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Cari Amici del Movimento della Speranza, il nostro congresso 
annuale è giunto ormai alla 33° edizione, un traguardo importante. 
Mai avremmo creduto, quando iniziammo, di fare tanta strada. 
Negli anni tante cose sono cambiate, ci sono stati addii e nuovi 
amici, ma lo spirito del nostro incontro è sempre lo stesso: fare 
passi avanti sulla via della conoscenza, della ricerca, della spiritua-
lità. Il programma di quest’anno è come sempre su questa linea, 
con l’amore e l’entusiasmo che ben conoscete.  
 
 
 

 
CoNduzIoNe dI eddA CAttANI e PAolA GIovettI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Comitato Promotore 
 

Dr. edda Cattani: Presidente mdS 
Dr. Gianni Canonico: Direttore Hermes edizioni 

Dr. Paola Giovetti: Coordinamento



PRoGRAMMA 

ore 11.00 Apertura della segreteria e registrazione dei convegnisti 
ore 14.30 Apertura del convegno da parte di edda Cattani, Paola 

Giovetti e Gianni Canonico 
ore 15.00 don Pasquale Paduano: La vita dopo la morte, speran-

za dell’uomo 
ore 15.30 Gioia Panozzo: L’arte di vivere: il risveglio del guaritore 

interiore 
ore 16.15 Marco Cesati Cassin: aldilà: una certezza. aneddoti e 

prove a sostegno della realtà della vita dopo la vita 
ore 17.00 Intervallo 
ore 17.30 Simona Cigliana: Presenze occulte nella letteratura e 

nell’arte 
ore 18.15 luisiana Furlanetto e luigi zumpano: La forza dello spi-

rito. Contatti con l’altra dimensione 
ore 21.00 Gianna Marino e lidia degli esposti: il fenomeno delle 

“voci” attraverso la metafonia. Sperimentazioni in sala 
ore 21.00 Giorgio dibitonto: angeli in astronave 
ore 21.00 Serata con venera Siracusa. incontro di anime 

ore 09.00        Marisa Paschero: Scrittura: voce del cuore, linguaggio 
dell’anima, viaggio interiore 

ore 09.30        luciano Pederzoli: Dati sperimentali sulle capacità in -
so lite della mente 

ore 10.15        Paola Giovetti: maria montessori questa sconosciuta: 
il bambino “eterno messia” 

ore 11.00        Intervallo 
ore 11.30        Alberto Severi: meditare per ritrovare il Centro dove 

tutto è Uno 
ore 15.00        emilio de tata: La malattia finestra dell’anima 
ore 16.00        Selene Calloni: Ci credo, ci riesco 
ore 16.45        Intervallo 
ore 17.15        Patrizia zenga: L’eroe nascosto: leggere il mito per 

ritrovare se stessi 
ore 18.00        loris Pinzani: il messaggio del sogno 
ore 21.00        Fabio Partemi: Coltivare la presenza attraverso il ritmo. 

Con partecipazione attiva del pubblico 
ore 21.00        Incontro con loris Pinzani. a proposito di sogni… 

veNeRdì 27 SetteMbRe 2019

SAbAto 28 SetteMbRe 2019



ore 09.00      Roberto boni: il ciclo delle età dal punto di vista evolu-
tivo e l’accoglienza di sé 

ore 09.45      edda Cattani: Noi donne speciali: dare il meglio di sé  
ore 10.30     Intervallo 
ore 11.00      Anna lamberti bocconi: Santiago de Compostela: un 

viaggio dentro di sé a cielo aperto 
ore 11.45      Angelo Rullo: i principi che reggono l’universo 

 
 
 
 

Per prenotare i seminari 1 e 2 e gli incontri individuali con Marisa 
Paschero telefonare allo 06-3235433 e inviare importo pari al saldo. 

Per tutta la giornata di sabato e domenica mattina: 
Marisa Paschero: incontri individuali di lettura della scrittura 

(30 minuti) € 25 
un viaggio alla scoperta di se stessi attraverso l’interpretazione di una 
delle espressioni più complete e profonde della nostra personalità: la 
scrittura, ritratto fedele del “qui e ora” e insieme immagine del poten-
ziale di evoluzione personale. 

SEMINARI
 

1) alberto Severi: L’essenza colorata dell’anima (sabato 28 set-
tembre ore 20.30-23.30)
Alberto Severi, seguace di Padre Anthony e maestro di meditazione,
propone un particolare incontro di meditazione con uso dell’acquerel-
lo in modalità non figurativa adatta a tutti. una pratica semplice che
ha il potere di fare entrare in contatto con la nostra anima evidenzian-
do il percorso dal fuori al dentro di noi e alla riunificazione all’uno, l’As-
soluto, dio (max 20 persone). (€ 40)

2) luciano Pederzoli: Vedere l’aura; ciò che non ci si aspette-
rebbe di poter vedere (domenica 29 settembre ore 10.00-13.00)
vedere l’aura è meno difficile di quanto potrebbe sembrare. Con tec-
niche semplici e adeguate che saranno insegnate nel corso del semi-
nario la maggior parte di coloro che provano riescono a vedere quasi
subito l’aura, quanto meno la parte più vicina al corpo. Alcuni, parti-
colarmente dotati, la vedono addirittura quasi subito a colori. vedere
l’aura è una questione sia di doti che di esercizio. bisogna essere
disposti a vedere cose e persone come sono realmente, non come
sembrano. l’aura è informazione. la malattia modifica l’aura e, se la
si sa leggere, consente di diagnosticare ogni malattia e ogni stato
mentale. (€ 40)

doMeNICA 29 SetteMbRe 2019



RelAtoRI 

ROBERTO BONI (Mestre): educatore umanista spirituale, istruttore di 
tecniche di benessere e autoconsapevolezza 
SELENE CALLONI (Lugano): esperta di sciamanesimo e yoga, scrittrice 
EDDA CATTANI (Padova): psicologa, pedagogista, scrittrice, fondatrice 
dell’A.C.S.S.S. di Padova, presidente nazionale del M.d.S. 
MARCO CESATI CASSIN (Parma): esoterista, ricercatore, scrittore 
SIMONA CIGLIANA (Roma): docente di letteratura italiana alla Sapienza 
di Roma, studiosa di rapporti tra letteratura, occultismo e spirituali-
smo 
EMILIO DE TATA (Guastalla): medico olistico, esoterista, ricercatore 
LIDIA DEGLI ESPOSTI (Sasso Marconi-BO): sperimentatrice nel campo 
della registrazione di voci di origine ignota 
GIORGIO DIBITONTO (Manziana-Roma): protagonista di “incontri ravvi-
cinati”, scrittore 
LUISIANA FURLANETTO (Trieste): medium formata all’Arthur Findlay Col-
lege 
PAOLA GIOVETTI (Modena): scrittrice, direttrice della rivista Luce e 
Ombra, presidente della Biblioteca Fondazione Bozzano-De Boni di 
Bologna 
ANNA LAMBERTI BOCCONI (Milano): laureata in filosofia, poetessa, scrit-
trice e saggista 
GIANNA MARINO (Lanciano): sperimentatrice nel campo della registra-
zione di voci di origine ignota 
DON PASQUALE PADUANO (Napoli): sacerdote, teologo, missionario 
GIOIA PANOZZO (Verona): dopo difficilissime esperienze personali e la 
morte precoce della figlia, è stata protagonista di eventi provviden-
ziali che l’hanno messa in contatto con realtà superiori e l’hanno 
portata alla “consapevolezza come via di guarigione” 
FABIO PARTEMI: conduttore di esperienze di meditazione ritmica e 
musicale, percussionista, batterista, didgeridoo player. Ricercatore 
dell’armonia attraverso il suono 
MARISA PASCHERO (Torino): grafologa a indirizzo spirituale e filosofico 
LUCIANO PEDERZOLI (Firenze): ingegnere elettronico, presidente di 
Evanlab, membro dello Science of Consciousness Research Group 
dell’Università di Padova 
LORIS PINZANI (Firenze): psicologo, psicoterapeuta, consulente per 
associazioni nazionali e reti radiofoniche e televisive, autore di saggi 
di Psicologia Clinica in cui viene teorizzato il Processo Anevrotico 
Terapeutico (PAT), del quale è ideatore. Direttore scientifico di 
ilgiornaledipsicologia.it  
ANGELO RULLO (Lanciano): ricercatore, sperimentatore del fenomeno 
della registrazione delle voci 
ALBERTO SEVERI (Roma): filosofo, istruttore di yoga e meditazione, 
continuatore del pensiero e dell’opera di Padre Anthony Elenjimit-
tam 
VENERA SIRACUSA (Torino): medium, ricercatrice e messaggera del 
Mondo dello Spirito. Coordinatrice del Cerchio della Gioia a Torino 
PATRIZIA ZENGA (Roma): docente di lettere classiche, studiosa di 
Dante e dei grandi poemi dell’umanità  
LUIGI ZUMPANO (Bologna): medium formato all’Arthur Findlay College 



ModAlItà dI PARteCIPAzIoNe 
 

Quota di partecipazione 
€ 70 (65 per chi ha partecipato a uno dei precedenti con-
vegni del Movimento della Speranza) a titolo di contributo 
per le spese organizzative, con versamento a mezzo vaglia 
postale, intestato a edizioni Mediterranee srl - via Flaminia, 
109 - 00196 Roma - ufficio Postale Roma Prati. 
Suggeriamo di inviare quanto prima la quota di iscrizione in 
quanto, esaurita la capienza del Centro Congressi, si do -
vran no rifiutare ulteriori adesioni. 
 

incontri individuali 
Per coloro che desiderano un incontro privato, invitiamo a 
indicare sul retro del vaglia di iscrizione, nelle motivazioni, 
un recapito telefonico per un’eventuale conferma e due 
nominativi delle persone desiderate, uno dei quali (a secon-
da della disponibilità) sarà scritto sul retro del cartellino con 
bollino rosso, per coloro che si iscriveranno entro il 1° set-
tembre: sarà consegnato alla reception al momento dell’ar-
rivo. Qualora non vi siano richieste non verrà assegnato al -
cun incontro. 
Per tutti vale l’ordine di iscrizione e chi si iscriverà dopo il 1° 
settembre dovrà adeguarsi alle disponibilità del momento. 
Si prega di accettare l’orario di assegnazione indicato, 
tenendo presente che gli incontri inizieranno venerdì dalle 
ore 14.30. 
Non è possibile più di un contatto a persona. 
Per chi si iscrive all’ultimo momento gli incontri avverranno 
nei limiti delle disponibilità. 
agli iscritti entro il 1° settembre sarà offerto in omaggio un 
libro di Hermes edizioni.  
Non sono previsti sconti sulla quota di iscrizione. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Saranno a disposizione dei convegnisti per incontri gra-
tuiti individuali fin da venerdì: 
Franco Copes, lidia degli esposti, Anna Maria della Fornace, 
luisiana Furlanetto, Alessandra Maccarini, Gianna Marino, 
Nadia Renda, venera Siracusa, Franca uncini, Paola venturo-
li, Angela zuin e altri.



ReGIStRAzIoNe deGlI ISCRIttI 
 

la Segreteria sarà aperta dalle ore 11.00 di venerdì 27 set-
tembre nella hall del Centro Congressi Waldorf fino alla fine 
del convegno. l’accesso al Centro Congressi e agli incontri 
nelle strutture alberghiere nelle serate è rigorosamente vie-
tato a chi non è munito del contrassegno. 
 

CoMe RAGGIuNGeRCI 
 

In treno: 
dalla stazione ferroviaria di Cattolica prendere al capolinea 
il bus 125 e scendere alla fermata 71 “le Navi”. 
 
In auto: 
dalla A14 prendere l’uscita “Cattolica”.  
Appena usciti dal casello dirigersi in direzione Cattolica, 
proseguire fino alla terza rotonda (grande, con una fontana 
e la scritta WelCoMe to CAttolICA), girare a sinistra,  
continuare sulla via emilia Romagna per circa 1 km fino alla 
quarta rotonda, girare a destra.  
Attraversare un sottopassaggio e incontrare la quinta ro ton -
da, girare a sinistra (seguire anche le indicazioni dell'acqua-
rio le Navi), alla sesta rotonda, girare subito a destra... 
benvenuti al Waldorf Palace Hotel! 
 

INFoRMAzIoNI 
 

Possono essere richieste a: 
 
Paola Giovetti       tel. 059-527311 
Hermes edizioni       tel. 06-3235433 

 
e-mail: convegni@edizionimediterranee.net 
 
oppure visitando il sito di edda Cattani:  
www.acsss.it 
 
 
 



IN lIbReRIA 
 

 
HeRMeS edIzIoNI  

via Flaminia, 109 - 00196 Roma 
tel. 06-3235433 

ordinipv@edizionimediterranee.net - www.edizionimediterranee.net

albaSali 
veRSo MICHele 

FIGlI CHe AMANo tRoPPo 
 

r. buCklaNd 
guida pratica alla  

comunicazione con gli spiriti 
 

S. CalloNi 
INIzIAzIoNe Allo yoGA SCIAMANICo 

MANtRA MAdRe 
Il PRoFuMo dellA luNA 
dISCoRSo AllA luNA 
Il CIbo del RISveGlIo 
dIveRSo e vINCeNte 

IkIGAI, CIò PeR CIo vAle lA PeNA dI 
vIveRe 

CI CRedo CI RIeSCo 
lA SeStA StellA 

 
f. CelliNa 

IStRuzIoNI dAll’AldIlà 
Nuove IStRuzIoNI dAll’AldIlà 

è ANCoRA CoN te 
 

J.f. ChaNdu 
MANuAle PRAtICo del PeNdolo 

 
M. Choa Cok Sui 

psico pranic healing 
 

S. CigliaNa 
due secoli di fantasmi  

r. ColliN 
le influenze celesti 

 
a. CoNaN doyle 

Il lIbRo dell’AldIlà 
 

e. de tata 
numerologia medicale 

 
l. deNiS 

CHe CoSA CI AtteNde doPo lA MoRte? 
 

t. dethlefSeN 
vItA doPo vItA 

 
g. dibitoNto 

angeli in astronave 
 

J. diNCalCi 
CoMe PeRdoNARe QuANdo NoN PuoI 

 
M. evaNS 

la medicina antroposofica 
 

P.l. gallo ziffer 
il dono del suono 

 
P. giovetti 

I GuARItoRI dI CAMPAGNA 
lA ModellA del bottICellI 

Nde 
I MeSSAGGI dellA SPeRANzA 
Il CAMMINo dellA SPeRANzA 

doNNe dI PoteRe 
I luoGHI dI FoRzA 

MARIA MoNteSSoRI 

C. greeN 
lA bIloCAzIoNe 

SoGNI luCIdI 
 

gruPPo aNCoNa 
StoRIe dI vItA e d’INFINIto 

 
g. guerrera 

il libro dei rimedi magici 
 

JaSMuheeN 
NutRIRSI dI luCe 

 
e. kübler-roSS 

vIvI oRA 
lA MoRte e lA vItA doPo lA MoRte 

 
C. lalla 

PeRdItA e RICoNGIuNGIMeNto 
 

M. MaCrì 
bRuNo GRÖNING  

Il dottoRe deI MIRAColI 
 

C. MaNeri 
CIAo PAPI 

SCINtIlle dI vItA 
RI-NASCItA 

Il PAtto dell’ANIMA 
 

r. MiQuel 
l’universo delle forme sonore 

 
d. NelSoN 

Il MISteRo del doloRe 
 

P. orleaNe 
i cicli della vita 

 
l. ParadiSo 

GIRotoNdo Nel CIelo 
le RAdICI dell’ANIMA 

 
M. PaSChero 

GRAFoloGIA e GRAFoteRAPIA 
INIzIAzIoNe AllA GRAFoloGIA 

 
d. PavaNello 

CIbo PeR l’ANIMA 
 

a. Previdi 
lA RAdIoNICA 

 
w. Strehlow 

lA MedICINA dI SANtA IldeGARdA 
MANuAle dellA MedICINA  

dI SANtA IldeGARdA 
 

k.J. todeSChi 
edgar cayce e il simbolismo  

dell’anima 
 

h. waMbaCh 
vItA PRIMA dellA vItA



 
MOVIMENTO DELLA SPERANZA 

XXXIII Convegno 2019 - Cattolica 27-29 settembre 2019 
 

SCHEDA DI PRENOTAZIONE ALBERGHIERA  
LA PRESENTE SCHEDA DEVE PERVENIRE A: WALDORF PALACE HOTEL**** - VIA GRAN BRETAGNA 10 - 47841 CATTOLICA (RN) -  TEL. 0541/951210 - FAX 
0541/950628 - MAIL: info@nonnihotels.net ENTRO E NON OLTRE IL 12 SETTEMBRE 2019 CORREDATA DA UNA CAPARRA PARI ALL’IMPORTO DI UN GIORNO  
PER PRENOTAZIONI CONTATTARE PRIMA L’HOTEL 

COGNOME................................................................................................................. NOME.......................................................................................................................................... 

VIA....................................................................................................... CAP....................................... CITTÀ....................................................... PROV................................................ 

TEL..................................................FAX..................................................EMAIL............................................................................................................................................ 

HOTEL 3 STELLE  r 4 STELLE  r  

CAMERA/E N°................... SINGOLA/E N°................... DOPPIA/E  

DATA DI ARRIVO: ..............................  PER PRANZO  r PER CENA  r DOPO CENA  r DATA DI PARTENZA: .............................. 

TRATTAMENTO: PENSIONE COMPLETA  r MEZZA PENSIONE  r PERNOTTAMENTO E 1A COLAZIONE  r 
 

ALLEGO ALLA PRESENTE: BONIFICO/CARTA DI CREDITO DI  €.......................................... A TITOLO DI CAPARRA. SALDO, AL NETTO DELLA CAPARRA, DIRETTAMENTE IN HOTEL.  
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - IL SOTTOSCRITTO, A CONOSCENZA DELL’INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 10 DELLA LEGGE 675/96 PER LE FINALITÀ CONNESSE ALLE RECIPROCHE OB-
BLIGAZIONI DERIVANTI DAL RAPPORTO IN ATTO, ESPRIME IL PROPRIO CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI SUOI DATI PERSONALI. 
DATA............................................................. FIRMA.................................................................................................



 
 
BB = PERNOTTAMENTO E 1A COLAZIONE - HB = MEZZA PENSIONE - FB = PENSIONE COMPLETA - PASTI EXTRA € 21,50 CADAUNO (BEVANDE INCLUSE) 
 
  
I PREZZI SI INTENDONO A PERSONA E INCLUDONO L’IVA 
PER I SOGGIORNI OLTRE I TRE GIORNI IL TRATTAMENTO SARÀ ULTERIORMENTE AGEVOLATO. RIVOLGERSI ALL’HOTEL WALDORF PALACE. 
– PER PRENOTAZIONI CONTATTARE PRIMA L’HOTEL 
– NON SARANNO ACCETTATE PRENOTAZIONI PRIVE DI CAPARRA. 
– EVENTUALI PRENOTAZIONI PERVENUTE DOPO IL 12 SETTEMBRE 2019 SARANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE SECONDO LA DISPONIBILITÀ. 
– IL SALDO DEL SOGGIORNO ALBERGHIERO SARÀ EFFETTUATO DIRETTAMENTE IN HOTEL, AL NETTO DELLA CAPARRA. 
– L’ALBERGO ASSEGNATO, DELLA CATEGORIA RICHIESTA, SARÀ COMUNICATO CON LA STESSA MODALITÀ CON CUI È STATA EFFETTUATA LA PRENOTAZIONE. 
– PER CANCELLAZIONI PERVENUTE ENTRO IL 12 SETTEMBRE 2019 SI PROVVEDERÀ ALLA RESTITUZIONE DELLA QUOTA INVIATA COME CAPARRA, DETRATTA DI € 6,00 QUALE RIMBORSO 

SPESE. DOPO TALE DATA NON È PREVISTA LA RESTITUZIONE DELLA CAPARRA. 
* I RELATORI ALLOGGERANNO PRESSO L’HOTEL ALEXANDER E WALDORF PALACE 
 
Tutte le camere offrono Adsl Wi-Fi, aria condizionata con termostato privato, cassetta di sicurezza, Tv-sat-Lcd, telefono diretto, balcone. 
Al Waldorf Palace hotel **** la tassa di soggiorno ammonta a Euro 1,50 per persona al giorno 
All'hotel Alexander *** la tassa di soggiorno ammonta a Euro 1,00 per persona al giorno

HOTEL 
 
 

3 STELLE - Hotel Alexander 
 
 
 

4 STELLE - Hotel Waldorf 
 

TARIFFA AL GIORNO 
 

- BB €  49,00 
- HB €  53,50 
- FB €  59,00 

 
- BB €  55,50 
- HB €  61,00 
- FB €  66,50 

 

SUPPLEMENTO  
SINGOLA 

 
€ 12,00 

 
 
 

€ 18,00 
 


