
 
Vivi la Conchiglia?CHE COS’E’

PROGRAMMA

Sabato

   

25 Novembre 2017

Domenica    26 Novembre 2017

Dalle 15.00 Arrivo alla struttura
ORE 17.00
ORE 17.30  

ORE 20.00
ORE 21.00 

   

ORE  9.00 Registrazione partecipanti

Anna Laino - operatrice olistica, IME...
Gianni Sella - ingegnere
“Cromo Energy Care  -  piramide energetica 
a luce dinamica” 
 Stefano Ciavatti - medico chirurgo, oculista
“Sindrome di Stickler: diagnosi di una 
 collagenopatia”

Ilaria Guidantoni - giornalista e scrittrice,
studiosa di cultura mediterranea
“La corporeità femminile nella cultura mediterranea”

Roberto Falaschi - medico chirurgo: 
specializzato in nefrologia, omeopatia, 
agopuntura, docente scuola MTC - Villa Giada 
“Agopuntura e infertilità”

Incontro con Laura Fiandra e Marina Pucello 
presentazione del libro “Le ricette dell’Energia: 
140 proposte vegane crude e cotte per vivere con 
più vitalità” 
A seguire un loro “vibrante” 
SHOW COOKING con assaggini!

Franco Libero Manco architetto - studioso
di antropologia morale, presidente AVA 
(Associazione Vegan Animalista e Movimento Universalista)
“Lo stile di vita che guarisce l’anima e il corpo”

Micaela Lottini - docente di diritto amministrativo
e state and market in EU LAW, dipartimento di 
giurisprudenza, università degli Studi Roma Tre
“La tutela del benessere degli animali nel 
contesto europeo: riflessioni e prospettive”

Jo Genovesi - endocrinologo, immunologo e 
psichiatra Policlinico Umberto I° 
“Eventi avversi post-vaccinali, verità scientifica 
e prevenzione!”
PRANZO CONVIVIALE

  
                              

ORE  9.30

ORE 10.00

ORE 10.15

     ORE 10.40

   

ORE 11.50

ORE 12.20

ORE 13.30

ORE 12.50

     

ORE 17.00   

ORE 17.30   

ORE 18.00   

ORE 18.30   

ORE 19.00   

ORE 19.30   
MODERATORI

Annarita Carletti  - Medico chirurgo - fisiatra ASL Rieti
Alessandro Micarelli  - Medico chirurgo - Presidente Uniter

Federica Federici - Avvocato, Presidente 
Ass. Nuove Frontiere del Diritto

Fabio Massimo Patierno - Avvocato dello Stato
Fiorella Savoia - Medico chirurgo fisiatra

Esperta in biorisonanza

ORE 15.30

ORE 16.00

ORE 16.30

Edmund Agbo - Università della Nigeria, ENUGU 
e Regina Apostolorum (RM), bioetica digital 
Forensics e Diritto Penale
“Naturopatia e medicina non convenzionale 
in Nigeria: stato dell’arte” 

Laura Volpini - PhD psicologa giuridica forense 
e criminologa, psicoterapeuta, docente di psicologia
sociale forense - Universita' degli Studi di Roma 
"Unitelma Sapienza” 
“La violenza fisica e sul volto: obiettivi e strategie 
di intervento con le vittime”

Simona Pallottini - ortognatodonzista/studio Cosma 
“Ortognatodonzia: equilibrio fra estetica e funzione”

Marco Loberti - medico chirurgo, specializzato in
neurologia, omotossicologia
“Patologie infiammatorie e cronico-degenerative: stile 
alimentare… quali relazioni?” 

Rosa De Marinis - psicologa e psicoterapeuta... 
Massimiliano Mascitelli - medico psichiatra e 
formatore vicepresidente e presidente della 
Formotion Academy
“La psicologia della decisione: libertà di affidarsi 
a professioni sicure”

Marco Morelli - medico chirurgo, specialista in 
riequilibrio neuromotorio, terapia EBS a campi pulsati 
“Sinergetica: la medicina dell’informazione” 

Alessandra Cagnazzo - avvocato cassazionista,
presidente Officina Familiae:“Riflessioni di bioetica”
dal  “Trattato di diritto e bioetica”  ESI EDITORE

Maria Spilabotte - senatrice
vice presidente commissione lavoro senato
“Il conflitto generazionale: previdenza e lavoro”

Mimmo Micarelli - ITER - docente AICTO
“Il metodo ROI ®:vent’anni dopo...la vita...in movimento” 
CHIUSURA LAVORI

ORE 15.00

E’ un evento annuale nel quale coloro che
ruotano attorno al pianeta ITER hanno

l’opportunità di incontrarsi, confrontarsi,
vivere assieme, per crescere liberamente

lungo un percorso di conoscenza in
continua evoluzione.

Quest’anno siamo alla XX edizione: 
tra memoria e testimonianza! 

Autenticamente vicini alla gente; 
con gratitudine, abnegazione,

rinnovato entusiasmo…
verso il futuro...insieme!

 

APERITIVO
“I libri parlano”
INCONTRO CON GLI AUTORI

Renè Andreani - pioniere tenace, autore del libro
“Crudi, vegani, salutari, squisiti - 14 grandi 
chef italiani” 
MACRO EDIZIONI

Isabella Borghese - scrittrice e autrice del libro 
“Gli amori infelici non finiscono mai”
GIULIO PERRONE EDITORE

Vladimira Cavatore - scrittrice e saggista
“Il diritto di resistenza e governo globale nella 
visione dell’ UNO” 
YOUCANPRINT EDITORE

Paolo Foschi - giornalista e scrittore
autore del libro “Omicidio al Giro” 
EDITORE E/O

Martina Cecilia Salza - letterata, scrittrice 
e fitoterapueta
autrice del libro“Verde muschio” 
DAVIDE GHALEB EDITORE

CONDUCE: Liliana Chiaramello - giornalista

CENA CONVIVIALE
Intrattenimento musicale: “Notturno Lirico”
con I Cantori Italiani 

ORE 11.00

CONTRIBUTI SCIENTIFICO - CULTURALI
Andrea Abazari odontoiatra - Corrado Bornoroni omeopata 

Attilio Molino dentista - Angelo Confaloni odontoiatra 
Walter Silva medico chirurgo - Marco Sarandrea erborista 

Luigi De Giacomo economista, Fausto Carotenuto formatore spirituale
Sergio D’Elia ex deputato segr. Ass. Nessuno Tocchi Caino,

Raffaele Sammarco psicologo fondatore della psicologia subliminale
TESTI E BRANI DECLAMATI DA: Vincenzo De Michele


