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Ferdinando Bersani. Fisico, è docente di Fisica presso l’Università
degli Studi di Bologna e Presidente del prestigioso C.S.P. (Centro
Studi Parapsicologici) con sede nella stessa città. Ha al suo attivo
numerose pubblicazioni scientifiche.
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, psicologa e sociologa, si occupa da
molti anni di studi sull’ipotesi paranormale dei fenomeni insoliti.
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. Recentissimo il suo libro
“Incontrare il mistero” (Mondadori 2012), sull’incidenza di avvenimenti insoliti nella quotidianità e il loro verificarsi nella storia.
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.
Antonio Giuditta. Medico e biologo, è ricercatore nell’ambito delle
neuroscienze. E’ autore di centinaia di articoli in argomento pubblicate su riviste scientifiche internazionali ed è impegnato presso l’Università di Napoli.
Aureliano Pacciolla. Psicologo e teologo, svolge attività di psicoterapeuta ed è docente presso la Pontificia Università. E’ autore di
importanti saggi ed articoli sulle NDE, che hanno avuto eco internazionale.
Paolini Renata. Giurista e già docente di Diritto Processuale Civile
presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Macerata, ha
svolto una ricerca sugli aspetti giuridici dello stato di morte e di
pre-morte.
Perera Mahendra. Psichiatra, vive e lavora in Australia. Fra i maggiori ricercatori del fenomeno NDE nel suo Paese, ove ha svolto una
specifica indagine, è autore di “Making Sense of Near-Death Experiences”, testo divulgativo in materia nel quale espone la propria
teoria interpretativa.
Pincherle Maurizio. Neuropsichiatra infantile, si occupa di problematiche dell’età evoluiva ed è autore di numerose pubblicazioni
scientifiche in argomento. Scrittore, è appassionato di storia e ha rivolto i suoi studi in particolare all’egittologia.
Bruno Severi. Biologo, è stato ricercatore presso la Facoltà di Medicina dell’Università di Bologna. Attualmente Direttore Scientifico
del CSP (Centro Studi Parapsicologici), è membro della Parapsychological Association.
Patrizio Tressoldi. Ricercatore presso il Dipartimento di Psicologia
Generale dell’Università di Padova, è autore di numerose pubblicazioni scientifiche. Con Massimo Biondi ha scritto “La Parapsicologia” (Il Mulino, Bologna, 2007).
Venturini Simone. Biblista e scrittore, è docente di Scienze Bibliche
all’Università della Santa Croce di Roma e ricercatore presso l’Archivio segreto vaticano. Autore di “Il libro segreto di Gesù”, edito
da Newton Compton (2011), nel quale tratta di eventi di premorte.
Segretaria del Congresso: sig.ra Rita Napoli Maldera.
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Ammettere di essere stati protagonisti di un incontro
con il mistero, al di là dell’impressione immediata che
il termine suscita, non è che arrendersi alla saggia
constatazione di fatti del tutto naturali e, tuttavia, dissonanti con le nostre conoscenze acquisite per cultura
e tradizione: fatti la cui qualità sembra sfuggirci e della cui manifestazione, cionondimeno, abbiamo assoluta certezza. Non v’è nulla, in ciò, che abbia a che fare
con cupi istinti o insicurezze interiori, nessun cedimento ad un inutile sensazionalismo, tantomeno il segno di
una particolare attitudine al sovrannaturale; molto
più umanamente é la possibilità di avvertire, all’interno della propria dimensione, l’interferenza di accidentalità reali e sorprendenti, di goderne lo stupore e, con
obiettività, riuscire a guardare alle infinite vicende
dell’universo umano con la disponibilità ad accettare
l’inconsueto.
Questo 16° Congresso Internazionale di Studi delle
Esperienze di Confine, storicamente dedicato agli stati
modificati di coscienza in generale e in particolare a
quelli che si attuano intorno all’evento morte, intende
affrontare la discussione e l’approfondimento di tali
imponderabili manifestazioni dell’essere tenendo conto
tanto degli studi e delle ricerche realizzate seguendo i
canoni interpretativi della scienza ufficiale quanto delle indagini cosiddette “di frontiera”, che sempre più
stanno apportando informazioni e concetti innovativi
nell’ambito della conoscenza.
Riconosciuti esperti di diversi settori tratteranno
dunque delle dinamiche di mente e coscienza in “situazioni limite”, di facoltà percettive oltre la dimensione
ordinaria, di eventi inspiegabili, considerandone gli
aspetti fisici, spirituali, antropologici, sociologici nonché storici.
La nutrita sezione dedicata alla NDE (Near Death
Experience) si aprirà quest’anno anche all’esame delle
esperienze che vengono segnalate in altre culture e
ospiterà, fra gli altri, un noto ricercatore australiano.
Ma, come sempre, sarà dato soprattutto ampio spazio
alla libera partecipazione di chiunque voglia riferire la
propria storia personale sul fenomeno, 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.
Gli Atti congressuali saranno disponibili all’apertura
dei lavori.

PROGRAMMA
SABATO 19 Maggio
ore 09.30:
ore 09.45

ore 10.15:

ore 10.45:
ore 11.15:

ore 11.45:

ore 12.15:
ore 15.00:

ore 15.30:
ore 16.00:

ore 16.45:
ore 17.15:

ore 21.15:

DOMENICA 20 Maggio

Saluto delle Autorità e presentazione di
Fulvia Cariglia
Giorgio Cozzi
“Quoziente paranormale: il valore
dell’intuizione”
Patrizio Tressoldi
“Telepatia, una capacità mentale di tutti:
come riconoscerla e come potenziarla”
Coffee break
Antonio Giuditta
“L’eccezionale medianità della Palladino
dimostrata dalla ricerca scientifica”
Ferdinando Bersani
“L’influsso dei campi elettromagnetici
percepito dagli animali: le recenti scoperte
scientifiche”
Dibattito con il pubblico
PAUSA PRANZO
Bruno Severi
“Delog: una ricorrente esperienza mistica fra il Libro Tibetano dei Morti e
la moderna NDE”
Gilberto Camilla
“Trance e NDE: una teoria interpretativa”
Mahendra Perera
“La ricerca sulle NDE in Australia:
analisi di alcuni casi”
Coffee break
Testimonianze a confronto
Interventi di “soggetti protagonisti”

ore 09.00:

Fulvia Cariglia
“Esistenze segnate dall’ignoto”

ore 09.30

Maurizio Pincherle
“Il mistero del disorientamento spaziotemporale: un esperimento nella Grande
Piramide”

ore 10.00:

Simone Venturini
“La Bibbia racconta l’NDE”

ore 10.30:

Coffee break

ore 11.00:

Renata Paolini
introduce la tavola rotonda sul tema
“Decidere sul fine-vita:
scienza e Legge, etica e fede”
Partecipano: A. Pacciolla e S. Venturini

ore 11.45:

Dibattito con il pubblico

ore 16.00:

Fulvia Cariglia
Conclusioni dal Congresso

Aureliano Pacciolla
“NDE nella regressione ipnotica: gli esiti di
una ricerca”- proiezione di filmati
Tavola rotonda con i relatori e interventi
del pubblico

All’interno dei lavori congressuali 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.

