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BI B L I O T E C A
BOZZANO DE BONI

Oltre le Colonne d’Ercole. Antichi
continenti scomparsi tra mito e storia

FONDAZIONE BIBLIOTECA BOZZANO DE BONI
ONLUS

Roberto Assagioli lo scienziato dello spirito

CONFERENZE E INCONTRI
GENNAIO FEBBRAIO MARZO
2018
LA PARTECIPAZIONE E’ RISERVATA AGLI
ADERENTI
PER UNA OPPORTUNA CONOSCENZA DELLA FONDAZIONE IN
OCCASIONE DEGLI INCONTRI E/O CONFERENZE I VISITATORI
NON ADERENTI SARANNO OSPITI GRADITI PER UN MASSIMO DI
DUE OCCASIONI.
SUCCESSIVAMENTE POTRANNO PARTECIPARE ALLE ATTIVITA’
SOLO SE AVRANNO ADERITO ALLA FONDAZIONE.

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI
TEL. 051/272021 – 373/7445232
E MAIL : bibliotecabozzanodeboni hotmail.com
URL : www.bibliotecabozzanodeboni.com
incontri e conferenze:mercoledì: 17,00-19,00
(salvo eccezioni indicate di volta in volta)
orari di apertura biblioteca: previo appuntamento telefonico

P R O G R A M M A
Gli incontri, salva diversa indicazione, si svolgono
di via Marconi 8/E.

sabato h. 17.30

proiezione del film

PROGRAMMA

mercoledì alle ore 17.00

20

in collaborazione con l’Istituto di Psicosintesi
centro di Bologna:

Via Marconi, 8/E 40122 BOLOGNA

di

Maria Longhena

nella sede

Saranno presenti i registi Maria Erica Pacileo e
Fernando Maragnini

24

Claudio Maneri

Seminario di Claudio Cannistrà: Così in
alto come in basso
Elementi di base per conoscere il sistema

astrologico

28

II° parte

Manuela Racci

Lettere d’amore

Marzo

7

Tiziano Franceschi

Voci di piante. La linfa pulsante delle
piante dalle radici raggiunge le foglie e
diventa…musica

presentazione del libro
Il patto dell’anima - Nulla è perduto, nulla

17

Partecipa la sensitiva Micaela Betti

Costellazioni teatrali

finisce, e tutto è per sempre, si evolve e ritorna

27

sabato ore 15,00-18,00

Seminario di Claudio Cannistrà:
Così in alto come in basso
Elementi di base per conoscere il sistema

astrologico

3

I° parte vedasi programma
Febbraio

specifico

sabato - Giornata di Studio

NDE -Esperienze in punto di morte
(si veda il programma a parte)

14

Lino Rossi

Spiritualismo e medicina tradizionale nel
Brasile di oggi

17

sabato ore 15,00-18,00

vedasi progr. specifico

sabato ore 15,00-18,00

Seminario di Davide Reghizzi:

21

Gianfranco Cuccoli

Reminiscenze di una vita anteriore: il caso
di Ibleto di Challant
Curricula dei relatori:
Maria Longhena: archeologa americanista, ricercatrice
Claudio Maneri: architetto, scrittore, studioso delle tematiche della ricerca
psichica
Claudio Cannistrà: astrologo a indirizzo storico, consigliere della
Biblioteca/Fondazione Bozzano-De Boni
Lino Rossi: medico, studioso delle tradizioni popolari e terapeutiche
Davide Reghizzi: ricercatore indipendente, ideatore delle costellazioni
teatrali
Tiziano Franceschi (Salahuddin): consulente per problematiche
informatiche e organizzative. Da anni ricerca nuove dimensioni dell’esistenza
attraverso un approccio mistico. Ha ricevuto la trasmissione dell’Ordine Sufi.
Manuela Racci: insegnante di lettere, studiosa di esoterismo
Gianfranco Cuccoli: architetto, vicepresidente e segretario generale
della Fondazione/Biblioteca Bozzano-De Boni
Fondazione Biblioteca Bozzano De Boni onlus
Personalità giuridica riconosciuta dalla Giunta Regionale E.R.
con decreto n. 000510 del 28/10/1996. Sotto tutela del Ministero
per i Beni Culturali e Ambientali con decreto del 30/06/1997 c.f.
92044970371

FONDAZIONE BIBLIOTECA
BOZZANO DE BONI ONLUS
via g. marconi, 8/E

40122 bologna

BIBLIOTECA
BOZZANO DE BONI

3 febbraio 2018
29°
GIORNATA di STUDIO

NDE
LE ESPERIENZE IN
PUNTO DI MORTE
Cosa succede quando la vita umana si
conclude? Su questo grande mistero che
ci riguarda tutti sembrano poter dire una
parola significativa le esperienze in punto
di morte (in sigla NDE, dall’inglese Near
Death Experiences), oggi raccolte,
confrontate e valutate dagli studiosi un po’
in tutto il mondo.
Nel corso di questa Giornata di Studio ne
parleranno Paola Giovetti, autrice di una
vasta inchiesta su questo tema, la
documentarista Lara Peviani, che ha

raccolto numerose testimonianze dalla
viva voce dei protagonisti, il medico e
psicoterapeuta Claudio Lalla, autore del
libro Perdita e Ricongiungimento centrato
sulla possibilità di contattare i nostri cari
che vivono nella dimensione spirituale, e il
ricercatore spirituale Giuliano Falciani, che
parlerà dell’Essere di Luce di cui parlano
coloro che sono stati tra la vita e la morte.
Una Giornata da non perdere.

PROGRAMMA
ore 9
ore 9,20

registrazione partecipanti
apertura e saluti

ore 9,30
Paola Giovetti:
NDE: storia di una ricerca
ore 10,15: Lara Peviani:
NDE: una raccolta di testimonianze
ore 11,15 Claudio Lalla:
Perdita e ricongiungimento
Come ritrovare i nostri cari
ore 12,30 pranzo

Curricula dei relatori:
Paola Giovetti:
Presidente Fondazione Biblioteca Bozzano-De
Boni, Direttore della rivista Luce e Ombra.
Lara Peviani:
videomaker e fotografa professionista. Si occupa
di documentari di viaggio, filmati commerciali e
video di ricerca personale.
Claudio Lalla:
medico e psicoterapeuta a indirizzo psicoanalitico,
esperto di medicina naturale.
Giuliano Falciani: ricercatore e relatore nel
campo delle scienze umanistiche, filosofiche ed
esoteriche.
*************

modalità di partecipazione:
per gli aderenti alla Fondazione:
a sostegno delle attività della Fondazione è
gradito un contributo di euro 15,00
*****************

per i NON aderenti alla Fondazione:
a sostegno delle attività della Fondazione è
gradito un contributo di euro 25,00
****************

per informazioni e
prenotazioni
TEL. 051/272021– 373/7445232
E MAIL :
bibliotecabozzanodeboni@hotmail.com

URL :
www.bibliotecabozzanodeboni.com

ore 15,00 Giuliano Falciani:
Gli Esseri di Luce
Ore 17.00 chiusura dei lavori

FONDAZIONE BIBLIOTECA BOZZANO DE BONI ONLUS
personalità giuridica riconosciuta dalla Giunta Regionale
dell’Emilia Romagna con decreto n. 000510 del
28/10/1996 - sotto tutela del Ministero per i Beni Culturali e
Ambientali con Decreto del 30/05/1997 - c.f. 92044970371

