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OSPITI
Dott. Massimo Citro
Medico,ricercatore
scientifico,scrittore e
sceneggiatore,autore di numerose
pubblicazioni scientifiche e letterarie.

Dott. Claudio Pagliara
Medico Oncologo,esperto di
medicina Olistica e scrittore.

Avv. Gianfranco Pecoraro Carpeoro
Esperto di
simbologia,scrittore,ricercatore.

Michele Proclamato
Simbolista,scrittore.

Perucchietti Enrica
Giornalista e scrittrice.

II Incontro tra Evoluzione e
Coscienza
Con il “ II incontro tra evoluzione e coscienza”,Energylife ci farà entrare
sempre più nel vivo del risveglio emotivo/culturale.Il perno fondamentale sul
quale ruoterà il “II Incontro tra Evoluzione e Coscienza” sarà la ricerca
dell'uomo,andando ad approfondire tematiche che riguardano la sfera
scientifica,la sfera di informazione culturale e spirituale.Il tutto sarà ispirato e
rappresentato dalla conosciutissima carta dei tarocchi “L'EREMITA” che
viene raﬃgurato con una lanterna in mano,intento ad illuminare il suo
cammino. Inizieremo questo viaggio esplorativo /conoscitivo alla ricerca
dell'UOMO.
La lanterna di Energylife andrà di volta in volta ad illuminare grandi ospiti di
fama Nazionale ed Internazionale,conosceremo la medicina olistica,i simboli
che ci circondano ed avremo il piacere di di dar voce a grandi ricercatori nel
campo della scienza e della spiritualità,il tutto accompagnato dalla solita
curiosità del conduttore di Energylife Roberto Lo Presti ed al contributo di
filmati.
Per concludere la giornata in bellezza, verrà proiettato il film/documentario
che sta riempiendo le sale di tutta Italia “UN ALTRO MONDO”vincitore
del “Clorofilla film festival” di Legambiente come miglior film/documentario,
del regista Thomas Torelli.

Roberto Pinotti
Giornalista scientifico e scrittore.

Salvatore Brizzi
Esperto di Alchimia trasformativa e
scrittore.

Giovanna Garbuio
Esperta di Hoponopono (tecnica di
meditazione e stile di vita).
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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
D a s t a z i o n i To r i n o Po rt a
N u o v a / Po r t a S u s a e d a
Aeroporto:
linea autobus Sadem (ogni
m e z z ’o r a c i r c a ) f e r m a t a
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

Modalità di partecipazione al
convegno
L'iscrizione si eﬀettua mediante il versamento della quota individuale di 40
Euro,quale contributo spese organizzative e per il rilascio tessera associativa
della neonata Ass. Culturale
ENERGYLIFE, la tessera
vicino a Borgaro Torinese — Torino
hotel atlantic borgaro torinese
permetterà di accedere
gratuitamente alle eventuali
puntate di ENERGYLIFE
registrate presso gli studi di
Primantenna.
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La quota di iscrizione dovrà
essere versata entro e non oltre
il 14 Gennaio 2015, tramite
bonifico bancario al tesoriere
dell'associazione Elena Grimaldi
alle seguenti coordinate bancarie
IT55 F 05584 33530
000000060029, specificando
nella CAUSALE, Nome e
Cognome dei partecipanti.
0

Nel caso di bonifici multipli
comunicare tutti i nominativi
alla mail
zfrancesca39@yahoo.it
oppure tel.3483258837 Francesca.

1

2 km
1 di 2

Cliccare per google maps

Per accedere al teatro Atlantic il giorno dell'evento basterà dare all'ingresso
il proprio nominativo.
Saranno accettate prenotazioni fino all'esaurimento dei posti presenti in sala.
L'organizzazione si riserva la facoltà di apportare al programma eventuali
modifiche che dovessero rendersi necessarie.
Per essere sempre aggiornati sulle eventuali puntate di Energylife e per tutte le
informazioni riguardanti i prossimi convegni,vi invitiamo a compilare e
stampare il seguente coupon e di consegnarlo il giorno dell'evento.

NOME :____________________________________________________________
COGNOME :__________________________________________________________________________________
INDIRIZZO :_________________________________________________
N. TELEFONO :_______________________________________________
EMAIL :_____________________________________________________
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Per tutti i partecipanti al
convegno è prevista la
possibilità di poter prenotare i
pasti ai numeri: tel.
3483258837 (Francesca)

Per informazioni sul convegno: Francesca tel. 3483258837 Elena
tel. 3280059451 Michele tel. 3292056169. Simona
3335900874. Roberto 3468868810.

Entro e non oltre il 10
Gennaio,
al
momento
della
prenotazione telefonica fare
presente nel caso si volesse il
pasto vegano,per il
pagamento dei pasti verrà
predisposto un punto
accoglienza il giorno
dell'evento.

II Incontro tra Evoluzione e Coscienza

3

