anima e ampliando i confini della nostra 

conoscenza, per evolvere e per comprendere quanto Amore 
possiamo ancora dare e quanto servizio 

possiamo fare a questo piano. 

Italian 
IADC Therapy

WORKSHOP
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Gina Antonelli - Pisa. Medium, fondatrice 
e Presidente dell’Associazione Lo specchio 
dell’anima, partecipa come medium a 
numerosi convegni.
Leonella Benedetti - Fano (PU). Da 
sempre interessata alle problematiche 
spirituali, nel suo percorso ha conosciuto la 
Metamedicina, EFT, The Journey e il Reiki. 
Porta aiuto alle persone colpite da gravi lutti 
con la scrittura guidata e la metafonia.
Linda Macaluso - Torino. Medium, 
sensitiva, ricercatrice spirituale. Conduce 
corsi e conferenze sugli Angeli ed Entità 
superiori.
Alessandra Maccarini - Mantova. 
Mette a disposizione il proprio talento di 
chiaroveggenza, chiaroudienza e medianità 
a chi soffre.
Luciana Buratto Quinto - Torino. Sensitiva, 
riceve messaggi attraverso la scrittura 
ispirata.
Silvana Ribet - Pinerolo (TO). Operatore 
socio sanitario, ha frequentato corsi tenuti 
da insegnanti medium inglesi, sia in Italia 
sia all’Arthur Findlay College. 
Laura Fabbri - Bagno di Romagna (FC).
Veggente, sensitiva, utilizza strumenti 
nati dal mare, come le conchiglie, per 
collegarsi con l’Oltre. Sono i suoi mezzi di 
comunicazione dal Mondo Spirituale a noi.
 

Rosanna Capozzi - Cuneo. Sensitiva, 
riflessologa ed esperta in Free Energy e Life 
Positive Program©, tecniche bioenergetiche. 
Fa consulenza, tiene corsi e conferenze.
Giorgina - Torino. Sensitiva, porta conforto a 
genitori in lutto.
Imma Lucà - Annalisa Perrino - Cesare 
Zanoni - Antonio Fois. 
 
Per i consulti individuali e i contatti è 
necessaria la prenotazione, chiamando 
dalle 17.00 alle 21.00 a Lorenzo Ramasco al 
3926999927 o ad Annunziato Gentiluomo al 
3663953014, o scrivendo ad  
andareoltre@artinmovimento.com 
riportando sull’oggetto dell’e-mail Sessione 
individuale con… segnalando il sensitivo.
I sensitivi offriranno il loro servizio dalle 
10.30 di venerdì 18 alle 16.00 di domenica 20 
ottobre.
Tutti gli incontri individuali sono gratuiti, 
ma la prenotazione sarà possibile solo dopo 
aver effettuato l’iscrizione al convegno e 
il pagamento della quota. La segreteria 
assegnerà gli appuntamenti richiesti in 
base all’ordine cronologico dell’avvenuta 
iscrizione e nei limiti delle disponibilità.
Si può effettuare la prenotazione per 
un solo incontro durante il convegno. 
Eventuali doppie prenotazioni saranno 
automaticamente annullate. Chi volesse 
recedere dalla prenotazione è pregato di 
avvisare agli stessi numeri in tempo utile.

Annunziato Gentiluomo - Torino. PhD in 
Scienze e Progetto della Comunicazione, 
direttore di ArtInMovimento Magazine, 
sociologo, membro dell’Os.Me.Sa. ed 
esperto in medicine non convenzionali 
e discipline bionaturali (Master Reiki e 
Reikologo, Suonoterapeuta, Istruttore di 
Shiatsu, Hadoshiatsu® Practitioner, SYMM, 
meditazione e mantra). È l’autore di Sapere, 
saper fare e saper essere nel Reiki.
R. Craig Hogan - USA. Referente dell’Afterlife 
Research and Education Institute (A.R.E.I.).
Evelyn Meuren - Germania/Italia. Referente 
italiana dell’AREI, ingegnere-architetto, 
traduttrice. È una Soul Midwife.
Renza Aimone Querio - Torino. Studiosa di 
temi legati alla vita oltre la vita. Impegnata 
nel sociale nel Canavese, sperimenta con 
la metafonia e offre il suo supporto a chi ne 
ha bisogno. È autrice di tre libri: Dalla loro 
parte, Amati e liberi e Il Servo e il Padrone. 
Hans Otto König - Germania. Esperto 
mondiale di Metavisione. Conferenziere, 
ricercatore e scrittore di fama internazionale, 
si è occupato di TransComunicazione e 
del potere dello spirito e della mente. Ha 
fondato la F.G.T. (Comunità di Ricerca della 
Transcomunicazione), inviando ai membri 
la Paranormal Voice newsletter. Ha avuto la 
Laurea ad Honoris Causa dalla Metascience 
Foundation di Atlanta in riconoscimento del 
suo lavoro di ricerca. Le sue indagini hanno 
toccato i limiti della fisica contemporanea. 
Negli ultimi quindici anni ha evitato il 
contatto con i media.
Bruno Pepe - Crema. Impegnato in 
discipline e ricerche esoteriche orientate 
alla percezione delle dimensioni sottili, 
ha strutturato percorsi di consapevolezza 
dell’Essere, volti a far comprendere i 
legami karmici e le difficoltà che un essere, 
attraverso la personalità, nella sua attuale 
vita sta vivendo.
Solange Godoy - Brasile. Di professione 
avvocato, si approccia alla medianità 
attraverso la psicopictografia nel 1998, 
quando gli spiriti dei pittori la invitarono a 
dedicarsi a quel servizio. Iniziò a impegnarsi 
con disciplina e serietà al lavoro di percezione 
delle entità, e ad oggi si è esibita come 
medium per oltre 60 pittori in vari paesi del 
Brasile e in stati come Grecia, Francia, Italia 
e Venezuela. Negli ultimi 20 anni ha dipinto 
oltre 1.000 tele.
 

André Luiz Ruiz - Brasile. Nato a Bauru, da 
famiglia spiritista, avvocato, vanta un’alta 
formazione anche in disegno architettonico, 
musica e tecniche infermieristiche. In 
ambito Spiritista (Cristiano) è medium 
psicografo, Guaritore e Chirurgo Spiritista. 
Ha pubblicato 13 libri psicografati (scrittura 
automatica), tra cui il noto  O amor jamais 
te esquece. È conduttore e presentatore di 
programmi televisi e radiofonici.
MariaGiovanni Gatti - Milano. In 
arte Maria Giovanna Luini, medico senologo 
dello  IEO  – Istituto Europeo di Oncologia – 
di  Milano, ricercatrice, operatore olistico e 
autrice di romanzi. È stata collaboratrice di 
Umberto Veronesi. Tra i testi che ha scritto si 
segnala Il grande lucernario.
Claudio Lalla - Roma. Medico e psicologo-
psicoterapeuta. Oltre ad altri libri ha scritto 
Perdita e Ricongiungimento, che tratta del 
lutto, delle esperienze alla fine della vita, 
delle esperienze di pre-morte e di quelle che 
hanno per oggetto la comunicazione  post-
mortem con i propri cari, ivi compresa la 
IADC. È coordinator of Italian IADC. 
Daniele Cipriani - Roma. Ricercatore nel 
campo del paranormale e della medianità. 
Con l’Associazione Ghost Hunters 
Roma, di cui è fondatore, studia e rileva 
scientificamente i fenomeni paranormali 
e la medianità. Autore con Alfredo Falvo di 
Fantasmi d’Italia - Le prove scientifiche dei 
luoghi analizzati.
Marco Celada - Varese. Astrological Coach, 
laureato in Fisica Cibernetica all’Università 
di Milano. Studioso di astrologia, si occupa 
di software astrologici e Astrologia Attiva. 
Considera tali tecniche un efficace strumento 
per potenziare le energie e le capacità 
personali. È autore con Antonella Gramone 
di TipAstri: l’Italia e i suoi protagonisti visti 
dallo Scienziato dello Zodiaco.
Cristiana Cibrario - Torino. Channeler/
Medium. Sfrutta come strumento una 
tavola ouija per ricevere messaggi da entità 
di luce.
Marco Luzzatto - Milano. Ricercatore in 
Transcomunicazione Strumentale Video 
e ideatore del sistema ricevente BlendAr. 
Relatore in vari convegni nazionali e 
internazionali; effettua studi e ricerche 
finalizzate a creare un mezzo tecnologico 
di comunicazione visiva tra dimensioni 
sfruttando le proprietà dei campi 
elettromagnetici irradiati.

Per partecipare ai workshop e ai laboratori, è necessaria la prenotazione chiamando Lorenzo 
Ramasco al 3926999927 o scrivendo ad andareoltre@artinmovimento.com segnalando 
nell’oggetto il workshop di interesse. Si rispetteranno gli ordini di arrivo delle richieste. 

1. L’iscrizione si effettua mediante il versamento della quota individuale di 
75, 85 o 90 € (rispettivamente entro il 30 giugno, entro il 20 settembre e 
dal 21 settembre 2019) quale contributo spese organizzative e di iscrizione 
all’Associazione ArtInMovimento, inviando un Bonifico Bancario intestato 
a: A.C.S.D. ArtInMovimento - Corso Verona, 20 - 10152 Torino (TO)  
IBAN: IT39Q0306967684510749159647 [Banca Intesa San Paolo] 
Causale: Iscrizione NOME E COGNOME al Convegno Andare Oltre 18-19-
20/10/2019.
Pagheranno 80 €, dal 1 di luglio, i soci in essere dell’A.C.S.D. ArtInMovimento 
(iscritti dal primo gennaio 2019), di altre realtà affiliate all’ASI, 
dello IONS Italia, della FederShiatsu, di Energy Life e di Valle Sacra.  
La quota richiesta comprende la partecipazione al convegno, l’iscrizione 
all’Associazione ArtInMovimento valida fino al 31 agosto 2020, comprensiva 
di assicurazione, la possibilità di un consulto individuale, la partecipazione a 
un work-shop esperienziale e, per i primi che si prenotano, a un laboratorio di 
Metafonia. 

2. Si deve inviare un e-mail all’indirizzo andareoltre@artinmovimento.com, 
con allegata la ricevuta del versamento, segnalando: nome e cognome del 
partecipante e precisando anche città e indirizzo di residenza, luogo e data di 
nascita, numero di telefono e codice fiscale, dati necessari per il tesseramento 
alla realtà associativa. È possibile effettuare un bonifico cumulativo per più 
persone specificando assolutamente nome e cognome di ogni partecipante 
nello spazio preposto per le “comunicazioni”. In ogni caso, si richiede di inviare 
un e-mail dettagliato con le informazioni suddette per ciascuno.
La RICEVUTA DEL BONIFICO deve essere esibita alla segreteria del convegno 
aperta dalle ore 10.00 di venerdì 18 ottobre e per tutta la durata del convegno.

3. È obbligatorio compilare il MODULO DI ISCRIZIONE all’Associazione e 
inviarlo via e-mail o ritirare  lo stesso modulo al convegno e consegnarlo entro 
venerdì sera o sabato mattina. Saranno accettate iscrizioni al Convegno fino 
ad esaurimento dei posti disponibili.

Chi fosse interessato solo ai workshop e/o alle serate e quindi non si 
iscrivesse al convegno, può fare un bonifico all’Associazione rispettivamente 
di 20 e/o 15 €, esplicitandone il titolo o la serata, solo su richiesta via e-mail 
dal 25 settembre e previa autorizzazione a procedere col pagamento.  
In tale somma è compresa l’iscrizione all’Associazione ArtInmovimento da 
effettuarsi con la compilazione del modulo di adesione e consegnandolo alla 
segreteria del convegno.

Ginella Tabacco - Cuneo. Docente di 
lettere in pensione e autrice italiana, è 
una medium, che comunica col Mondo 
Spirituale, attraverso la sua guida, Gustavo 
Rol. Ha dato conforto a tantissimi che si sono 
rivolti a lei.
Imma Lucà - Como. Medium, sensitiva, 
insegnante di metaspirituologia, scrittrice 
e ricercatrice: fin da piccola percepiva che 
oltre l’invisibile ci fosse tanto altro da scoprire. 
Organizzatrice del Convegno Oltre il Tempo. 
È Spesso ospite in trasmissioni radiofoniche e 
televisive e in diversi convegni.
Anna Maria Wauters - Germania. Docente 
di Lettere e Terapeuta, si è sempre interessata 
all’anima e allo spirito. È la collaboratrice 
ufficiale di Hans Otto König con cui ha scritto 
Nouvelles découvertes sur l’Au-delà. 

Nandini Sinha Kapur – India. Ricercatrice 
indiana che, dopo la morte di suo marito, si 
dedica con ottimi risultati alla metafonia e  
alla transcomunicazione strumentale.
Regina Zanella - Milano. Giornalista 
brasiliana, traduttrice, ricercatrice spiritista. 
È tra i fondatori dell’Associazione Sentieri 
dello Spirito, ente non profit impegnato nello 
studio e nella ricerca della scienza e filosofia 
dello Spirito. 
Gianna Cannì - Torino. PhD in Storia della 
scrittura femminile, docente di lettere, 
morfopsicologa ed esperta della conoscenza 
esoterica che si rifà ad Alice A. Bayley e al 
femmino sacro. Profonda conoscitrice dei 
Tarocchi e dell’Astrologia.
Cesare Rossi - Servigliano. Ricercatore 
in ambito Olistico, da sempre impegnato 
in percorsi evolutivi e indagini su temi 
escatologici. È Presidente dell’Università 
Popolare del Mediterraneo, già membro del 
direttivo AISP(Ass Italiana Studi Psichici) 
e Coordinatore di eventi internazionali di 
esoterismo e parapsicologia.
Cesare Zanoni - Mondovì. Educatore 
professionale e counselor in ipnosi 
costruttivista. Da sempre si interessa di 
escatologia e della vita oltre la vita. Sensitivo 
naturale presta le sue capacità alle persone 
bisognose di un contatto con l’Aldilà.
Marco Facciolo - Grugliasco (TO). Medium, 
channeler, operatore olistico, master Reiki, 
operatore craniosacrale e motivatore. È  
l’Autore di Come un bimbo che corre nel prato. 
 
 

Paola Borgini - Torino. Scrittrice, 
floriterapeuta, canale spirituale. Ha 
creato le “Essenze Quantiche Evolutive”, 
che favoriscono l’equilibrio psico-fisico e 
l’evoluzione personale. È entrata in contatto 
via channeling con “I Portatori di Presenza” 
che le hanno trasmesso dei testi utili ad 
accrescere la consapevolezza.
Annalisa Perrino - Novara. Medium 
spiritualista, formata anche al Findlay 
College di Stansted. Si occupa di contatti 
pubblici e privati. Fondatrice del gruppo-
cerchio medianico Anima e Cuore di Novara, 
insegna pittura spirituale, metafonia, 
meditazione e tecniche di contatto col 
Mondo dello Spirito.
Marta Tamburini - Rivarolo Canavese. 
Storyteller, mediatrice culturale, ha 
intrapreso da anni un percorso di 
Sciamanesimo.
Donatella Bardesono - Favria (TO). 
Tributarista e consulente aziendale. Per 
sviluppare il suo talento medianico, ha 
affiancato, a un lungo percorso di crescita 
personale, confronti formativi con medium 
anche di fama internazionale. Il suo 
strumento è la sfera di cristallo. 
Salvatore Cusumano - Torino. Dal settore 
metalmeccanico e da una sorta di ateismo, 
dopo un importante lutto, si è avvicinato 
al Divino e alle Sue manifestazioni, 
trovando nella metafonia uno strumento di 
connessione con i piani più sottili. 
Antonio Fois - Biella. Guaritore spiritualista, 
ricercatore spirituale e metafonista, ha 
studiato al Findlay College di Stansted.
Carmelo Spoto - Torino. Musicista, pianista, 
compositore e docente di musica.
Samuele Maritan - Torino. Attore e incisore.
Matteo Valier - Torino. Attore e operatore 
olistico.
Mauro Russo - Torino. Regista e direttore 
artistico del Torino Underground Cinefest 
(tucfest.com), festival internazionale del 
cinema Indie.
Alice Serra - Torino. Ballerina, coreografa, 
insegnante di danza e operatrice olistica. 

RELATORISENSITIVI MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE AL CONVEGNO

WORKSHOP e LABORATORI

FORMAZIONE RICONOSCIUTA PER INSEGNANTI

Per gli insegnanti di ogni ordine e grado, grazie al patrocinio della BIMED, la partecipazione al 
convegno garantirà 22 ore di formazione in linea con quanto richiesto dalla Legge del 13 luglio 
2015 n. 107. Per chi fosse interessato al riconoscimento di queste ore di formazione, è necessario 
segnalarlo via e-mail prima e firmare i registri di presenza ogni giorno durante il convegno. 
Si ricorda inoltre di richiedere l’attestato di partecipazione, via e-mail, scrivendo ad  
andareoltre@artinmovimento.com.

Un modo per parlare di trasformazione, di 
passaggi e di continuità.


