
 
       

1° Convegno 
 
 
 
 
 
 
 

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

Un’occasione per evidenziare la presenza di legami, di storie, di esistenze che apparentemente 
sembrano spezzati 

Un week-end per approfondire i concetti di vita e morte nelle diverse culture e nelle differenti 
tradizioni. 

Due 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.  
 

 
 

1 e 2 Ottobre 2016 
 
 BORGARO TORINESE  

Hotel Atlantic 
Via Lanzo, 163-165 

 

                                                                        



SABATO 1 OTTOBRE 
Conduttore Annunziato Gentiluomo 

 
 

Ore 09.15  Annunziato Gentiluomo Apertura del Convegno con saluto introduttivo e breve ricordo di 
Riccardo Di Napoli      
                  
Ore 09.30  Samuele Maritan La morte nell’arte. Un tuffo nel Simbolismo 

Ore 10.00  Emiliano Toso Vibrazioni dell’anima tra vita e morte (Conferenza-concerto) 

 

Ore 11.30  INTERVALLO 

 
Ore 11.45  Marco Cesati Cassin L’aldilà: una certezza  
Ore 12.45  Massimiliano Cantone L’alchimia della morte. Una trasmutazione per l’immortalità 
 
Ore 13.30  PRANZO 
 
Ore 15.00  Imma Lucà Medianità come ponte di Guarigione 
Ore 16.00  Stefano Candela Dalla resurrezione dello spirito a quella del corpo 
 
Ore 17.15  INTERVALLO 
 
Ore 17.30-19.30  WORK-SHOP ESPERIENZIALI 
- Stefano Candela Il pilotaggio della realtà e la sperimentazione della macchina di Grabovoi  
- Massimiliano Cantone Comprendere la morte per amare coraggiosamente la vita 
- Lusiana Furlanetto e Nadia Renda Strumenti di medianità e trasfigurazione 
- Stefano Gay Mappa dei talenti e memorie biologiche famigliari 
- Marta Tamburini Guarigione di gruppo attraverso le Storie 
 
Ore 19.30  CENA 
 
Ore 21.15  TAVOLA ROTONDA su L’eternità con Stefano Gay, Maria Gabriella Bardelli, Stefano 
Candela, Claudio Marucchi e Gianna Cannì 
 

DOMENICA 2  OTTOBRE 
Conduttore Annunziato Gentiluomo 

             
Ore 09.00  Gayatri Devi Dasi Il Samsāra e gli stati di coscienza nei Veda 
Ore 10.00  Giovanni Cortese Le nostalgie dell’anima e il suo desiderio di ritornare all’Anima Eterna o di  
tornare qui 
 
Ore 11.00  INTERVALLO 
 
Ore 11.15  Gianna Cannì La lettura esoterica del mistero della morte e della vita 
Ore 12.00  Andrea Leone e Myriam Lopa Metodo IADC: come superare il lutto e “riconettersi” con chi 
non è più in questa dimensione (con testimonianza di un paziente) 
 
Ore 13.15  PRANZO 
 
Ore 14.45  Claudio Marucchi Eros e Thanatos   
Ore 15.45  Danilo Ratti  Lo Yoga Nidra e l’esplorazione degli stati di Coscienza non ordinaria negli adulti 
e nei bambini              
 
Ore 16.45  INTERVALLO      



Ore 17.00 Giovanni Occhipinti Differenze tipologiche umane e unità di gruppo transculturali 
nell'accompagnamento alla Soglia: un punto di vista di Teosofia ospedaliera 
Ore 18.00  Massimo Ormea Le foglie del destino: verso il concetto di destinazione 
Ore 19.00  Stefano Gay La Medicina quantistica e le memorie famigliari 
Ore 20.00  Conclusioni di Annunziato Gentiluomo e una storia di sintesi di Marta Tamburini 
 
Ore 20.15  CENA 
 
Ore 21.30  Eventuale presentazione di ultime novità editoriali sulle tematiche del convegno 
 
Durante il convegno saranno disponibili i seguenti sensitivi - Alessandra Maccarini, Imma Lucà, Luisiana 
Furlanetto, Nadia Renda, Enrica Brugo, Rosanna Capozzi, Marco Facciolo, Luciana Quinto, Lina 
Cassano e Onorina Varello - per consulti individuali dei quali è necessaria la prenotazione, chiamando ai 
seguenti numeri: 
Lorenzo Ramasco – Maccarini, Lucà, Furlanetto, Renda, Quinto – 3926999927 [mart. - ven. 18.30 - 21.00] 
Lorenzo Marchetti – Brugo, Capozzi, Facciolo, Varello, Cassano – 3463879152 [lun.- merc. 18.00 - 21.00] 
I sentivi offriranno il loro servizio dalle 10.00 di sabato 1 ottobre alle 17.30 di domenica 2 ottobre. 
 
Durante il Convegno, presso la Sala Cervino, Giorgina sarà disponibile per portare conforto a genitori in 
lutto attraverso dei messaggi. 
Sarà disponibile anche Miriam Lopa, terapeuta IADC, per dei consulti individuali (domenica 2 ottobre), 
la Storyteller Marta Tamburini che proporrà degli incontri individuali di circa 20 minuti ciascuno di 
Guarigione attraverso le Storie sabato 1 e domenica 2 ottobre dalle 11.30 alle 13.30; e Danilo Ratti 
proporrà sessioni di EFT Emotional Freedom Techniques sabato 1 ottobre dalle 16.30 alle 19.30. Per i 
confronti con Lopa, Tamburini e Ratti bisogna prenotarsi via e-mail scrivendo a 
andareoltre@artinmovimento.com. 
Tutti gli incontri individuali sono gratuiti, ma la prenotazione sarà possibile solo ed esclusivamente 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. 
 
I Relatori 
Annunziato Gentiluomo - Torino. PhD in Scienze e Progetto della Comunicazione, direttore responsabile 
di ArtInMovimento Magazine, sociologo ed esperto in medicine non convenzionali e discipline bionaturali 
(Reiki, Shiatsu, Bars, Bodyworks, TEPA, SYMM, meditazione e mantra). 
Samuele Maritan - Torino. Incisore, scenografo e attore. 
Emiliano Toso - Biella. PhD in Biologia cellulare e musicista compositore, molto vicino alle nuove 
prospettive di salute offerte dagli studi di epigenetica. Collabora con Gregg Braden e Neale Donald Walsch, 
e in particolare con Bruce Lipton. Sta portando la sua musica nella scuole, negli ospedali e in conferenze 
internazionali. 
Marco Cesati Cassin - Milano. Scrittore, si dedica da anni alla ricerca nella sfera spirituale specializzandosi 
nei temi del destino,  delle coincidenze e del pensiero positivo. Tiene conferenze in tutt'Italia e vanta diverse 
pubblicazioni.  
Massimiliano Cantone - Biella. Master Reiki, scrittore e libero ricercatore ha sperimentato, e pratica, 
diverse discipline meditative. È impegnato a unire la cultura delle scienze umane con quella esoterico-
spirituale. 
Imma Lucà - Como. Parapsicologa, medium sensitiva, scrittrice e ricercatrice personale: fin da piccola 
percepiva che oltre l'invisibile ci fosse tanto altro da scoprire. 
Stefano Candela - Milano. Laureato in Filosofia e ricercatore spirituale, è un counselor a indirizzo bio-
energo-informativo, ed è uno dei referenti nazionali degli insegnamenti dello scienziato russo Grigori 
Grabovoi. 
Luisiana Furlanetto - Trieste. Laureata in lettere ad indirizzo linguistico, ha trascorso lunghi periodi in UK 
per motivi di studio. Questo le ha permesso di frequentare la scuola di studi psichici e spirituali “Arthur 
Findlay”, avendo per maestri i più importanti medium spiritualisti inglesi.  



Nadia Renda - Gorizia. Collabora con Luisiana Furlanetto avendo la stessa scuola dei maestri spiritualisti 
inglesi  dell’Arthur Findlay College. 
Stefano Gay - Torino.  Medico di Medicina Non Convenzionale, esperto di Biopsicosomatica, 
Psicogenealogia e Medicina Quantistica.  
Marta Tamburini – Rivarolo (TO). Storyteller, mediatrice culturale, ha intrapreso da anni un percorso di 
Sciamanesimo. 
Claudio Marucchi - Torino. Laureato in filosofie orientali, è uno studioso di tradizioni esoteriche; si 
interessa di ermetismo, sistemi mistici orientali e occidentali, riletti attraverso un chiave comparativista.  
Gianna Cannì - Torino.  PhD in Storia della Scrittura Femminile ed esperta della conoscenza esoterica che 
si rifà ad Alice A. Bailey e al femminino sacro 
Gayatri Devi Dasi - Torino. Esperta in Shastra Vedici e appartenente al Movimento Gaudya Vaisnava 
Sampradaya. 
Giovanni Cortese (Shraddho) - Torino. Couselor Olistico con specializzazione in Meditazione, 
Armonizzazione dei Chakra, Channeling e Sciamanesimo. 
Andrea Leone - Torino. Laureato in Filosofia, fondatore e referente della community group italiana IONS 
Italia; ideatore, organizzatore e moderatore di eventi culturali; blogger su scienza, salute e spiritualità. 
Myriam Lopa – Torino. Psicologa, Formatrice e Coach. Esperta in Psicogenealogia e Neuropsicologia. 
Danilo Ratti - Bergamo. Antropologo, formatore, esploratore, ricercatore spirituale nel campo dello yoga, 
in particolare dello Yoga NIDRA, e dei diversi stati di coscienza. Operatore e insegnante EFT. 
Giovanni Occhipinti - Torino-Bologna. Psicologo-psicoterapeuta a orientamento psicodinamico 
immaginativo, junghiano e transpersonale. Facilitatore di gruppi di Coscienza, docente di Dinamiche di 
gruppo ed esperto in Meditazione. 
Massimo Ormea - Sanremo. Musicista e ricercatore spirituale. Segue principalmente gli insegnamenti di 
Sri Sri Ravishankar, ed è docente di Yoga e Surdashan Krya. È un esperto di foglie del destino.  
Maria Gabriella Bardelli – Torino. Naturopata e  prima animatrice italiana in Metamedicina. Ha 
sviluppato un proprio approccio integrato che ho chiamato “Ascolto Biologico”. 
 

I Partner  
ArtInMovimento Magazine, media partner del convegno, è un magazine on line che mette al centro l'uomo declinato 
sotto diversi aspetti e che ricorre sempre a un linguaggio pacato e armonico, capace di creare forme pensiero positive 
(www.artinmovimento.com). 
Medicina Centrata Sulla Persona ONLUS-Ente Morale è una realtà associativa bolognese interessata principalmente 
a rimettere al centro della Medicina la Persona (www. medicinacentratasullapersona.org). 
BIMED – Biennale delle Arti e delle Scienze del Mediterraneo è un’Associazione di Enti Locali per l’Educational e 
la Cultura (www.bimed.net). 
ASI DBN-DOS-Arti Olistiche e Orientali è un settore tecnico dell’ASI impegnato in particolare nella formazione 
delle Discipline Bio-Naturali, Discipline Olistiche per la Salute e della Arti Olistiche e Orientali 
(www.asiartiolisticheorientali.it). 
IONS ITALIA è la community group italiana dello IONS di San Francisco. È anche il riferimento italiano della Terapia 
IADC - Comunicazione Post-Mortem Indotta (www.ionsitalia.org). 
YogAcademy è una realtà associativa impegnata nella promozione di Y.E.S., acronimo di Yoga Eco School, un corso 
di formazione centrato sullo studio esperienziale dello Yoga (www.yogacademy.it). 
EnergyLife è un’associazione impegnata nella diffusione delle discipline dell’essere attraverso eventi, momenti di 
dibattito e mediante un programma televisivo (www.facebook.com/energylifetv). 
Medicina dell’Essere identifica tutti i corsi e i seminari proposti e tenuti dal dott. Stefano Gay, seguendo la teoria 
scientifica che tutti i problemi fisici ed emotivi nascono prima di tutto dentro la persona (www.medicinadellessere.it). 
Spazio Runa è un centro per la promozione delle attività olistiche nel biellese (runabiella.noblogs.org). 

 
WORK-SHOP ESPERIENZIALI SABATO 17.30-19,30 
- Stefano Candela - Sala Congressi (Massimo 300 persone) 
- Lusiana Furlanetto e Nadia Renda - Sala Panorama (Massimo 100 persone) 
- Stefano Gay - Sala Monterosa (Massimo 35 persone) 
- Massimiliano Cantone  - Sala Monginevro (Massimo 35 persone) 
- Marta Tamburini - Sala Monviso (Massimo 20 persone) 
 
Per partecipare ai workshop, è necessaria la prenotazione chiamando Lorenzo Ramasco al numero 
3926999927 o scrivendogli a lorenzo.ramasco@artinmovimento.com. Si rispetteranno gli ordini di arrivo 
delle richieste.  



Per gli insegnanti di ogni ordine e grado, la partecipazione al convegno garantirà 16 ore di formazione in 
linea con quanto richiesto dalla Legge del 13 luglio 2015 n. 107. In tal caso, si ricorda di richiedere 
l’attestato di partecipazione, via e-mail, scrivendo a andareoltre@artinmovimento.com. 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE AL CONVEGNO 
L’iscrizione si effettua mediante il versamento della quota individuale di 75 €, 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: IT17Q0335967684510700210195 [Banca Prossima] 
con la seguente causale: Iscrizione NOME E COGNOME al Convegno Andare Oltre 1-2/10/2016. 
Per iscrizioni con versamento effettuati prima del 30 giugno il costo è di 67 €.  
Pagheranno solo 60 € i soci in essere dell’A.C.S.D. ArtInMovimento, di altre realtà affiliate all’ASI 
(fra cui YogAcademy), dello IONS Italia e di Energy Life. 
Una volta versata la quota, è necessario inviare un e-mail all’indirizzo 
andareoltre@artinmovimento.com, con allegata la ricevuta del versamento, 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, sempre indirizzato ad 
andareoltre@artinmovimento.com. 
La quota di partecipazione comprende quindi l’iscrizione al Convegno, la quota associativa 
all’Associazione valida fino al 31 agosto 2016, comprensiva di assicurazione, la possibilità di un 
consulto individuale e la partecipazione a un work-shop esperienziale.  
La ricevuta del bonifico deve essere esibita alla segreteria del convegno aperta dalle ore 8.15 di 
sabato 1 ottobre e per tutta la durata del convegno presso l’Hotel Atlantic. Saranno accettate 
iscrizioni fino ad esaurimento dei posti disponibili in sala. 
Bisogna quindi compilare il modulo di iscrizione che sarà inviato via e-mail o ritirato al Convegno 
stesso, e consegnato entro la fine della mattinata di sabato. 
Chi fosse interessato solo ai work-shop e quindi non si iscrivesse al convegno, può fare un bonifico 
all’Associazione di 10 €, esplicitandone il titolo. Bisogna comunque prenotarsi prima possibile 
perché avranno priorità i partecipanti al Convegno.  
L’organizzazione si riserva la facoltà di apportare al programma eventuali modifiche che dovessero 
rendersi necessarie. 
 
Nei due giorni gli attori della Compagnia Il gioco delle parti ci accompagneranno con delle letture 
inerenti ai temi del Convegno 
 

              
 

 
 

 



 
 

Sede e soggiorno Hotel Atlantic 

Centro Congressi 
Via Lanzo 163/165 Borgaro Torinese 

Tel. 011.450.0055 Fax. 011.470.1783 
@mail   info@hotelatlantic.com 

 
 

 
 
 

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 circa 2 Km.- Hotel Atlantic sulla sinistra. 

 
In auto  dal Frejus, da Piacenza,  Brescia, Savona, Pinerolo 

Al Casello di Torino, direzione  Milano –Aosta, 
Tangenziale Nord -   Uscita Borgaro. Idem c.s. 

 
Per la sistemazione alberghiera 

rivolgersi direttamente all’ Hotel Atlantic 
Singola – Camera e Colazione Euro 60,00 per notte 
Doppia – Camera e Colazione Euro 90,00 per notte 

 
Per tutti i partecipanti al Convegno è prevista la possibilità di poter prenotare i pasti presso l’Hotel Atlantic anche 

telefonicamente,  entro il 20 settembre 
 

Buffet:  Assortimento antipasti e verdure 
Bis di primo piatto  - Dessert Acqua minerale e Caffè 

Euro 20,00 
 

Per esigenze organizzative i buoni pasto  dovranno essere ritirati all’arrivo in Hotel  presso il punto cassa predisposto 
 
 
 

Per informazioni sul Convegno: 
Annunziato Gentiluomo: cell.3663953014 
email: andareoltre@artinmovimento.com 


