SCIENZA AI CONFINI DELLA FANTASCIENZA
Un Convegno con relatori eccezionali
Con notizie che raramente troverete altrove…
TORINO – HOTEL FORTINO – 20 OTTOBRE 2019
DALLE ORE 9 ALLE 18,30

Giuditta Dembech: Giornalista, scrittrice, divulgatrice ha
organizzato questo ed altri Convegni

I PERCHE’ DI QUESTO EVENTO
Il futuro è già iniziato, quella che sembrava fantascienza è ormai parte attiva della
nostra vita quotidiana, e una scienza ancora più sofisticata già dilaga dai laboratori…
Sono emerse nuove conoscenze, nuove energie, contatti, presenze, avvenimenti, stili di
vita… ma, anche se le informazioni diventano sempre più accessibili, c’è comunque
una barriera che divide il pubblico dal divulgatore. E’ il motivo per cui ho fortemente
voluto questo Convegno, per permetterci di trovarsi faccia a faccia, di dialogare con i
protagonisti della scienza e dell’informazione. Gli eventi incalzanti generano ansia e
paura, noi, grande pubblico abbiamo bisogno di capire e ricevere risposte
Questo Convegno è “ per molti, ma non per tutti”, ma quei “molti” che vi
parteciperanno, saranno l’interfaccia, gli istruttori, i comunicatori verso quei “Tutti”
che ancora , ma non per molto, dormono il sonno della non-conoscenza.
In quanto agli argomenti, non ho voluto seguire un filo conduttore, ho preferito
spaziare fra i temi più attuali e stuzzicanti, vediamoli insieme.

*Ho voluto ritornare sul messaggio che Gustavo Adolfo Rol ha lasciato ai posteri,
(e che vi farò ascoltare dalla voce di Lui) la formula di quella “Tremenda legge”
che gli permetteva di interagire sulla materia e modificarla. Per Rol, era una
personale formula di interazione fra suono e colore… Il dott. ROBERTO VIVIANI
neurologo parlerà di una sindrome da “sinestesia/disestesia” in cui il cervello
traduce in colore gli stimoli musicali, e non solo..
LUCA VICINI è musicista, compositore, bassista dei Subsonica, ma anche
insegnante di yoga e meditazione. Racconterà la sua esperienza personale, poichè
conosce bene questo fenomeno che, pur scatenandogli colori, non gli innesca (per
ora) facoltà paranormali
*Ci sono altri fenomeni che, visti dal grande pubblico, sono preoccupanti: l’attività
sismica e vulcanica che avviene in simultanea in diverse parti del mondo sta
creando grande ansia… La persona più adatta a fare chiarezza, per competenza e
semplicità di divulgazione, è certamente la dott. SABRINA MUGNOS, geologavulcanologa, scrittrice e divulgatrice scientifica. Donna di scienza e di conoscenza,
che paragono affettuosamente a Ipazia di Alessandria, non se ne sta rintanata in

ufficio dietro ad un computer ma, zaino in spalla, è in costante movimento su
crateri e distese di lava…
*TOM BOSCO, ha partecipato da sempre a tutti i miei convegni. Giornalista, pilota
aeronautico, direttore delle prestigiose riviste “Nexus Magazine” – e recentissima:
“Punto Zero”Ha introdotto in Italia un nuovo modo di fare giornalismo, andando oltre
alla notizia e aprendo alla controinformazione scientifica, farmacologia, tecnologica,
fino alle ultime frontiere dell’esopolitica e dell’esobiologia. Ha la rara capacità di
semplificare, e divulgare, i concetti più difficili. E’ il motivo per cui gli ho chiesto di
parlare del nefasto progetto 5G A cosa serve, a CHI serve, quali sono i risultati che
quel “qualcuno” spera di ottenere…, perché è così temibile… Ma l’argomento che in
questo momento gli sta più a cuore, riguarda una nazione con una sua bandiera e
moneta, di cui (quasi) nessuno conosce l’esistenza… Non vi anticipo nulla, Tom ha
pronte immagini e documenti, E ci parlerà di entrambe le cose…
*Interessantissimo il tema affidato ad ANTONELLO LUPINO scrittore, ricercatore,
laureato in psicologia. Dietro all’ aspetto tranquillo, nasconde importanti conoscenze
che spaziano dagli argomenti ufologici, all’archeologia, ai sistemi di arma non
convenzionale. è uno dei pochi esperti in Italia di tematiche militari strategiche,
geopolitiche e di diritto internazionale.
Ci parlerà del “clima come arma”. E’ ovvio che qualcuno sta sperimentando
nell’atmosfera su vasta scala, e non solo da oggi… A Lupino il compito di parlarci del
guasto climatico in atto, dell’uso che viene fatto degli elementi, scatenandoli come
armi. E soprattutto di un’arma nuova, terribile, in fase di sperimentazione, che può
pilotare a piacimento il fuoco, gli incendi (vi ricorda niente?)
*E ora, cambiamo totalmente argomento, sembra fantascienza ma non lo è, è cronaca…
Parliamo di visitatori alieni che, (ci crediamo o no), sono passati (o meglio, caduti) sulla
Terra. “Non solo Roswell” dunque… e ne parlerà MAURIZIO BAIATA
Giornalista investigativo, corrispondente dagli USA. Conosce i meandri della
controinformazione ufologica ed i personaggi noti e occulti che la compongono. Ha
rappresentato l’Italia, durante la contrattazione del filmato dell’autopsia aliena di Ray
Santilli… Ha conosciuto e intervistato Michael Wolf di cui ha curato la nuova edizione
italiana di Catcher the Heaven, e la nuova edizione del libro di Philip Corso: “Roswell,
il giorno dopo” Ci parlerà di atri crash di UFO sulla Terra, con occupanti alieni. Forse
poco conosciuti, ma altrettanto importanti--*E, sempre a proposito di alieni, penso che tutti conoscano il “caso Zanfretta” il più
noto e documentato al mondo. Alcuni sono rimasti scettici, ma ciò che è accaduto a
PIERO ZANFRETTA in questi ultimi 40 anni, è stato esaminato e seguito dalle
intelligence mondiali--- C’è un argomento di cui, soltanto ora posso parlare…
Nel 2016, Piero mi raccontò di una notizia ricevuta dai Dargos, la razza aliena con cui è
in contatto e che lo ha costantemente prelevato, notizia che all’epoca non dovevo
divulgare: “Il vostro pianeta è in pericolo, sotto alla crosta, una massa enorme sta franando
verso il nucleo incandescente, avrete molti terremoti…” E gli dissero anche che si sarebbero
avvicinati alla Terra… Il resto ve lo racconterà lui…

Tom Bosco – giornalista, pilota aeronautico, direttore delle prestigiose
riviste “Nexus Magazine” – e recentissima: “Punto Zero”
Ha introdotto in Italia un nuovo modo di fare giornalismo,che va ben
oltre alla notizia.aprendo le menti ad una nuova consapevolezza. Ha
aperto l’era della controinformazione scientifica, fino alle ultime
frontiere dell’esopolitica e dell’esobiologia

Sabrina Mugnos, geologa, vulcanologa, viaggiatrice instancabile
amatissima dal grande pubblico, è una donna di scienza e d’azione,
che amo paragonare ad Ipazia d’Alessandria… A lei il compito di
farci comprendere la logica (se c’è) del risveglio simultaneo dei
grandi vulcani e dei potenti terremoti che quotidianamente scuotono
la Terra generando ansia nel grande pubblico…
il dott. Roberto Viviani, neurologo, consulente scientifico, ha
fondato nel 1991 l’ambulatorio di diagnostica e terapia delle
cefalee all’ospedale Maria Vittoria di Torino. Specializzato nel
campo delle demenze e delle cefaleee, parlerà su sinsestesia e
disestesia, due sindromi neurologiche affini che
potrebbero essere alla base del segreto di
Gustavo Adolfo Rol, a quella sua “tremenda
Legge” che gli permetteva di interagire sulla
materia.
Nello stesso intervento, Luca Vicini,
musicista, compositore, arrangiatore,
noto
soprattutto come bassista del gruppo rock
Subsonica… Luca ben conosce la sindrome che trasforma i suoni in
colore, e ci racconta la propria esperienza in merito… Certo, questo
non gli smuove le facoltà di ROL, ma è un buon inizio per tentare di
capirle

Antonello Lupino, dietro all’ aspetto tranquillo, nasconde
importanti conoscenze che spaziano dagli argomenti ufologici,
all’archeologia, ai sistemi di arma non convenzionale. Scrittore,
ricercatore, laureato in psicologia, è uno dei pochi esperti in Italia di
tematiche militari strategiche, geopolitiche e di diritto internazionale.

MAURIZIO BAIATA – Giornalista investigativo, corrispondente dagli
USA. Conosce i meandri della controinformazione ufologica ed i
personaggi noti e occulti che la compongono. Ha rappresentato l’Italia,
durante la contrattazione del filmato dell’autopsia aliena di Ray
Santilli… Ha conosciuto e intervistato Michael Wolf e del Col. Philip
corso, di cui ha curato la nuova edizione italiana dei risettivi libri
(“Afferrando il Cielo” e “Roswell il giorno dopo”

Piero Zanfretta - E’ stato (ed è tuttora) protagonista di uno dei casi
di rapimento alieno più noto e documentato al mondo. Di lui hanno
parlato tutti i media, esperto di arti marziali, subì il primo incontro
con i Dargos nel 1978, prelevato, ricevette un oggetto da consegnare al
prof. Hyneck (che purtroppo rifiutò di riceverlo). Da allora, ad
intervalli alterni viene “ripreso” in modo sistematico. Monitorato
costantemente dalle varie intelligence mondiali, Zanfretta è un caso
eclatante. Ho lasciato per ultimo l’intervento di Zanfretta, per dargli
modo di dialogare col pubblico anche dopo la chiusura del Convegno
*******************************************************************************

PROGRAMMADEL CONVEGNO
*A partire dalle ore 8,30 in poi

Registrazione partecipanti

*Ore 9,45 Apertura dei lavori, saluto di GIUDITTA DEMBECH ,presentazione
dei relatori e delle finalità del Convegno
*Ore 10,20
viva

SABRINA MUGNOS “Eruzioni, vulcani e terremoti: La terra è

*Ore 11,20 dott. ROBERTO VIVIANI: Sinestesia/Disestesia, il cervello reagisce
*Ore 12,00

LUCA VICINI – La mia esperienza Suono/colore

*Ore 12,30 intervallo pranzo si prega essere puntuali alle 14 per la ripresa
*Ore 14,00 ANTONELLO LUPINO: Il clima come arma – e armi climatiche
*Ore 15,0 TOM BOSCO: Il progetto 5G – Il misterioso regno di Tartaria

*Ore 16,00 MAURIZIO BAIATA: Non solo Roswell, crash alieni non divulgati
*Ore 17 ---- Pausa idraulica e fumogena
*Ore 17,20 PIERO ZANFRETTA : I Dargos mi hanno detto:” Il vostro pianeta è
in pericolo…”
*Ore 18,30 Chiusura lavori

In sala saranno disponibili i libri degli Autori, altri
sugli argomenti trattati e, forse qualche novità
appena pubblicata e non ancora in libreria
**********************************************************
COME PARTECIPARE AL CONVEGNO
:
QUOTA DI ISCRIZIONE Euro 25,00 (a titolo rimborso spese
organizzative)
L’iscrizione al Convegno Si effettua tramite bonifico di 25 Euro a
persona sul conto IT 64H 060 8537 7100 000000 24227 intestato:
Il futuro è qui – e’ importante specificare Cognome e recapito
telefonico o indirizzo mail delle persone per cui si prenota. E’
possibile effettuare un unico versamento per più persone.

Al ricevimento del bonifico, verrete subito contattati e ad ogni
partecipante sarà assegnato un numero di conferma; conservatelo,
quello sarà il vostro biglietto di ingresso, registrato dalla Segreteria.
NON POSSIAMO ACCETTARE PRENOTAZIONI SOLO TELEFONICHE
Per eventuali altre info chiamare 328 6733932 in ore ufficio
POTETE ISCRIVERVI DA SUBITO – POSTI LIMITATI
Raggiunto il numero previsto, potrebbe esserci una chiusura anticipata delle
iscrizioni - verrà immediatamente segnalata sul sito: www.giudittadembech.it
contatti: ilfuturoequi@libero.it

LOCATION
Il convegno si svolgerà presso l’Hotel Fortino****
Lo abbiamo già sperimentato per il comfort, la
posizione centrale, vasto posteggio gratuito
Per chi arriva da fuori e necessita di pernottamento,
stiamo trattando per ottenere le le quotazioni migliori
per camere, cena, ed eventuale buffet della domenica
Potete prenotare tutto direttamente in Hotel..
Pacific Hotel Fortino:
Strada del Fortino, 36 - 10152 Torino
Tel. +39 011 5217757
Fax. +39 011 5217749

