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…c’è un legame tra vari aspetti della ricerca,  un nesso con 
l’informazione, tra cose dette,  non dette, distorte. C’è qualcosa 
che non va nella distribuzione della ricchezza, per quali canali è 
fatta passare, da chi e perché…

Evento realizzato grazie al il supporto di 

La man i f es taz i one vuo le po r t a re a 
conoscenza la correlazione fra le vibrazioni 

musicali, gli stati  d'animo e la reazione cellulare del 
nostro corpo. La diretta conseguenza si riverbera sullo 
stato di salute o di malattia che sperimentiamo entrando 
quindi nel  merito delle scienze mediche. Ma perché mai 
alcune sono ostacolate? E quale ruolo gioca, a questo 
punto, l’informazione? Sarà deviata, ostacolata, 
censurata anch’essa? Chi  tira le fila di  tutto ciò, e 
perché? Cos’altro di importante ci viene nascosto, per 
esempio, nel campo delle energie? E perché mancano 
le risorse economiche (così dicono) affinché le ricerche 
possano essere portate avanti in questi campi?
Questo il leitmotifv che ci condurrà in questo viaggio 
attraverso argomenti  apparentemente slegati  tra loro 
ma, in fondo, uniti  da un filo logico. L'arte e la scienza; 
l'informazione negata le slega e non ci da modo di 
comprendere quanto invece ci stiamo perdendo. L'arte 
qui, invece, incontra la scienza, ne da valore e ne 
chiarisce il  senso. E, sopra a tutto questo, il potere, 
limitante o liberatorio, del  denaro. Un potere che può, 
anzi, deve, tornare nelle nostre mani, perché è giunto il 
tempo di  meritarcelo e, con intelligenza, toglierlo dalle 
mani di chi realmente ci  governa. È un potere che, se 
utilizzato con consapevolezza, ci permette di  evolvere e 
di  godere di ciò che l'arte e la scienza ci possono 
donare.

"Prima ti ignorano, poi ti deridono, poi  ti  combattono… 
poi vinci" (Mohandas Karamchand Gandhi)

el dettaglioN

sito di informazionewww.traterraecielo.live

Innanzitutto, per educazione, vanno fatte le 
presentazioni. Non siamo una associazione, ne un 

gruppo o movimento tra i tanti presenti sul territorio. 
Siamo alcuni individui che amano porsi delle domande 
e che non si accontentano delle risposte.
Capita di trovarci tra di noi e discutere dei temi che più 
ci stimolano, ci entusiasmano, inquietano. Cerchiamo 
un bandolo in una matassa intricata, dove i nodi sono 
molti  e le informazioni per dipanarli rare e, a volte, 
distorte. E, allora, occorre cercarle…
Ci si  informa, si compara, si ragiona, senza ritenersi 
detentori  della Verità assoluta, ma con l’esigenza di 
trovare le cause degli effetti che ricadono poi, 
inevitabilmente su noi, su tutti noi.
Ed ecco allora l’esigenza di informare, perché 
l’informazione può formare o deformare una mente. 
Può renderla incapace di intendere e volere oppure 
permetterle di ottenere gradi di libertà sempre maggiori.
Questo è lo spirito che ci  ha mosso a promuovere 
questo convegno che è più che altro un incontro, tanti 
affluenti  di un solo fiume, che è la Conoscenza, senza 
la quale non possiamo liberarci  dalle catene e 
permetterci finalmente di volare…

erché tutto questo?P



Dott. Gianluca Ghisolfi parla di Di Bella
Quando, da nutrizionista, mi sono interessato 
al particolare utilizzo delle  vitamine nella 
terapia  Di  Bella, ho  pensato  che nessuno 
meglio dello stesso Dott. Giuseppe Di Bella 

m’avrebbe potuto  chiarire alcuni concetti  in 
proposito. Molto  gentilmente Egli  mi chiarì nei 

dettagli  un lungo elenco di  questioni  che  io gli sottoposi, 
dedicandomi quasi  una mattinata intera  e  regalandomi il  suo libro, 
Il metodo Di  Bella. Poi mi salutò dicendo: “Nel  pomeriggio visito. 
Se ti  interessasse, puoi  visitare con me.” Dopo aver fatto il  primo 
giro turistico della  mia  vita per le  vie di  Bologna, rientrai  in studio. 
La prima visita era un controllo, ovvero un paziente che aveva 
cominciato la Cura anni prima. Entrò dalla  sala d’aspetto un uomo 
di media  corporatura, roseo, che si diresse a passi lunghi e  ben 
distesi  a stringere la mano al Dott. Di Bella, sorridendogli, 
ricambiato, con l’aria complice di  chi, insieme, l’ha combinata 
grossa. Il  Dott. Di  Bella  guardò brevemente  la cartella che ormai 
conosceva perfettamente a memoria, studiò gli  esami aggiornati  e 
poi mi  passò tutto. Era un paziente visitato per la  prima volta  3 
anni prima….per una carcinosi peritoneale! Capii 
allora l’importanza dei momenti che stavo 
vivendo: potevo vedere e verif icare 
personalmente quello  che se mi  avessero 
raccontato non avrei  mai  creduto. Da quel 
giorno tornai e  ritornai. Ogni volta  la 
sensazione era, com’è  ancora, di tornare 
all’Università. Ecco come, col tempo e senza 
nemmeno averlo  progettato, sono diventato 
“prescrittore” della terapia Di Bella.
info: www.energiaumana.it --- www.metododibella.org/it

Maurizio Blondet - giornalista
Nasce a Milano il 22 febbraio del 1944.
Giornalista dal  1970 per 37 anni, ora in 
pensione.

La sua vita professionale è legata a testate 
come Gente ed altri  periodici  di Rusconi  editore, il 

Giornale, l’Avvenire e La Padania, sia come autore ma anche 
come inviato. Ha collaborato a Italia Settimanale, diretto da 
Marcello Veneziani (una testata ora defunta).
E’ stato inviato speciale  de Il Giornale (di Montanelli) , in seguito 
di Avvenire – dove è stato inviato a coprire le guerre balcaniche 
ed altri teatri di conflitto.
Fin dagli anni  ’90  ha cominciato ad indagare sui  poteri 
oligarchici, finanziari e sovranazionali, che agendo dietro le 
quinte  della democrazia guidano la storia  e la politica presente, 
sia sul piano internazionale che interno.
info: www.maurizioblondet.it

Massimo Mazzucco - regista
A inizio  carriera ha al  suo attivo numerosi 
lungometraggi dove ha lavorato con attori di 
spicco come Walter Chiari, Luca Barbareschi, 
Flor inda Bolkan. Ha prodotto inol tre 

documentari su temi  “scomodi” quali:  Inganno 
globale (2006) - Il primo film italiano sull’undici 

settembre. Il  nuovo secolo americano (2007) - Il film  presenta 
tutti  gli  elementi che portano a sospettare che gli  attentati 
dell’undici  settembre abbiano avuto una matrice ben diversa. 
L’altra Dallas  - Chi ha ucciso RFK? (2008) Un film 
sull’assassinio di Robert Kennedy. Cancro le cure proibite 
(2009) - Cento anni  di cure alternative  per il  cancro ignorate, 
distorte o  soppresse dalla  medicina ufficiale. American Moon 
(2018) - 50 anni di dibattito  sulla  questione dei  falsi allunaggi: 
tesi complottiste vs. tesi ufficialiste. Info: www.luogocomune.net

Francesco Celani - fisico
È primo Ricercatore dell'Istituto  Nazionale di 
Fisica Nucleare di Frascati  (INFN), e 
vicepresidente della Società Internazionale di 
Scienze Nucleari e della Materia Condensata 

(ISCMNS).  
È arrivato allo studio della  "Fusione Fredda",  

LENR, per "diffidenza".  Egli infatti ha fatto sempre proprio lo 
"scetticismo metodologico" di Cartesio  ed è sempre  stato 
ispirato dal desiderio di "verità".
Così come  Eugene F. M. denunciò  in passato la falsificazione 
dei dati  sull'esperimento di "Fusione Fredda" da parte del  MIT, a  
Francesco Celani   dobbiamo, di  recente, anche  il  coraggio della 
diffusione dei due documenti  interni, da Lui  stesso casualmente 
scoperti,  relativi  a due ricerche   NASA  sulla "Fusione Fredda", 
(quella  di   Fleischmann   e Pons), che ne  validavano i risultati 
già anni fa. Info: http://www.francescocelanienergy.org/

Sabrina Macciò - avvocato
Laureata  con 110/110 all'Università degli Studi 
di Torino  e diploma di studio presso  la SDA 
Bocconi di  Milano in “Analisi  di  bilancio per la 
valutazione d’affidabilità” ha  predisposto e 

tenuto anche corsi di formazione interni. 
Grazie alla precedente pluriennale attività 

lavorativa  svolta all'interno di un grande gruppo bancario lo 
Studio ha acquisito  un qualificato e specifico know-how in 
ambito bancario e finanziario.
Nel contenzioso con gli Intermediari  Bancari, lo studio cura la 
negoziazione conciliativa e l’assistenza in giudizio relativamente 
a tematiche bancarie  tra cui  cause per usura e anatocismo su 
conti  correnti bancari, CMS, interessi  ultralegali, mutui e leasing, 
carte di  credito e di debito, servizi  di  pagamento, con lo scopo di 
permettere al cliente la  restituzione di  quanto ha pagato 
indebitamente.  Info: www.maccio.eu

Dott. Pier Mario Biava
Docente per numerosi anni  alla Scuola di 
Specializzazione di  Medicina del Lavoro 
di Trieste, attualmente lavora presso 
l’Istituto di  Ricerca  e Cura a Carattere  

Scientifico Multimedica di Milano. 
E’ autore di ol tre 100 pubbl icazioni 

scientifiche e  di  alcuni libri,  quali: “L’Aggressione  Nascosta 
– Limiti Sanitari di Esposizione ai  Rischi” edito da Feltrinelli, 
”Complessità e Biologia” edito da Bruno Mondadori  e “Il 
Cancro e la Ricerca del  Senso Perduto” edito da Springer., 
“Il  Senso Ritrovato”, curato con Ervin Laszlo edito da 
Springer e  “Dal segno al  simbolo – Il  manifesto  del nuovo 
paradigma in medicina” scritto  con Diego  Frigoli  ed Ervin 
Laszlo edito da Persiani.
Fa parte  dei Comitati  Scientifici  di alcune riviste 
internazionali nel campo dell’oncologia e dell’epidemiologia.
Info: www.biava.me

Martina Crepaldi - terapeuta
Libera cercatrice delle  dinamiche e delle 
vie dello  Spirito. Naturopata  ad indirizzo 
bioenergetico ed ambientale, Reiki, 
S h i a t s u , R i f l e s s o l o g i a p l a n t a r e , 

Geobiologia e  Medicina tradizionale cinese. 
Ha frequentato corsi  di Ipnosi terapia per il 

controllo  dell’ansia e del  dolore, di comunicazione non 
verbale, di  Programmazione neuro linguistica. Specializzata 
nelle scienze delle vibrazioni  armoniche applicate alla 

musica e al canto e delle energie sottili.

M° Giordano Sandalo - musicista
Professore di  musica diplomato  in flauto 
traverso al Conservatorio di  Adria (RO). 
Diplomato in Naturopatia in Discipline Bio 

Naturali  ad indirizzo musicale  presso il 
Centro Studi e  Ricerca Steve Jobs di 

Bergamo. Iscritto alla  SIAE come compositore con in 
deposito  moltissimi brani di  propria creazione. Orchestrale 
in formazioni  classiche ed operistiche tra  le quali la 
Filarmonica di Treviso.
Specializzato in composizione ed arrangiamento per 
musiche contemplative  e  meditative. Studioso di fisica 
quantistica e vibrazionale applicate al suono.
Profondo  conoscitore dell’intonazione del  La  Verdiano 
(432Hz), tiene conferenze e seminari  su questa 
antichissima accordatura. Info: www.ildiamanterosa.it
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