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VI Convegno internazionale

Andare Oltre
Uniti Nella Luce

14-15-16 OTTOBRE 2022

Per celebrare la Vita 
e comprenderne la continuità

AndareOltre

www.artinmovimento.com/andareoltre

andareoltre@artinmovimento.com

366 395 30 14  -  392 699 99 27 

Conduce Annunziato Gentiluomo

VENERDÌ 14 OTTOBRE

SABATO 15 OTTOBRE

DOMENICA 16 OTTOBRE

12.00 Apertura segreteria per iscrizioni 
e registrazioni al Convegno
15.20 Inizio convegno
15.30 Craig Hogan L’Oltre a portata di 
mano. L’esperienza come palestra (video 
live - traduzione di Evelyn Meuren)
16.05 Gabriele Gandola Elevare il dolore 
del lutto per contattare l’Oltre
17.20 Cesare Zanoni Guardare oltre tra 
religione e scienza 
18.10 Ferdinando Mosce Pitari Il 
passaggio nell’Oltre nella cultura 
ebraica

Cena

21.15 Art and Medianic Night 
Arte del movimento meditativo esseno 
(performance di QiGong e Yoga esseno)
con Alain Contaret
Tra Teatro e Musica con Under 12 
Performers
Dimostrazione pubblica di Linda 
Macaluso
Cortometraggi del Life Beyond Life 
Film Festival proiezione di “Reflections” 
di Fotis Skourletis, de "La cena delle 
anime" di Ignazio Figus , di “The 
Beyond” di Daniel Maurer e di “Rinaldi 
- Instrumental Transcommunication To 
The Other Side” di Robert William Lyon

9.15 Donatella Bardesono La medianità 
visiva… sperimentazioni in sala con lo 
specchio (di ossidiana)

Pausa

10.50 Manuela Pompas Le facoltà 
psichiche tra potere e spiritualità
11.55 Bernard Rouch Oltre la soglia 
dell’esistenza. Le tappe del viaggio 
ultraterreno.

Pranzo

15.00 -16.30 Elisa Coscia Sperimentando 
la connessione col mondo spirituale

Pausa

16.50 Alain Contaret La morte, l’aldilà e 
l’anima. Siamo un corpo con un’anima o 
un’anima con un corpo?
17.50 Daniele Cipriani Viaggio tra 
medianità e ricerca (video live)
18.50 Marco Luzzatto 
Transcomunicazione Strumentale Video: 
manifestazioni e cambiamenti energetici 
planetari.

Cena

21:45 Art and Medianic Night 
André Luiz Ruiz e Solange Godoy 
Psicografia e Pittura medianica: segni 
d'amore dell'Oltre (diretta video dal 
Brasile)
“Bardo” di Alessandro di Maio 
(proiezione)
Dimostrazione pubblica di Cesare Zanoni
Cortometraggi del Life Beyond Life Film 
Festival - “Rose” di Derrick Lui e "Guide me 
home" di Stefan Georgiou

9.15 Storie di vita vissuta Cristina 
Pasqualini, Patrizia Perrone e Marco 
Luzzatto
10.00 Sono qui, Nadia Toffa - quando 
ascoltiamo con l'anima i miracoli 
possono accadere Cristina Corrada 
e Margherita Toffa ne discutono con 
Annunziato Gentiluomo
10.45 Nadav Hadar Crivelli  
Il Segreto delle cinque anime secondo 
la Cabalà (video live)

Pausa

12.00 Annunziato Gentiluomo Educare 
le anime gentili: tra esperienza e 
messaggi dell’Arconte Basileus

Pranzo

15.00 Giorgio Di Salvo L’Archetipo della 
Morte
16.00 Annalisa Perrino  
La medianità è la carezza di Dio per 
unire due guance: come costruire un 
ponte comunicativo con l’Oltre

Pausa

17.15-18.15 Medianità pubblica con 
Annalisa Perrino e Cristina Pasqualini
18.30 Cristiana Cibrario  
Un messaggio dell’Arcon Basileus

Conclusioni

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. 

PATROCINIO SOSTENITORI

MEDIA PARTNER

Quality Hotel Atlantic 
Borgaro Torinese 
Vial Lanzo 163/165

PATROCINIO SOSTENITORI MEDIA PARTNER

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:

Singola - Camera e colazione 60,00 €;
Doppia - Camera e colazione 90,00 €;
Tripla - Camera e colazione 100,00 €.

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 €.

email: atlantic@hotelatlantic.com
 
Per esigenze organizzative i buoni 
pasto dovranno essere ritirati 
all’arrivo in Hotel presso il punto cassa 
predisposto.
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Matteo Cibrario - Torino. È un channeler 
che lavora con entità spirituali elevate 
attraverso la planchette o la tavoletta di 
Oujia.
Linda Macaluso - Torino. Medium, 
sensitiva, ricercatrice spirituale. 
Conduce corsi e conferenze sugli Angeli 
ed Entità superiori. 

Tra i sensitivi e medium si segnalano 
anche Cesare Zanoni, Donatella 
Bardesono, Patrizia Perrone e Cristina 
Pasqualini.

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 
con oggetto: Sessione individuale con… 
segnalando il sensitivo.
I sensitivi offriranno il loro servizio 
dalle 10.30 di venerdì 14 alle 16.00 di 
domenica 16 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.

Per prenotare la sessione individuale 
con un sensitivo, bisogna scrivere 
ad andareoltre@artinmovimento 
allegando a ricevuta del bonifico 
effettuato e procedendo alla 
compilazione dei moduli per 
l’iscrizione.

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, Massaggio Ayurvedico, e 
ipnosi). È l’autore di Sapere, saper fare e 
saper essere nel Reiki, Come cavalcare 
spiritulamente la pandemia e Dialoghi 
con un Arconte Vol I e II. Cura una 
rubrica ne Il giornale dei misteri.
R. Craig Hogan - USA. Referente 
dell’Afterlife Research and Education 
Institute (A.R.E.I.). Autore di diversi testi 
e ricercatore di fama internazionale sui 
temi della vita oltre la vita.
Evelyn Meuren - Germania/Italia. 
Referente italiana dell’AREI, ingegnere-
architetto, traduttrice. È una Soul 
Midwife.
Bernard Rouch - Francia. 
Ricercatore spirituale, formatore, 
conferenziere e scrittore. 
Ha conosciuto la filosofia spirituale 
indiana e buddista trascorrendo molti 
periodi in monasteri tibetani. Si è 
formato sulle Terapie Egizio-Essene, 
approcciandosi ai corpi sottili e alle 
realtà di tipo energetico e metafisico. 
Laureato in Ingegneria con un Master 
della scuola Nationale Supérieure des 
Télécommunications di Parigi.
Nadav Hadar Crivelli - Gerusalemme. 
Noto studioso, saggista e maestro di 
Cabalà, fondatore e direttore della 
Scuola di studi cabalistici La sapienza 
della verità (Chokhmat ha-Emet), volta 
a diffondere la tradizione più pura 
della mistica ebraica. Oltre ad una 
ventennale esperienza d’insegnamento 
in Italia e in Israele, ha al suo attivo 
numerose pubblicazioni.
Gabriele Gandola - Si interessa 
a pratiche esoteriche, spirituali e 

tecniche di purificazione energetica 
sciamaniche. Frequenta la scuola di 
Pranoterapia a Milano e poi si laurea 
in Psicologia all’Università di Roma. 
Creatore di Progetto Moebius con 
l’amico Marco Luzzatto, è editore e 
scrittore del libro 1000 Passi nell’Anima.
Marco Luzzatto - Milano. Ricercatore 
in Transcomunicazione Strumentale 
Video e ideatore del sistema ricevente 
BlendAr e Relatore. Effettua studi e 
ricerche finalizzate a creare un mezzo 
tecnologico di comunicazione visiva tra 
dimensioni sfruttando le proprietà dei 
campi elettromagnetici irradiati.
Daniele Cipriani - Roma. Ricercatore 
del paranormale e della medianità. 
Fondatore dell’Ass. Ghost Hunters 
Roma, studia e rileva scientificamente 
fenomeni paranormali e medianici. 
Autore con Alfredo Falvo di Fantasmi 
d’Italia - Le prove scientifiche dei 
luoghi analizzati.
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.
Cristiana Cibrario - Torino. Channeler/
Medium. Sfrutta come strumento una 
tavola ouija per ricevere messaggi da 
entità di luce. Lavora con Annunziato 
Gentiluomo alla trilogia di Dialoghi con 
un Arconte
André Luiz Ruiz - Brasile. Medium 
psicografo, Guaritore e Chirurgo 
Spiritista. Ha pubblicato 13 libri 
psicografati (scrittura automatica), tra 
cui il noto O amor jamais te esquece.
Solange Godoy - Brasile. Si 
approccia alla medianità attraverso 
la psicopictografia. Si impegna 
con disciplina e serietà al lavoro di 

1. Il costo del Convegno, che include, accanto all’accesso a tutte le relazioni 
proposte, l’iscrizione all’Università Popolare ArtInMovimento valida fino al 
31 dicembre 2022 con copertura assicurativa, e un contatto personale con un 
medium/sensitivo di durata variabile tra i 20 e i 30 minuti, varia a secondo del 
periodo dell’iscrizione (farà fede la data del bonifico):
75 € entro il 18 luglio
80 € dal 19 luglio al 22 agosto
85€ dal 23 agosto al 30 settembre
90 € dall’1 ottobre. 
Sarà invece sempre 75 euro per i soci in essere dell’Università Popolare 
ArtInMovimento e per gli abbonati de Il Giornale dei Misteri e de L’Eterno 
Ulisse.
La quota d’iscrizone può essere pagata tramite bonifico bancario a: 
Università Popolare ArtInMovimento - Corso Verona, 20 - 10152 Torino (TO)  
IBAN: IT39Q030 6967 6845 10749159647 [Banca Intesa San Paolo] 
Causale: Iscrizione NOME E COGNOME alla V edizione del Convegno 
Andare Oltre. Uniti nella Luce . 
È possibile anche la formula cumulativa, segnalando sempre i diversi 
nominativi. Per prenotare la sessione individuale con un sensitivo o col 
pranoterapeuta, bisogna scrivere ad andareoltre@artinmovimento.com 
allegando la ricevuta del bonifico effettuato e procedendo alla compilazione 
dei moduli per l’iscrizione.

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 12.00 di venerdì 14 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.

percezione delle entità, e ad oggi si è 
esibita come medium per oltre 60 pittori 
in diversi stati. Negli ultimi 20 anni ha 
dipinto oltre 1.000 tele.
Alain Contaret - Allievo di Olivier 
Manitara, attuale rappresentante del 
popolo Esseno, è un ierogrammata, uno 
scriba al servizio della sua Tradizione. 
Forte dei fondamenti ricevuti 
dall’insegnamento del maestro Esseno 
Omraam Mikhael Aivanhov, continua 
ad approfondire questa Saggezza 
ancestrale.
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.
Manuela Pompas - Giornalista, 
operatrice olistica e autrice, è una 
delle maggiori divulgatrici nel 
campo della ricerca psichica e della 
New Age in Italia. Conduce corsi di 
meditazione, regressione nelle vite 
passate, sviluppo della sensitività. 
Ipnologa, pratica da trent’anni 
la regressione nelle vite passate. 
Autrice di venti libri.
Ferdinando Mosce Pitari - Torino. 
Studioso e conferenziere, i suoi nonni 
sono discendenti dei marranos, gli 
ebrei espulsi dalla Spagna nel 1492.  
A Torino compie i suoi studi avvicinandosi 
alla cultura ebraica. Interessato alle 
tematiche riguardanti la crescita 
spirituale e la consapevolezza, nella sua 
attività di studio e di ricerca incontra 
nella Kabbalah la sua “anima gemella”.
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 diversi medium. Il suo strumento è 
la sfera di cristallo. 

Patrizia Perrone - Torino. Medium 
sensitiva, ricercatrice spirituale, studia 
e sperimenta la guarigione animica 
attraverso la Trance Healing. È una 
lettrice dei registri Akashici. Ha 
studiato presso l’Arthur Findlay college 
di Londra.
Giorgio Di Salvo - Milano. Laureato 
il Lettere, è un palermitano che vive a 
Milano. Regista e autore, è studioso 
di simbologia dell’arte, di testi sacri e 
letture esoteriche. Relatore in convegni 
nazionali, cura il canale YouTube 
Life New Giorgio Di Salvo e il gruppo 
Facebook Life New
Cristina Pasqualini - Novara. 
Possiede doti medianiche. Ha 
sperimentato tecniche e pratiche diverse 
(Reiki, massaggio, sciamanesimo, 
PNL, Metamedicina e Bioenergetica) 
e ha frequentato corsi all’Arthur 
Findlay College, per l’avanzamento in 
Medianità e Scienze Psichiche.
Cristina Corrada - Voghera. Si occupa di 
metafonia insieme alla sua compagna 
Ramona. Dopo anni di sperimentazione 
è giunta alla consapevolezza che la 
morte, non è in realtà la fine di tutto, ma 
un passaggio; l’anima lascia il piano 
fisico per entrare in un’altra dimensione, 
l’Aldilà, la nostra casa di origine.
Margherita Rebuffoni - Milano. 
Mamma di Nadia Toffa, la reporter 
de Le Iene scomparsa poco prima dei 
40 anni nel 2019. È la fondatrice della 
Fondazione Nadio Toffa, una onlus che 
sostiene la ricerca, soprattutto in campo 
oncologico. 
Elisa Coscia - Varese. Medium, 
ricercatrice spirituale da più di 30 
anni, operatore in terapia vibrazionale, 
operatore shiatsu e riflessologia 
plantare, conduce meditazioni guidate  
e ha un canale YouTube di meditazioni.

RELATORISENSITIVI MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE AL CONVEGNO

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.
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Matteo Cibrario - Torino. È un channeler 
che lavora con entità spirituali elevate 
attraverso la planchette o la tavoletta di 
Oujia.
Linda Macaluso - Torino. Medium, 
sensitiva, ricercatrice spirituale. 
Conduce corsi e conferenze sugli Angeli 
ed Entità superiori. 

Tra i sensitivi e medium si segnalano 
anche Cesare Zanoni, Donatella 
Bardesono, Patrizia Perrone e Cristina 
Pasqualini.

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 
con oggetto: Sessione individuale con… 
segnalando il sensitivo.
I sensitivi offriranno il loro servizio 
dalle 10.30 di venerdì 14 alle 16.00 di 
domenica 16 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.

Per prenotare la sessione individuale 
con un sensitivo, bisogna scrivere 
ad andareoltre@artinmovimento 
allegando a ricevuta del bonifico 
effettuato e procedendo alla 
compilazione dei moduli per 
l’iscrizione.

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, Massaggio Ayurvedico, e 
ipnosi). È l’autore di Sapere, saper fare e 
saper essere nel Reiki, Come cavalcare 
spiritulamente la pandemia e Dialoghi 
con un Arconte Vol I e II. Cura una 
rubrica ne Il giornale dei misteri.
R. Craig Hogan - USA. Referente 
dell’Afterlife Research and Education 
Institute (A.R.E.I.). Autore di diversi testi 
e ricercatore di fama internazionale sui 
temi della vita oltre la vita.
Evelyn Meuren - Germania/Italia. 
Referente italiana dell’AREI, ingegnere-
architetto, traduttrice. È una Soul 
Midwife.
Bernard Rouch - Francia. 
Ricercatore spirituale, formatore, 
conferenziere e scrittore. 
Ha conosciuto la filosofia spirituale 
indiana e buddista trascorrendo molti 
periodi in monasteri tibetani. Si è 
formato sulle Terapie Egizio-Essene, 
approcciandosi ai corpi sottili e alle 
realtà di tipo energetico e metafisico. 
Laureato in Ingegneria con un Master 
della scuola Nationale Supérieure des 
Télécommunications di Parigi.
Nadav Hadar Crivelli - Gerusalemme. 
Noto studioso, saggista e maestro di 
Cabalà, fondatore e direttore della 
Scuola di studi cabalistici La sapienza 
della verità (Chokhmat ha-Emet), volta 
a diffondere la tradizione più pura 
della mistica ebraica. Oltre ad una 
ventennale esperienza d’insegnamento 
in Italia e in Israele, ha al suo attivo 
numerose pubblicazioni.
Gabriele Gandola - Si interessa 
a pratiche esoteriche, spirituali e 

tecniche di purificazione energetica 
sciamaniche. Frequenta la scuola di 
Pranoterapia a Milano e poi si laurea 
in Psicologia all’Università di Roma. 
Creatore di Progetto Moebius con 
l’amico Marco Luzzatto, è editore e 
scrittore del libro 1000 Passi nell’Anima.
Marco Luzzatto - Milano. Ricercatore 
in Transcomunicazione Strumentale 
Video e ideatore del sistema ricevente 
BlendAr e Relatore. Effettua studi e 
ricerche finalizzate a creare un mezzo 
tecnologico di comunicazione visiva tra 
dimensioni sfruttando le proprietà dei 
campi elettromagnetici irradiati.
Daniele Cipriani - Roma. Ricercatore 
del paranormale e della medianità. 
Fondatore dell’Ass. Ghost Hunters 
Roma, studia e rileva scientificamente 
fenomeni paranormali e medianici. 
Autore con Alfredo Falvo di Fantasmi 
d’Italia - Le prove scientifiche dei 
luoghi analizzati.
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.
Cristiana Cibrario - Torino. Channeler/
Medium. Sfrutta come strumento una 
tavola ouija per ricevere messaggi da 
entità di luce. Lavora con Annunziato 
Gentiluomo alla trilogia di Dialoghi con 
un Arconte
André Luiz Ruiz - Brasile. Medium 
psicografo, Guaritore e Chirurgo 
Spiritista. Ha pubblicato 13 libri 
psicografati (scrittura automatica), tra 
cui il noto O amor jamais te esquece.
Solange Godoy - Brasile. Si 
approccia alla medianità attraverso 
la psicopictografia. Si impegna 
con disciplina e serietà al lavoro di 

1. Il costo del Convegno, che include, accanto all’accesso a tutte le relazioni 
proposte, l’iscrizione all’Università Popolare ArtInMovimento valida fino al 
31 dicembre 2022 con copertura assicurativa, e un contatto personale con un 
medium/sensitivo di durata variabile tra i 20 e i 30 minuti, varia a secondo del 
periodo dell’iscrizione (farà fede la data del bonifico):
75 € entro il 18 luglio
80 € dal 19 luglio al 22 agosto
85€ dal 23 agosto al 30 settembre
90 € dall’1 ottobre. 
Sarà invece sempre 75 euro per i soci in essere dell’Università Popolare 
ArtInMovimento e per gli abbonati de Il Giornale dei Misteri e de L’Eterno 
Ulisse.
La quota d’iscrizone può essere pagata tramite bonifico bancario a: 
Università Popolare ArtInMovimento - Corso Verona, 20 - 10152 Torino (TO)  
IBAN: IT39Q030 6967 6845 10749159647 [Banca Intesa San Paolo] 
Causale: Iscrizione NOME E COGNOME alla V edizione del Convegno 
Andare Oltre. Uniti nella Luce . 
È possibile anche la formula cumulativa, segnalando sempre i diversi 
nominativi. Per prenotare la sessione individuale con un sensitivo o col 
pranoterapeuta, bisogna scrivere ad andareoltre@artinmovimento.com 
allegando la ricevuta del bonifico effettuato e procedendo alla compilazione 
dei moduli per l’iscrizione.

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 12.00 di venerdì 14 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.

percezione delle entità, e ad oggi si è 
esibita come medium per oltre 60 pittori 
in diversi stati. Negli ultimi 20 anni ha 
dipinto oltre 1.000 tele.
Alain Contaret - Allievo di Olivier 
Manitara, attuale rappresentante del 
popolo Esseno, è un ierogrammata, uno 
scriba al servizio della sua Tradizione. 
Forte dei fondamenti ricevuti 
dall’insegnamento del maestro Esseno 
Omraam Mikhael Aivanhov, continua 
ad approfondire questa Saggezza 
ancestrale.
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.
Manuela Pompas - Giornalista, 
operatrice olistica e autrice, è una 
delle maggiori divulgatrici nel 
campo della ricerca psichica e della 
New Age in Italia. Conduce corsi di 
meditazione, regressione nelle vite 
passate, sviluppo della sensitività. 
Ipnologa, pratica da trent’anni 
la regressione nelle vite passate. 
Autrice di venti libri.
Ferdinando Mosce Pitari - Torino. 
Studioso e conferenziere, i suoi nonni 
sono discendenti dei marranos, gli 
ebrei espulsi dalla Spagna nel 1492.  
A Torino compie i suoi studi avvicinandosi 
alla cultura ebraica. Interessato alle 
tematiche riguardanti la crescita 
spirituale e la consapevolezza, nella sua 
attività di studio e di ricerca incontra 
nella Kabbalah la sua “anima gemella”.
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 diversi medium. Il suo strumento è 
la sfera di cristallo. 

Patrizia Perrone - Torino. Medium 
sensitiva, ricercatrice spirituale, studia 
e sperimenta la guarigione animica 
attraverso la Trance Healing. È una 
lettrice dei registri Akashici. Ha 
studiato presso l’Arthur Findlay college 
di Londra.
Giorgio Di Salvo - Milano. Laureato 
il Lettere, è un palermitano che vive a 
Milano. Regista e autore, è studioso 
di simbologia dell’arte, di testi sacri e 
letture esoteriche. Relatore in convegni 
nazionali, cura il canale YouTube 
Life New Giorgio Di Salvo e il gruppo 
Facebook Life New
Cristina Pasqualini - Novara. 
Possiede doti medianiche. Ha 
sperimentato tecniche e pratiche diverse 
(Reiki, massaggio, sciamanesimo, 
PNL, Metamedicina e Bioenergetica) 
e ha frequentato corsi all’Arthur 
Findlay College, per l’avanzamento in 
Medianità e Scienze Psichiche.
Cristina Corrada - Voghera. Si occupa di 
metafonia insieme alla sua compagna 
Ramona. Dopo anni di sperimentazione 
è giunta alla consapevolezza che la 
morte, non è in realtà la fine di tutto, ma 
un passaggio; l’anima lascia il piano 
fisico per entrare in un’altra dimensione, 
l’Aldilà, la nostra casa di origine.
Margherita Rebuffoni - Milano. 
Mamma di Nadia Toffa, la reporter 
de Le Iene scomparsa poco prima dei 
40 anni nel 2019. È la fondatrice della 
Fondazione Nadio Toffa, una onlus che 
sostiene la ricerca, soprattutto in campo 
oncologico. 
Elisa Coscia - Varese. Medium, 
ricercatrice spirituale da più di 30 
anni, operatore in terapia vibrazionale, 
operatore shiatsu e riflessologia 
plantare, conduce meditazioni guidate  
e ha un canale YouTube di meditazioni.

RELATORISENSITIVI MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE AL CONVEGNO

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.
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Matteo Cibrario - Torino. È un channeler 
che lavora con entità spirituali elevate 
attraverso la planchette o la tavoletta di 
Oujia.
Linda Macaluso - Torino. Medium, 
sensitiva, ricercatrice spirituale. 
Conduce corsi e conferenze sugli Angeli 
ed Entità superiori. 

Tra i sensitivi e medium si segnalano 
anche Cesare Zanoni, Donatella 
Bardesono, Patrizia Perrone e Cristina 
Pasqualini.

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 
con oggetto: Sessione individuale con… 
segnalando il sensitivo.
I sensitivi offriranno il loro servizio 
dalle 10.30 di venerdì 14 alle 16.00 di 
domenica 16 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.

Per prenotare la sessione individuale 
con un sensitivo, bisogna scrivere 
ad andareoltre@artinmovimento 
allegando a ricevuta del bonifico 
effettuato e procedendo alla 
compilazione dei moduli per 
l’iscrizione.

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, Massaggio Ayurvedico, e 
ipnosi). È l’autore di Sapere, saper fare e 
saper essere nel Reiki, Come cavalcare 
spiritulamente la pandemia e Dialoghi 
con un Arconte Vol I e II. Cura una 
rubrica ne Il giornale dei misteri.
R. Craig Hogan - USA. Referente 
dell’Afterlife Research and Education 
Institute (A.R.E.I.). Autore di diversi testi 
e ricercatore di fama internazionale sui 
temi della vita oltre la vita.
Evelyn Meuren - Germania/Italia. 
Referente italiana dell’AREI, ingegnere-
architetto, traduttrice. È una Soul 
Midwife.
Bernard Rouch - Francia. 
Ricercatore spirituale, formatore, 
conferenziere e scrittore. 
Ha conosciuto la filosofia spirituale 
indiana e buddista trascorrendo molti 
periodi in monasteri tibetani. Si è 
formato sulle Terapie Egizio-Essene, 
approcciandosi ai corpi sottili e alle 
realtà di tipo energetico e metafisico. 
Laureato in Ingegneria con un Master 
della scuola Nationale Supérieure des 
Télécommunications di Parigi.
Nadav Hadar Crivelli - Gerusalemme. 
Noto studioso, saggista e maestro di 
Cabalà, fondatore e direttore della 
Scuola di studi cabalistici La sapienza 
della verità (Chokhmat ha-Emet), volta 
a diffondere la tradizione più pura 
della mistica ebraica. Oltre ad una 
ventennale esperienza d’insegnamento 
in Italia e in Israele, ha al suo attivo 
numerose pubblicazioni.
Gabriele Gandola - Si interessa 
a pratiche esoteriche, spirituali e 

tecniche di purificazione energetica 
sciamaniche. Frequenta la scuola di 
Pranoterapia a Milano e poi si laurea 
in Psicologia all’Università di Roma. 
Creatore di Progetto Moebius con 
l’amico Marco Luzzatto, è editore e 
scrittore del libro 1000 Passi nell’Anima.
Marco Luzzatto - Milano. Ricercatore 
in Transcomunicazione Strumentale 
Video e ideatore del sistema ricevente 
BlendAr e Relatore. Effettua studi e 
ricerche finalizzate a creare un mezzo 
tecnologico di comunicazione visiva tra 
dimensioni sfruttando le proprietà dei 
campi elettromagnetici irradiati.
Daniele Cipriani - Roma. Ricercatore 
del paranormale e della medianità. 
Fondatore dell’Ass. Ghost Hunters 
Roma, studia e rileva scientificamente 
fenomeni paranormali e medianici. 
Autore con Alfredo Falvo di Fantasmi 
d’Italia - Le prove scientifiche dei 
luoghi analizzati.
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.
Cristiana Cibrario - Torino. Channeler/
Medium. Sfrutta come strumento una 
tavola ouija per ricevere messaggi da 
entità di luce. Lavora con Annunziato 
Gentiluomo alla trilogia di Dialoghi con 
un Arconte
André Luiz Ruiz - Brasile. Medium 
psicografo, Guaritore e Chirurgo 
Spiritista. Ha pubblicato 13 libri 
psicografati (scrittura automatica), tra 
cui il noto O amor jamais te esquece.
Solange Godoy - Brasile. Si 
approccia alla medianità attraverso 
la psicopictografia. Si impegna 
con disciplina e serietà al lavoro di 

1. Il costo del Convegno, che include, accanto all’accesso a tutte le relazioni 
proposte, l’iscrizione all’Università Popolare ArtInMovimento valida fino al 
31 dicembre 2022 con copertura assicurativa, e un contatto personale con un 
medium/sensitivo di durata variabile tra i 20 e i 30 minuti, varia a secondo del 
periodo dell’iscrizione (farà fede la data del bonifico):
75 € entro il 18 luglio
80 € dal 19 luglio al 22 agosto
85€ dal 23 agosto al 30 settembre
90 € dall’1 ottobre. 
Sarà invece sempre 75 euro per i soci in essere dell’Università Popolare 
ArtInMovimento e per gli abbonati de Il Giornale dei Misteri e de L’Eterno 
Ulisse.
La quota d’iscrizone può essere pagata tramite bonifico bancario a: 
Università Popolare ArtInMovimento - Corso Verona, 20 - 10152 Torino (TO)  
IBAN: IT39Q030 6967 6845 10749159647 [Banca Intesa San Paolo] 
Causale: Iscrizione NOME E COGNOME alla V edizione del Convegno 
Andare Oltre. Uniti nella Luce . 
È possibile anche la formula cumulativa, segnalando sempre i diversi 
nominativi. Per prenotare la sessione individuale con un sensitivo o col 
pranoterapeuta, bisogna scrivere ad andareoltre@artinmovimento.com 
allegando la ricevuta del bonifico effettuato e procedendo alla compilazione 
dei moduli per l’iscrizione.

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 12.00 di venerdì 14 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.

percezione delle entità, e ad oggi si è 
esibita come medium per oltre 60 pittori 
in diversi stati. Negli ultimi 20 anni ha 
dipinto oltre 1.000 tele.
Alain Contaret - Allievo di Olivier 
Manitara, attuale rappresentante del 
popolo Esseno, è un ierogrammata, uno 
scriba al servizio della sua Tradizione. 
Forte dei fondamenti ricevuti 
dall’insegnamento del maestro Esseno 
Omraam Mikhael Aivanhov, continua 
ad approfondire questa Saggezza 
ancestrale.
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.
Manuela Pompas - Giornalista, 
operatrice olistica e autrice, è una 
delle maggiori divulgatrici nel 
campo della ricerca psichica e della 
New Age in Italia. Conduce corsi di 
meditazione, regressione nelle vite 
passate, sviluppo della sensitività. 
Ipnologa, pratica da trent’anni 
la regressione nelle vite passate. 
Autrice di venti libri.
Ferdinando Mosce Pitari - Torino. 
Studioso e conferenziere, i suoi nonni 
sono discendenti dei marranos, gli 
ebrei espulsi dalla Spagna nel 1492.  
A Torino compie i suoi studi avvicinandosi 
alla cultura ebraica. Interessato alle 
tematiche riguardanti la crescita 
spirituale e la consapevolezza, nella sua 
attività di studio e di ricerca incontra 
nella Kabbalah la sua “anima gemella”.
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 diversi medium. Il suo strumento è 
la sfera di cristallo. 

Patrizia Perrone - Torino. Medium 
sensitiva, ricercatrice spirituale, studia 
e sperimenta la guarigione animica 
attraverso la Trance Healing. È una 
lettrice dei registri Akashici. Ha 
studiato presso l’Arthur Findlay college 
di Londra.
Giorgio Di Salvo - Milano. Laureato 
il Lettere, è un palermitano che vive a 
Milano. Regista e autore, è studioso 
di simbologia dell’arte, di testi sacri e 
letture esoteriche. Relatore in convegni 
nazionali, cura il canale YouTube 
Life New Giorgio Di Salvo e il gruppo 
Facebook Life New
Cristina Pasqualini - Novara. 
Possiede doti medianiche. Ha 
sperimentato tecniche e pratiche diverse 
(Reiki, massaggio, sciamanesimo, 
PNL, Metamedicina e Bioenergetica) 
e ha frequentato corsi all’Arthur 
Findlay College, per l’avanzamento in 
Medianità e Scienze Psichiche.
Cristina Corrada - Voghera. Si occupa di 
metafonia insieme alla sua compagna 
Ramona. Dopo anni di sperimentazione 
è giunta alla consapevolezza che la 
morte, non è in realtà la fine di tutto, ma 
un passaggio; l’anima lascia il piano 
fisico per entrare in un’altra dimensione, 
l’Aldilà, la nostra casa di origine.
Margherita Rebuffoni - Milano. 
Mamma di Nadia Toffa, la reporter 
de Le Iene scomparsa poco prima dei 
40 anni nel 2019. È la fondatrice della 
Fondazione Nadio Toffa, una onlus che 
sostiene la ricerca, soprattutto in campo 
oncologico. 
Elisa Coscia - Varese. Medium, 
ricercatrice spirituale da più di 30 
anni, operatore in terapia vibrazionale, 
operatore shiatsu e riflessologia 
plantare, conduce meditazioni guidate  
e ha un canale YouTube di meditazioni.

RELATORISENSITIVI MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE AL CONVEGNO

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.
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Matteo Cibrario - Torino. È un channeler 
che lavora con entità spirituali elevate 
attraverso la planchette o la tavoletta di 
Oujia.
Linda Macaluso - Torino. Medium, 
sensitiva, ricercatrice spirituale. 
Conduce corsi e conferenze sugli Angeli 
ed Entità superiori. 

Tra i sensitivi e medium si segnalano 
anche Cesare Zanoni, Donatella 
Bardesono, Patrizia Perrone e Cristina 
Pasqualini.

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 
con oggetto: Sessione individuale con… 
segnalando il sensitivo.
I sensitivi offriranno il loro servizio 
dalle 10.30 di venerdì 14 alle 16.00 di 
domenica 16 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.

Per prenotare la sessione individuale 
con un sensitivo, bisogna scrivere 
ad andareoltre@artinmovimento 
allegando a ricevuta del bonifico 
effettuato e procedendo alla 
compilazione dei moduli per 
l’iscrizione.

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, Massaggio Ayurvedico, e 
ipnosi). È l’autore di Sapere, saper fare e 
saper essere nel Reiki, Come cavalcare 
spiritulamente la pandemia e Dialoghi 
con un Arconte Vol I e II. Cura una 
rubrica ne Il giornale dei misteri.
R. Craig Hogan - USA. Referente 
dell’Afterlife Research and Education 
Institute (A.R.E.I.). Autore di diversi testi 
e ricercatore di fama internazionale sui 
temi della vita oltre la vita.
Evelyn Meuren - Germania/Italia. 
Referente italiana dell’AREI, ingegnere-
architetto, traduttrice. È una Soul 
Midwife.
Bernard Rouch - Francia. 
Ricercatore spirituale, formatore, 
conferenziere e scrittore. 
Ha conosciuto la filosofia spirituale 
indiana e buddista trascorrendo molti 
periodi in monasteri tibetani. Si è 
formato sulle Terapie Egizio-Essene, 
approcciandosi ai corpi sottili e alle 
realtà di tipo energetico e metafisico. 
Laureato in Ingegneria con un Master 
della scuola Nationale Supérieure des 
Télécommunications di Parigi.
Nadav Hadar Crivelli - Gerusalemme. 
Noto studioso, saggista e maestro di 
Cabalà, fondatore e direttore della 
Scuola di studi cabalistici La sapienza 
della verità (Chokhmat ha-Emet), volta 
a diffondere la tradizione più pura 
della mistica ebraica. Oltre ad una 
ventennale esperienza d’insegnamento 
in Italia e in Israele, ha al suo attivo 
numerose pubblicazioni.
Gabriele Gandola - Si interessa 
a pratiche esoteriche, spirituali e 

tecniche di purificazione energetica 
sciamaniche. Frequenta la scuola di 
Pranoterapia a Milano e poi si laurea 
in Psicologia all’Università di Roma. 
Creatore di Progetto Moebius con 
l’amico Marco Luzzatto, è editore e 
scrittore del libro 1000 Passi nell’Anima.
Marco Luzzatto - Milano. Ricercatore 
in Transcomunicazione Strumentale 
Video e ideatore del sistema ricevente 
BlendAr e Relatore. Effettua studi e 
ricerche finalizzate a creare un mezzo 
tecnologico di comunicazione visiva tra 
dimensioni sfruttando le proprietà dei 
campi elettromagnetici irradiati.
Daniele Cipriani - Roma. Ricercatore 
del paranormale e della medianità. 
Fondatore dell’Ass. Ghost Hunters 
Roma, studia e rileva scientificamente 
fenomeni paranormali e medianici. 
Autore con Alfredo Falvo di Fantasmi 
d’Italia - Le prove scientifiche dei 
luoghi analizzati.
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.
Cristiana Cibrario - Torino. Channeler/
Medium. Sfrutta come strumento una 
tavola ouija per ricevere messaggi da 
entità di luce. Lavora con Annunziato 
Gentiluomo alla trilogia di Dialoghi con 
un Arconte
André Luiz Ruiz - Brasile. Medium 
psicografo, Guaritore e Chirurgo 
Spiritista. Ha pubblicato 13 libri 
psicografati (scrittura automatica), tra 
cui il noto O amor jamais te esquece.
Solange Godoy - Brasile. Si 
approccia alla medianità attraverso 
la psicopictografia. Si impegna 
con disciplina e serietà al lavoro di 

1. Il costo del Convegno, che include, accanto all’accesso a tutte le relazioni 
proposte, l’iscrizione all’Università Popolare ArtInMovimento valida fino al 
31 dicembre 2022 con copertura assicurativa, e un contatto personale con un 
medium/sensitivo di durata variabile tra i 20 e i 30 minuti, varia a secondo del 
periodo dell’iscrizione (farà fede la data del bonifico):
75 € entro il 18 luglio
80 € dal 19 luglio al 22 agosto
85€ dal 23 agosto al 30 settembre
90 € dall’1 ottobre. 
Sarà invece sempre 75 euro per i soci in essere dell’Università Popolare 
ArtInMovimento e per gli abbonati de Il Giornale dei Misteri e de L’Eterno 
Ulisse.
La quota d’iscrizone può essere pagata tramite bonifico bancario a: 
Università Popolare ArtInMovimento - Corso Verona, 20 - 10152 Torino (TO)  
IBAN: IT39Q030 6967 6845 10749159647 [Banca Intesa San Paolo] 
Causale: Iscrizione NOME E COGNOME alla V edizione del Convegno 
Andare Oltre. Uniti nella Luce . 
È possibile anche la formula cumulativa, segnalando sempre i diversi 
nominativi. Per prenotare la sessione individuale con un sensitivo o col 
pranoterapeuta, bisogna scrivere ad andareoltre@artinmovimento.com 
allegando la ricevuta del bonifico effettuato e procedendo alla compilazione 
dei moduli per l’iscrizione.

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 12.00 di venerdì 14 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.

percezione delle entità, e ad oggi si è 
esibita come medium per oltre 60 pittori 
in diversi stati. Negli ultimi 20 anni ha 
dipinto oltre 1.000 tele.
Alain Contaret - Allievo di Olivier 
Manitara, attuale rappresentante del 
popolo Esseno, è un ierogrammata, uno 
scriba al servizio della sua Tradizione. 
Forte dei fondamenti ricevuti 
dall’insegnamento del maestro Esseno 
Omraam Mikhael Aivanhov, continua 
ad approfondire questa Saggezza 
ancestrale.
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.
Manuela Pompas - Giornalista, 
operatrice olistica e autrice, è una 
delle maggiori divulgatrici nel 
campo della ricerca psichica e della 
New Age in Italia. Conduce corsi di 
meditazione, regressione nelle vite 
passate, sviluppo della sensitività. 
Ipnologa, pratica da trent’anni 
la regressione nelle vite passate. 
Autrice di venti libri.
Ferdinando Mosce Pitari - Torino. 
Studioso e conferenziere, i suoi nonni 
sono discendenti dei marranos, gli 
ebrei espulsi dalla Spagna nel 1492.  
A Torino compie i suoi studi avvicinandosi 
alla cultura ebraica. Interessato alle 
tematiche riguardanti la crescita 
spirituale e la consapevolezza, nella sua 
attività di studio e di ricerca incontra 
nella Kabbalah la sua “anima gemella”.
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 diversi medium. Il suo strumento è 
la sfera di cristallo. 

Patrizia Perrone - Torino. Medium 
sensitiva, ricercatrice spirituale, studia 
e sperimenta la guarigione animica 
attraverso la Trance Healing. È una 
lettrice dei registri Akashici. Ha 
studiato presso l’Arthur Findlay college 
di Londra.
Giorgio Di Salvo - Milano. Laureato 
il Lettere, è un palermitano che vive a 
Milano. Regista e autore, è studioso 
di simbologia dell’arte, di testi sacri e 
letture esoteriche. Relatore in convegni 
nazionali, cura il canale YouTube 
Life New Giorgio Di Salvo e il gruppo 
Facebook Life New
Cristina Pasqualini - Novara. 
Possiede doti medianiche. Ha 
sperimentato tecniche e pratiche diverse 
(Reiki, massaggio, sciamanesimo, 
PNL, Metamedicina e Bioenergetica) 
e ha frequentato corsi all’Arthur 
Findlay College, per l’avanzamento in 
Medianità e Scienze Psichiche.
Cristina Corrada - Voghera. Si occupa di 
metafonia insieme alla sua compagna 
Ramona. Dopo anni di sperimentazione 
è giunta alla consapevolezza che la 
morte, non è in realtà la fine di tutto, ma 
un passaggio; l’anima lascia il piano 
fisico per entrare in un’altra dimensione, 
l’Aldilà, la nostra casa di origine.
Margherita Rebuffoni - Milano. 
Mamma di Nadia Toffa, la reporter 
de Le Iene scomparsa poco prima dei 
40 anni nel 2019. È la fondatrice della 
Fondazione Nadio Toffa, una onlus che 
sostiene la ricerca, soprattutto in campo 
oncologico. 
Elisa Coscia - Varese. Medium, 
ricercatrice spirituale da più di 30 
anni, operatore in terapia vibrazionale, 
operatore shiatsu e riflessologia 
plantare, conduce meditazioni guidate  
e ha un canale YouTube di meditazioni.

RELATORISENSITIVI MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE AL CONVEGNO

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.
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VI Convegno internazionale

Andare Oltre
Uniti Nella Luce

14-15-16 OTTOBRE 2022

Per celebrare la Vita 
e comprenderne la continuità

AndareOltre

www.artinmovimento.com/andareoltre

andareoltre@artinmovimento.com

366 395 30 14  -  392 699 99 27 

Conduce Annunziato Gentiluomo

VENERDÌ 14 OTTOBRE

SABATO 15 OTTOBRE

DOMENICA 16 OTTOBRE

12.00 Apertura segreteria per iscrizioni 
e registrazioni al Convegno
15.20 Inizio convegno
15.30 Craig Hogan L’Oltre a portata di 
mano. L’esperienza come palestra (video 
live - traduzione di Evelyn Meuren)
16.05 Gabriele Gandola Elevare il dolore 
del lutto per contattare l’Oltre
17.20 Cesare Zanoni Guardare oltre tra 
religione e scienza 
18.10 Ferdinando Mosce Pitari Il 
passaggio nell’Oltre nella cultura 
ebraica

Cena

21.15 Art and Medianic Night 
Arte del movimento meditativo esseno 
(performance di QiGong e Yoga esseno)
con Alain Contaret
Tra Teatro e Musica con Under 12 
Performers
Dimostrazione pubblica di Linda 
Macaluso
Cortometraggi del Life Beyond Life 
Film Festival proiezione di “Reflections” 
di Fotis Skourletis, de "La cena delle 
anime" di Ignazio Figus , di “The 
Beyond” di Daniel Maurer e di “Rinaldi 
- Instrumental Transcommunication To 
The Other Side” di Robert William Lyon

9.15 Donatella Bardesono La medianità 
visiva… sperimentazioni in sala con lo 
specchio (di ossidiana)

Pausa

10.50 Manuela Pompas Le facoltà 
psichiche tra potere e spiritualità
11.55 Bernard Rouch Oltre la soglia 
dell’esistenza. Le tappe del viaggio 
ultraterreno.

Pranzo

15.00 -16.30 Elisa Coscia Sperimentando 
la connessione col mondo spirituale

Pausa

16.50 Alain Contaret La morte, l’aldilà e 
l’anima. Siamo un corpo con un’anima o 
un’anima con un corpo?
17.50 Daniele Cipriani Viaggio tra 
medianità e ricerca (video live)
18.50 Marco Luzzatto 
Transcomunicazione Strumentale Video: 
manifestazioni e cambiamenti energetici 
planetari.

Cena

21:45 Art and Medianic Night 
André Luiz Ruiz e Solange Godoy 
Psicografia e Pittura medianica: segni 
d'amore dell'Oltre (diretta video dal 
Brasile)
“Bardo” di Alessandro di Maio 
(proiezione)
Dimostrazione pubblica di Cesare Zanoni
Cortometraggi del Life Beyond Life Film 
Festival - “Rose” di Derrick Lui e "Guide me 
home" di Stefan Georgiou

9.15 Storie di vita vissuta Cristina 
Pasqualini, Patrizia Perrone e Marco 
Luzzatto
10.00 Sono qui, Nadia Toffa - quando 
ascoltiamo con l'anima i miracoli 
possono accadere Cristina Corrada 
e Margherita Toffa ne discutono con 
Annunziato Gentiluomo
10.45 Nadav Hadar Crivelli  
Il Segreto delle cinque anime secondo 
la Cabalà (video live)

Pausa

12.00 Annunziato Gentiluomo Educare 
le anime gentili: tra esperienza e 
messaggi dell’Arconte Basileus

Pranzo

15.00 Giorgio Di Salvo L’Archetipo della 
Morte
16.00 Annalisa Perrino  
La medianità è la carezza di Dio per 
unire due guance: come costruire un 
ponte comunicativo con l’Oltre

Pausa

17.15-18.15 Medianità pubblica con 
Annalisa Perrino e Cristina Pasqualini
18.30 Cristiana Cibrario  
Un messaggio dell’Arcon Basileus

Conclusioni

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. 

PATROCINIO SOSTENITORI

MEDIA PARTNER

Quality Hotel Atlantic 
Borgaro Torinese 
Vial Lanzo 163/165

PATROCINIO SOSTENITORI MEDIA PARTNER

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:

Singola - Camera e colazione 60,00 €;
Doppia - Camera e colazione 90,00 €;
Tripla - Camera e colazione 100,00 €.

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 €.

email: atlantic@hotelatlantic.com
 
Per esigenze organizzative i buoni 
pasto dovranno essere ritirati 
all’arrivo in Hotel presso il punto cassa 
predisposto.


