Ferdinando Bersani. Già docente di Fisica presso l’Università degli
Studi di Bologna, è Presidente del prestigioso CSP (Centro Studi
Parapsicologici di Bologna) e membro della Parapsychological Association. Ha al suo attivo numerose pubblicazioni scientifiche.
Massimo Biondi. Giornalista scientifico, membro della Parapsychological Association, è autore di ricerche sugli stati modificati di coscienza. Ha pubblicato, fra gli altri, “La Parapsicologia” (con P.
Tressoldi, il Mulino, Bologna 2007).
Gilberto Camilla. Etno-psicologo, ha condotto studi sull’utilizzo
delle sostanze psicoattive e pubblicato articoli e libri in argomento.
È Presidente della Società Italiana per lo Studio degli Stati di Coscienza e Direttore Scientifico della rivista “Altrove”.
Fulvia Cariglia. Giornalista e scrittrice, psicologa e sociologa, si
occupa da molti anni di studi sui fenomeni insoliti. Particolarmente
impegnata nella ricerca sulle NDE, è autrice di numerosi articoli e
saggi in tema, fra i quali “La luce e la rinascita” (2009) e “Rinascere dal passato” (2011), editi da Mondadori. Nel suo “Incontrare il
mistero” (Mondadori 2012), tratta dell’incidenza di inconsueti
eventi nella quotidianità e il loro verificarsi nella storia.
Rosanna Cerbo. Neuropsichiatra, dirige il Centro di Medicina del
Dolore presso il Policlinico universitario Umberto I di Roma. Autrice di numerose pubblicazioni scientifiche.
Giorgio Cozzi. Sociologo, svolge attività di direzione aziendale. Presidente dell’AISM (Associazione Italiana Scientifica di Metapsichica) di Milano, è accreditato parapsicologo e autore di numerose
pubblicazioni in materia.
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Enrico Facco. Medico specializzato in Anestesiologia e Rianimazione, è docente presso la Facoltà di Medicina dell’Università di Padova. Autore di “Esperienze di premorte” (2011) e di “Meditazione e
Ipnosi” (2014), editi da Altravista (Lungavilla, Pavia).
Antonio Giuditta. Medico e biologo, è ricercatore nell’ambito delle
neuroscienze e autore di centinaia di articoli pubblicati su riviste
scientifiche internazionali. È impegnato presso l’Università di Napoli.
Eder Lorenzi. Soggetto dotato di facoltà extrasensoriali, da decenni
collabora a sperimentazioni con l’AISM.
Umberto Ridi. Studioso di esoterismo e paranormale, è stato per
molti anni testimone diretto dei fenomeni medianici del Cerchio Firenze 77.
Giuseppe Scarso. Medico e psichiatra, è impegnato presso l’Università degli Studi di Torino. Ha condotto importanti ricerche sullo stato di coma ed è autore di saggi scientifici in argomento.
Stefano Siccardi. Laureato in matematica, è libero professionista
nel campo dell’informatica. È autore di ricerche parapsicologiche e
di indagini sulla valutazione quantitativa delle affermazioni dei sensitivi.
Mario Zampardi. Medico psichiatra, è stato primario ospedaliero.
Da 35 anni impegnato nello studio degli stati modificati di coscienza, ha pubblicato scritti sulle sue ricerche
Segretaria del Congresso: sig.ra Rita Napoli Maldera.
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19° CONGRESSO
INTERNAZIONALE DI STUDI
DELLE ESPERIENZE DI CONFINE
sul tema

La quota di partecipazione è di Euro 20, non frazionabile,
quale contributo spese organizzative (Legge n. 174 del 20.
12. 2013, art. 62, comma 2, della Repubblica di San Marino).
Le iscrizioni si effettuano presso la Segreteria del Congresso
-Teatro Titano- a partire dalle ore 8.00 di sabato 3 ottobre e
per tutta la durata del Congresso.
L’organizzazione si riserva la facoltà di apportare al programma
eventuali modifiche che dovessero rendersi necessarie e opportune.

GLI INFINITI SPAZI
DELLA MENTE
fr a psicolo gia e par apsicolo gia

3 - 4 Ottobre 2015
coordinamento
Fulvia Cariglia

TEATRO TITANO
Piazza Sant’Agata - San Marino Città
REPUBBLICA DI SAN MARINO

Il Congresso Internazionale di Studi delle Esperienze di Confine, da quasi un ventennio appuntamento culturale intorno ai temi della morte e dei fenomeni che vi si svolgono in prossimità, come anche
dell’accompagnamento responsabile ad un sereno distacco, si apre quest’anno alla trattazione di quegli
stati di coscienza dai quali sembra emergere una non
meglio definita paranormalità.
La percezione extrasensoriale, comunemente associata alle facoltà medianiche, è una manifestazione
psichica assai poco conosciuta, da non ricondurre
tout court al sovrannaturale, che si presta sia alle innovative indagini di una disciplina “di frontiera”
quale è la parapsicologia sia agli studi delle scienze
medico-biologiche. Per questo a relatori medici e psicologi, che tratteranno delle dinamiche di mente e coscienza riscontrabili in “condizioni limite”, si affiancheranno noti esponenti della ricerca parapsicologica, impegnati nel compito di trovare interpretazione a
fenomeni accertati, che tuttavia stentano ad essere inquadrati nell’ambito delle tematiche ortodosse. Esperimenti di psicometria e chiaroveggenza con la partecipazione del pubblico, organizzati da un Centro di
Ricerca italiano, animeranno l’esposizione teorica.
Nei due giorni di lavori congressuali ci sarà posto
anche per la medianità vera e propria, talora fonte di
fenomeni fisici; per la pratica della meditazione, non
più esclusiva delle discipline orientali; per la tecnica
ipnotica, concreto supporto nelle terapie del dolore e
interessante strumento per indagare l’affascinante
teoria reincarnazionista mediante l’apparente individuazione di “vite precedenti”.
Ampio spazio sarà riservato, come sempre, al libero intervento di chiunque voglia riferire la propria
storia personale su fatti insoliti, in un momento di
confronto importante tanto per chi raccoglie la testimonianza quanto per chi ha l’opportunità di esprimersi con la fiducia di essere compreso.
Il Congresso di quest’anno si svolge con la collaborazione dell’Associazione SCIRE, che intende dare
seguito all’impegno per la conoscenza degli argomenti proposti nell’incontro sanmarinese, sostenuto
dalla Segreteria di Stato Turismo che ringraziamo
Gli Atti congressuali saranno disponibili all’apertura
dei lavori.

PROGRAMMA
SABATO 3 Ottobre
ore 09.30: Saluto delle Autorità e presentazione di

DOMENICA 4 Ottobre
ore 09.30:

“Esperienze anomale
al confine della vita”§

Fulvia Cariglia
ore 09.45 Antonio Giuditta

“Sonno, sogno e memoria”

ore 10.00:

ore 10.30:

“La fisica moderna indaga la coscienza”

ore 11.00:

Coffee break

ore 11.30:

Gilberto Camilla
“La cura della morte: strategie
nelle società contadine”
(con proiezione di filmati)

ore 11.45: Ferdinando Bersani

“L’idea di anima e l’ipotesi dell’aldilà”
ore 12.15: Dibattito con il pubblico
PAUSA PRANZO

Giuseppe Scarso
“I secrets: attualità di antiche
formule di guarigione”

ore 10.45: Coffee break
ore 11.15: Stefano Siccardi

Rosanna Cerbo
“Dolore e sofferenza nell’evento morte:
un percorso obbligato?”

ore 10.15: Umberto Ridi

“Le manifestazioni fisiche del medium.
La mia testimonianza”

Massimo Biondi

ore 12.15:
ore 12.45:

Dibattito con il pubblico
Fulvia Cariglia
Conclusioni dal Congresso

ore 15.00: Mario Zampardi

“Il mistero della coscienza nelle NDE”
ore 15.30: Giorgio Cozzi

“Verso una teoria della coscienza:
al di là del paranormale”
ore 16.00: Enrico Facco

“Meditazione e ipnosi”
ore 16.30: Coffee break
ore 17.00: Eder Lorenzi

Esperimenti di psicometria
con il pubblico
ore 18.15: Testimonianze a confronto

Interventi di “soggetti protagonisti”

All’interno dei lavori congressuali, nel pomeriggio del sabato, viene riservato un momento di partecipazione libera per chiunque desideri dare il proprio contributo con l’esposizione di una testimonianza diretta o di studi personali effettuati sulle
materie in programma.

