CONVEGNO “SORGENTI D’AQUILA” III Edizione
RELATORI
CLAUDIO TRUPIANO: Laurea in Giurisprudenza e Laurea in
Tecniche Erboristiche Facoltà di Farmacia. Socio fondatore e
docente dell'Ass. ALBA (Associazione Leggi Biologiche Applicate).
Corso di formazione in Italia e in Spagna con il dr. Hamer sulle
Leggi Biologiche. Autore di due libri "Grazie dottor Hamer" e
"Grazie ancora dottor Hamer".

RITA MARIA FACCIA: ricercatrice e messaggera di Numerologia
Pitagorica-Onomantica, studia questa materia di autoconsapevolezza
dal punto di vista storico e personale. Si occupa dell' interpretazione
del simbolismo dei numeri da poter applicare alla sfera individuale di
ogni essere umano, per vivere con comprensione, concordia e
armonia, la nostra natura e le relazioni interpersonali.

VINCENZO DE CICCO: Approfondendo lo studio della
neurofisiologia posturale e integrando la sua cultura nozionistica e
terapeutica con una serie di approfondimenti anche in altre
discipline, è giunto alla messa a punto di trattamenti dell'apparato
dentale che prevedono un'indagine accurata con utilizzo di sistemi
computerizzati, quali elettromiografia di superficie dei muscoli
masticatori e Kinesiografia per la valutazione dei movimenti
mandibolari. Portando avanti gli studi sugli effetti dell'occlusione
dentale nei processi cognitivi-attentivi, incontra e collabora dal 2004
con Marcello Brunelli, ordinario di neurofisiologia dell'università di
Pisa che ha lavorato con Eric Kandell, premio Nobel 2001 per gli
studi sulla memoria. Nel 2006 a Madrid, presenta uno studio al
congresso internazionale di neuroscienze "Gate and mental
Function" sulle variazioni cognitive indotte dall'occlusione dentale.
Tiene lezioni di neurofisiologia trigeminale clinica all'Istituto di
Fisiologia dell'Università di Pisa. La certificata risoluzione di
conseguenze dell'Alzheimer è pubblicata su riviste scientifiche
internazionali.
MAX DAMIOLI: Laureato in Psicologia, Master in Ipnosi

Ericksoniana e in PNL, S.F.E.R.A. Coach (ICF) a indirizzo
Ipnotico Costruttivista. Fondatore della Scuola “SKILLS” di
Respiro e Autore de "IL LIBRO del RESPIRO"(Edizioni Età
dell’Acquario).
Unisce il suo sapere per risvegliare nelle persone le loro abilità,
focalizzando l’insegnamento su meta-tecniche che mettono in
equilibrio il Sistema CorpoMenteSpiritoEmozioni.
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MIRKO PIERSANTI: Laurea in Fisica Spaziale e Dottorato di
ricerca in Fisica. Docente presso la facoltà di Ingegneria
dell’Università degli studi dell’Aquila per l’insegnamento di Fisica
Generale Ingegneria civile ed ambientale, Ingegneria Industriale,
Ingegneria dell’informazione. Docente a contratto di Fisica Generale
I e Fisica Generale II presso il Centro Studi Pellegrino
(www.studitalia.it). Responsabile rete informatica presso la caserma
“G. Paolini” 121 RGT “Macerata”, Fano (PU).
DIEGO MANZONI: neurofisiologo docente presso la Facoltà di
Medicina e Chirurgia dell’Università di Pisa. Nome di spicco nel
panorama degli studiosi italiani nel campo delle neuroscienze. Le
neuroscienze sono la frontiera più avanzata della ricerca nelle
scienze della vita. Gli studi attuali hanno a che fare con aspetti
caratterizzanti la nostra identità umana: esse indagano sul substrato
nervoso della nostra coscienza, dei nostri sentimenti e delle nostre
emozioni. Le espressioni dell’animo umano dipendono solo
dall’attività di circuiti nervosi, regolati da leggi più o meno
deterministiche e quindi totalmente legati ad una realtà materiale?
Oppure l’Io di ogni essere umano è ben distinto dai circuiti
neuronali cui esso deve appoggiarsi per interagire con la realtà?
ELEONORA BRIGLIADORI: Dopo un inizio di carriera come
modella, compare per la prima volta in televisione come telefonista
in un'edizione di Portobello, condotto da Enzo Tortora. Nel 1982
interpreta sulla RAI il ruolo di Flaminia, nella miniserie televisiva
Delitto di stato. Viene ingaggiata nel 1980 come annunciatrice
dall'allora imprenditore televisivo Silvio Berlusconi per la sua rete
Telemilano 58. La Brigliadori terrà a battesimo con i suoi annunci la
nascita di Canale 5 nel dicembre dello stesso anno, e ne sarà
l'annunciatrice ufficiale per circa tre anni. Nel 1985 lascia le reti
Mediaset e conduce per la RAI insieme a Pippo Baudo Fantastico 5.
Nel cinema interpreta ruoli in diverse commedie italiane, da Rimini
Rimini a Sono un fenomeno paranormale (accanto ad Alberto
Sordi). Per i successivi anni '90 si diradano le sue interpretazioni sul
"grande schermo". Nel 2005 ha una parte in Notte prima degli
esami. Nel 2006 partecipa come concorrente alla prima edizione del
reality show Notti sul ghiaccio, condotto da Milly Carlucci, su Rai 1.
Di pari passo con il successivo disimpegno come conduttrice
televisiva, si dedica maggiormente ai ruoli di attrice in teatro e nelle
fiction come nella soap opera Incantesimo 9; e compare sul grande
schermo anche in ruoli da protagonista. Dal14 febbraio 2011 è
impegnata come concorrente-naufraga nell'ottava edizione del reality
show L'isola dei famosi su Rai 2. Da diversi anni si interessa di
medicina alternativa e Antroposofia.
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