
Oltre l’Oltre

21-22-23 e 25 ottobre in streaming

24 ottobre in presenza presso il 
Teatro Superga di Nichelino

Cavalcando spiritualmente la pandemia





Nonostante la situazione odierna, 
abbiamo voluto rispondere con creatività 
alle centinaia di richieste giunte da chi ci 
segue da anni, e sperimentare, agendo 
come promotori di comportamenti e 
azioni che limitino il contagio del Covid-19 
e non attentino alla salute pubblica.  
Per questo abbiamo messo solo in 
stand by “Andare Oltre. Uniti nella 
Luce” e ideare “Oltre l’Oltre. Cavalcando 
spiritualmente la pandemia”, convegno 
a format misto che ci permette di 
confermare il nostro Sì al servizio che 
da tempo portiamo avanti con onore e 
dedizione. Con coraggio, intelligenza e 
determinazione desideriamo, utilizzando 
i nuovi media, proporre qualcosa di 
diverso, ma altrettanto valido, qualcosa 
che sia veramente accessibile a tutti e 
che faccia seria divulgazione sui temi 
fondanti la spiritualità. Abbiamo scelto 
relatori che risuonassero con la nostra 
frequenza e capaci di portare oltre che 
contenuti anche testimonianza. Noi 
ci crediamo… chissà non sia l’inizio di 
un’altra avventura!” 

(Annunziato Gentiluomo)

Ben trovati
Oltre l’Oltre
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Cavalcando spiritualmente la pandemia
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Oltre l’Oltre

MERCOLEDÌ 21 OTTOBRE      ZOOM

16.00-17.40 Iscrizioni

17.45 Introduzione di Annunziato 
Gentiluomo

18.00 – 18.55 Luca Occelli Il counseling 
metafisico per creare la propria 
esperienza vitale

19.00 – 20.00 Drusilla Angelotti L’albero 
della vita e la genetica dell’anima

21.30-22.30 Annunziato Gentiluomo 
Meditazione Aprendomi all'intuizione

GIOVEDÌ 22 OTTOBRE          ZOOM

16.00-17.30 Iscrizioni

17.30 Introduzione di Annunziato 
Gentiluomo

17.40-20.00 L’ipnosi e gli extraterrestri… 
Annunziato Gentiluomo ne parla con 
Vincenzo D’Amato e Gennaro Pepe

21.30-23.00 Daniele Cipriani 
Parapsicologia: lo stato dell’arte

VENERDÌ 23 OTTOBRE  ZOOM

14.30-16.45 Iscrizioni

Oltre l'Oltre “dal mondo”
16.50 Introduzione e saluti di 
Annunziato Gentiluomo 

Traduzioni di Evelyn Meuren

17.00-17.50 Alain Contaret La via di 
guarigione essenica

18.00-18.50 R. Craig Hogan (U.S.A.) È solo 
un velo sottile...

19.00-19.50 Kai Mügge (Germania) Le 
visioni dell’Oltre e le sue manifestazioni

Conclusioni di Annunziato Gentiluomo 

21.30-23.00 Solange Godoy e André 
Luiz Ruiz Qual è l’amore che cura? 
La spiritualità spiritista tra arte e 
guarigione.

SABATO 24 OTTOBRE A Nichelino

8.00-9.00 Iscrizioni

9.15-10.10 Donatella Bardesono 
L’evoluzione della medianità visiva fino 
alla sfera di cristallo

10.10-11.10 Silvia Pepe Il Sentiero 
Iniziatico secondo Dion Fortune

11.20-12.20 Cesare Zanoni Il silenzio e la 
parola

12.20-13.00 Dimostrazione pubblica con 
Cesare Zanoni con la sperimentazione 
di metafonia di Salvatore Cusumano

15.00-16.00 Annunziato Gentiluomo 
Essere spirituali nel cambiamento…

16.00-17.00 Gabriela Gandola La 
guarigione… uno sguardo transculturale

17.20-18.20 Marco Luzzatto Gli ultimi 
traguardi della Transcomunicazione 
Strumentale

18.20-19.20 Imma Lucà Medianità e 
sensitività… le fasi di un buon contatto

19.20-20.00 Dimostrazione pubblica con 
Imma Lucà con la sperimentazione di 
metavisione di Marco Luzzatto

Sensitivi in loco: Cesare Zanoni, Imma 
Lucà, Linda Macaluso, Donatella 
Bardesono, Mary D’Urzo, Patrizia 
Perrone, Elisa Coscia e Rosanna Capozzi 
Shilah (Fratello) sarà disponibile per 
confronti passeggiando beatamente.
Consulti di cartomanzia con Simone 
Oneglio



DOMENICA 25 OTTOBRE     ZOOM

9.30-10.25 Johann Nepomuk Maier 
(Bavaria - Germania) L’evoluzione della 
coscienza e la ricerca nel paranormale

10.30-11.25 Manuela Pompas Uno 
sguardo sull’Oltre 

11.45-13.00 Bruno Pepe Verso la luce: 
l’anima tra le sue tante incarnazioni…

15.00-16.00 Claudio Lalla Uno sguardo 
collettivo oltre il confine: come si 
manifesta la vita oltre la vita nelle 
esperienze di Aldilà

16.00-17.00 Giuliana Conforto Risveglio 
della Coscienza e Cambio Epocale

17.25-18.40 Regina Zanella e Anton 
Florencio La visione spiritista dell’Oltre e 
le sue testimonianze

18.40-19.30 Elisa Coscia La missione 
di un Medium: essere un mezzo per 
l’Amore

19.30-20.00 Meditazione conclusiva e 
saluti

Tra i partecipanti che decideranno 
iscriversi all’Università Popolare o tra 
quelli precedentemente associati 
e iscritti a Oltre l’Oltre, sarà inviata 
gratuitamente la registrazione di tutte 
le relazioni del convegno.

La parte virtuale del Convegno sarà 
sulla piattaforma Zoom  
(www.zoom.us), e sarà precisamente 
un webinar. Due ore prima dell'inizio 
di ogni modulo dell'evento, sarà inviato 
un link che ne garantirà l'immediato 
accesso. Si consiglia di scaricare 
precedentemente l'applicazione Zoom 
per evitare difficoltà di sorta.

L’organizzazione si riserva la facoltà 
di apportare al programma eventuali 
modifiche che dovessero rendersi 
necessarie.  
Per ulteriori informazioni scrivere ad 
andareoltre@artinmovimento.com

Oltre l’Oltre
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I professionisti
Contatti con Imma Lucà, Donatella 
Bardesono, Laura Fabbri, Elisa Coscia, 
Alessandra Maccarini...

Consulti di cartomanzia con Simone 
Oneglio e con Gianna Cannì

Suggestioni ipnotiche con Cesare 
Zanoni

Sessioni di Couseling metafisico con 
Luca Occelli

E tanti altri...

Saranno garantiti i contatti con sensitivi 
e sessioni individuali con professionisti 
e operatori olistici online o al telefono e 
con otto sensitivi anche la giornata del 
24 ottobre in presenza. Li potranno fare 
dal vivo i primi che si prenoteranno.

Oltre l’Oltre



Oltre l’Oltre è un convegno a formato 
misto: online e live.

Per questo ci sono due quote di 
partecipazione:

    1. solo online
    2. online + live. 

    1. Per quanto riguarda l’evento fruito 
solo online, la quota individuale da 
versare è di 40 €, quale contributo 
spese organizzative, inviando un 
Bonifico intestato a:  
A.C.S.D. ArtInMovimento - Corso Verona, 
20 - 10152 Torino (TO) 
IBAN: IT39Q030 6967 6845 1074 9159 647 
[Banca Intesa San Paolo] 
CAUSALE: Erogazione liberale di NOME 
e COGNOME per Oltre l’Oltre 2020 
online

Questa quota comprende la visione 
di tutto l’evento in streaming e una 
sessione individuale a distanza (via 
skype, via telefono o via piattaforma 
online). 

    2. Per il convegno online + live - 
giornata del 24 ottobre -, la quota 
individuale da versare è di 75 €, 
quale contributo spese organizzative, 
inviando un Bonifico intestato a: 
A.C.S.D. ArtInMovimento - Corso Verona, 
20 - 10152 Torino (TO)

IBAN: IT39Q030 6967 6845 1074 9159 647 
[Banca Intesa San Paolo]

Per partecipare

Oltre l’Oltre

CAUSALE: Iscrizione di NOME E 
COGNOME al Convegno Oltre l’Oltre 
2020 online e live.

Pagheranno 70 € i soci in 
essere dell’Università Popolare 
ArtInMovimento (iscritti dal primo 
settembre 2020).

La ricevuta del bonifico deve essere 
esibita alla segreteria del convegno 
aperta dalle ore 7.45 di sabato 24 
ottobre.

La versione online + live di Oltre l’Oltre 
2020 comprende la partecipazione al 
Convegno, l’iscrizione all’Associazione 
valida fino al 31 agosto 2021, 
comprensiva di assicurazione, e la 
possibilità di un consulto individuale in 
loco o virtuale. Sarà una questione di 
priorità di arrivo. 

Se le restrizioni imposte impediranno 
l’evento nella sua doppia natura, 
il convegno sarà tutto online e il 
costo per tutti sarà di 40 €. Verrà 
modificato solo l’ordine di alcuni 
interventi tra sabato e domenica.

Coloro che hanno versato l’acconto 
per partecipare al Convegno Andare 
Oltre. Uniti nella Luce prima di 
giugno, se interessati, verseranno il 
saldo a seconda del piano previsto (30 
€ per la versione solo online, oppure 
60 € o 65 € per l'evento online e live)



Come iscriversi

1. 
Inviare un e-mail all’indirizzo  
andareoltre@artinmovimento.com 
con: 

• ricevuta del versamento (è possibile 
effettuare un bonifico cumulativo 
per più persone)

• nome, cognome, luogo e data di 
nascita, città e indirizzo di residenza, 
telefono e codice fiscale di ogni 
partecipante  
(dati necessari per il tesseramento 
alla realtà associativa)

2.
Compilare il modulo di iscrizione che 
sarà inviato via e-mail o ritirato al 
Convegno stesso. 

3.(solo partecipanti online+live)

TESSERAMENTO

Compilare la domanda di adesione 
all’Università Popolare ArtInMovimento 
che sarà inviata via e-mail e che dovrà 
essere consegnata all’ingresso del 
Convegno.

In base alla normativa Covid, il limite dei 
posti è fissato a 173, ma abbiamo deciso 
di porlo, almeno per il momento, a 150. 
Saranno accettate iscrizioni fino ad 
esaurimento dei posti disponibili in 
sala.

N.B. Per gli insegnanti la partecipazione 
al Convegno garantirà 20 ore di 
formazione (col sabato in presenza) e 
12 ore (solo online) grazie al patrocinio 
dell’Agenzia di formazione BIMED e 
all’Università Popolare ArtInMovimento.

Oltre l’Oltre
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Convenzioni
Pernottamento
Rispetto al pernottamento abbiamo 
stipulato due convenzioni per le notti 
del 23 e del 24 ottobre 

Hotel Parisi 
Via Galvani, 19 a Nichelino 
info@hotelparisi.it.

• Singola € 50,00 

• Doppia uso singola € 55,00 

• Doppia € 65,00 

• Tripla (doppia + letto aggiunto)  
€ 90,00

La prima colazione è inclusa

Best Quality Hotel La Darsena 
Str. Torino, 29, Moncalieri TO 
Tel. 011 642448

• Singola € 50,00

• Doppia ad uso singolo € 55,00

• Matrimoniale € 65,00

• Tripla € 90,00

• Quadrupla € 115,00

Le tariffe de La Darsena sono sempre 
da considerarsi per camera, con inclusa 
iva al 10%, prima colazione dolce e 
salato (anche vegana su richiesta!), 
connessione wi-fi, il parcheggio davanti 
alla struttura. È inoltre disponibile, ad 
€ 7,00 a notte, il parcheggio nel cortile 
interno videosorvegliato e assicurato.

Pranzo
Non essendo possibile il pranzo assieme 
in loco, con l’Hotel Parisi abbiamo 
stipulato una convenzione a 20 € per la 
cena del 23 ottobre, per il pranzo e per 
la cena del 24 ottobre, incluse le bibite 
(vino escluso). 

In caso, scrivere un e-mail per 
prenotazioni: info@hotelparisi.it.

Al Teatro Superga sarà sempre attivo 
un Servizio Bar con la possibilità di 
acquistare un break per pranzo a base 
di pizzette, panini, piadine.

In caso foste interessati, segnalarlo via 
e-mail nell’atto dell’iscrizione.



Oltre l’Oltre

Rimandiamo a tempi più 
tranquilli e sicuri il nostro amato  

Andare Oltre. Uniti nella Luce.

In attesa di un vostro gentile 
riscontro, che ci aspettiamo 

caloroso, entusiastico e premiante 
il nostro spirito di iniziativa, 

porgiamo i nostri più cari saluti.

Nunzio G. e il suo Staff 
dell’Università Popolare 

ArtInMovimento


