Il prossimo convegno a San Marino
dedicato alle esperienze di confine
Le linee essenziali lungo le quali si svilupperà il congresso
2

19° CONGRESSO
INTERNAZIONALE DI STUDI
DELLE ESPERIENZE DI CONFINE
sul tema

GLI INFINITI SPAZI
DELLA MENTE
fra psicologia e parapsicologia
3 - 4 Ottobre 2015

S

i svolgerà nell’ambito di due giornate,
sabato 3 e domenica 4 ottobre prossimi, il consueto congresso annuale
sulle esperienze di confine organizzato nel
territorio della Repubblica di San Marino
dalla dottoressa Fulvia Cariglia. Numerosi
e, come sempre, di alto profilo professionale, i relatori invitati a presentare il frutto
dei propri studi e delle proprie riflessioni sui
vari temi al centro dei rispettivi interventi,
e alta - si prevede - l’affluenza del pubblico
che parteciperà all’evento, gli Atti del quale
saranno disponibili già al momento dell’apertura della manifestazione.

Quattro, fondamentalmente, le aree attorno alle quali andranno svolgendosi i discorsi distribuiti nelle due giornate di lavori (per l’ordine esatto delle presentazioni,
ved. il programma nella pagina seguente).
Questioni di neuro-psicologia, innanzi tutto, il cui apprezzamento può contribuire a
meglio identificare le funzionalità e le prospettive della psiche umana. Il professor
Ferdinando Bersani, Presidente del CSP di
Bologna, parlerà di quella manifestazione
onirica comune eppure sconcertante rappresentata dai cosiddetti “sogni lucidi”
(discussa anche sul precedente Notiziario

SABATO 3 OTTOBRE 2015
9.30
9.45

Saluto delle Autorità e presentazione di

Fulvia Cariglia

16.30

Coffee break

17.00 Eder Lorenzi - Esperimenti di psicometria con il pubblico

Antonio Giuditta - “Sonno, sogno e 18.15 Testimonianze a confronto - Interventi
memoria”
di “soggetti protagonisti”

10.15

Umberto Ridi - “Le manifestazioni fisiche del medium. La mia testimonianza”

10.45

Coffee break

11.15

Stefano Siccardi - “La fisica moderna
indaga la coscienza”

11.45

Ferdinando Bersani - “L’idea di anima
e l’ipotesi dell’aldilà”

12.15

Dibattito con il pubblico

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

Pausa pranzo

11.00

15.00

Mario Zampardi - “Il mistero della coscienza nelle NDE”

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

15.30

Giorgio Cozzi - “Verso una teoria della
coscienza: al di là del paranormale”

16.00

Enrico Facco - “Meditazione e ipnosi”

n. 50). Il professor Enrico Facco, anestesiologo all’Università di Padova, illustrerà
analogie e differenze tra gli stati della meditazione e dell’ipnosi, mentre Antonio Giuditta, professore emerito dell’Università di
Napoli, si addentrerà a esaminare le prospettive aperte, ai fini della comprensione
dell’attività mentale, dalle recenti scoperte
sul sonno e i sogni. La professoressa Rosanna Cerbo, dell’Univesità di Roma, compirà un’ampia panoramica sul senso e sulle
“finalità” biologiche della sensazione del
dolore e sul significato di questa esperienza individuale nell’economia globale della
vita psichica.
Tre relazioni affronteranno direttamente
la tematica della coscienza, intesa globalmen-

DOMENICA 4 OTTOBRE 2015
9.30

Massimo Biondi - “Esperienze anomale al confine della vita”

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

12.15

Coffee break

Dibattito con il pubblico

12.45 Fulvia Cariglia - Conclusioni dal Congresso

te sia come atto del pensare che come consapevolezza del proprio esistere. Stefano
Siccardi, matematico fisico e collaboratore
dell’Università di Milano, illustrerà i moderni tentativi di interpretazione della coscienza mediante i modelli della fisica quantistica; Giorgio Cozzi, sociologo e Presidente
dell’Associazione Italiana Scientifica di Metapsichica, si porrà in un’ottica essenzialmente parapsicologica, mentre Mario Zampardi, medico, porrà la questione entro lo
specifico contesto delle NDE, che sono poi
il focus dal quale hanno preso avvio tutti i
Congressi sulle “esperienze di confine” tenutisi a San Marino.
Rimanendo sul piano delle indagini parapsicologiche e assimilate, Massimo Biondi

presenterà un nuovo modello interpretativo
capace di giustificare e render ragione delle
esperienze anomale che
avvengono in prossimità di un evento mortale
a distanza (i “casi spontanei” della parapsicologia classica). Mentre
Umberto Ridi, dal canto
suo, ripercorrerà alcuni
tratti della propria partecipazione personale
al circolo medianico Firenze 77, per proporre
alcune consequenzialità
che possono scaturire da
simili esperienze.
Giuseppe Scarso e
Gilberto Camilla, infine,
proporranno due interessanti modalità di “approccio” alla morte, di
pretta attinenza etnologica. Scarso riferirà dei secrets, antiche formule
verbali che in alcune aree dell’Italia settentrionale vengono ritenute capaci di produrre
guarigioni da malattie fisiche e sono dunque
ancora praticate, seppure la consuetudine

tenda a scomparire. Camilla, aiutato dalla proiezione di alcuni filmati, compirà un
viaggio nell’entroterra di
dure credenze diffuse in
Sardegna e nel Salentino,
che denotano un particolare e significativo rapporto con la morte.
Chi volesse partecipare al Convegno, può
mettersi in contatto con
l’organizzatrice,
dottoressa Fulvia Cariglia
(raggiungibile al tel. 347
6162584 o all’indirizzo
email carifulvia@gmail.

com), mentre per le questioni logistiche (viaggio, soggiorno etc.) è
a disposizione anche il

Centro Prenotazioni Alberghiere Consorzio San
Marino 2000: tel. 0549
995031 / fax 0549 990573 / email: info@san-

marino2000.sm
Anche per l'eventuale prenotazione degli Atti, ci si deve rivolgere alla dottoressa
Cariglia.
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• Antonio Giuditta Sonno, sogno e memoria
• Umberto Ridi Le manifestazioni fisiche del medium.
• Stefano Siccardi La fisica moderna indaga
la coscienza
• Ferdinando Bersani L’idea di anima e l’ipotesi
dell’aldilà
• Mario Zampardi Il mistero della coscienza nelle NDE
• Giorgio Cozzi Verso una teoria della coscienza: al di
là del paranormale
• Enrico Facco Meditazione e ipnosi
• Eder Lorenzi Esperimenti di psicometria con
il pubblico

• Massimo Biondi Esperienze anomale al confine
della vita
• Rosanna Cerbo Dolore e sofferenza nell’evento
morte: un percorso obbligato?
• Giuseppe Scarso I secrets: attualità di antiche
formule di guarigione
• Gilberto Camilla La cura della morte: strategie
nelle società contadine

Informazioni

347 6162584 - carifulvia@gmail.com
Centro Prenotazioni Alberghiere Consorzio San Marino 2000

0549-995031 - fax 0549 990573 - info@sanmarino2000.sm

