
    

 

  

 

   

 

“Apriamo” le parole: cosa? come? perché? Frequenze, risonanze, 
informazioni, energia, vibrazioni, benessere, ambiente.  

 

14 Maggio 2020 h. 10 

Piattaforma Teams 

Aula virtuale: Incontro “Apriamo le parole” promosso da Rossella Bernardini Papalia 

Con riferimento al dibattito aperto nel campo delle neuro scienze e delle scienze 
sociali il tele-incontro sarà incentrato sui temi delle frequenze, informazioni, del 
benessere e rappresenta un invito al confronto con studenti, ricercatori ed esperti che 
operano nel panorama attuale. L’obiettivo è quello di promuovere lo scambio e la 
condivisione di contenuti, ricerca e sperimentazioni su queste tematiche in chiave 
multidisciplinare. 

Interventi di: 

Gianluca Spadoni |Imprenditore, Formatore area marketing, Presidente 
Evolution Forum  

Luisa Brunori| | Docente di Psicologia dinamica, Unibo, Presidente 
dell’Associazione WIN WIN 

Carlo Ventura |Docente di Biologia molecolare, Unibo, Direttore INBB, 
Presidente VID art|science 

Gian Piero Abbate | Fisico, Teologo, Ricercatore 

Anna Bacchia| Ricercatrice, Docente, Fondatrice del Consciousness Institute 
Lugano, Membro del World Peace Forum 

Rossella Bernardini Papalia| | Docente di Statistica economica, Unibo 

Per partecipare all'evento è necessario scaricare Microsoft Teams e collegarsi al link 

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3ac21582435d48450e92caecdcb8834a2c%40thread.tacv2/Gen
erale?groupId=36901c47-2a6e-48b0-be77-7a850e134f0b&tenantId=e99647dc-1b08-454a-bf8c-
699181b389ab 

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3ac21582435d48450e92caecdcb8834a2c%40thread.tacv2/Generale?groupId=36901c47-2a6e-48b0-be77-7a850e134f0b&tenantId=e99647dc-1b08-454a-bf8c-699181b389ab
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3ac21582435d48450e92caecdcb8834a2c%40thread.tacv2/Generale?groupId=36901c47-2a6e-48b0-be77-7a850e134f0b&tenantId=e99647dc-1b08-454a-bf8c-699181b389ab
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3ac21582435d48450e92caecdcb8834a2c%40thread.tacv2/Generale?groupId=36901c47-2a6e-48b0-be77-7a850e134f0b&tenantId=e99647dc-1b08-454a-bf8c-699181b389ab


COSA: contenuto   

(Biologia & Fisica) Cosa sono le frequenze, le risonanze, il campo energetico del corpo 

umano? Ogni singola cellula, ogni proteina ecc., fino ad arrivare anche ai singoli organi 

interni ha ed emette una specifica frequenza e trasmette informazioni.  

(Medicina & Psicologia dinamica) L’ambiente, inteso come sistema relazionale tra 

individui oggi più che mai evidenzia l’importanza e il ruolo dei bisogni di vicinanza e 

collaborazione. L’esposizione a specifiche forme relazionali influenza la sfera 

psichica? 

COME: forma/strumento  

(Scienza & Arte) Come si manifesta una percezione amplificata del benessere sul 

corpo? Come si può gestire e verificare un aumento della resilienza negli individui? 

Come agisce la voce (tono, armonia, sinfonia)?  

(Società & Lavoro) Le soft skills, in particolare le attitudini da potenziare sempre più 

spesso collegate alla sfera emozionale come si sviluppano attraverso l’esperienza di 

vita soprattutto in momenti come quelli attuali? 

PERCHE’: “ciò di cui parliamo, ciò che misuriamo/valutiamo/percepiamo/sentiamo/esprimiamo 

e a cui diamo attenzione influenza ciò che facciamo, come individui, collettività, società,.., universo 
… un’opportunità da comprendere e cogliere!!” 

Perché parlare di questi temi in collegamento con l’esperienza del lockdown? Qual è 
il ruolo dell’umanità nel mondo del lavoro, di un modello organizzativo di impresa che 
esalta la responsabilità e la cooperazione, la condivisione di conoscenze, la 
comunicazione e il senso di comunità coesa e performante? Perché l’esperienza del 
lockdown porta al riconoscimento di una società globale in cui le dinamiche relazionali 
nei gruppi influenzano la risposta psicologica degli individui? Perché tali dinamiche ci 
aiutano a comprendere i meccanismi di costruzione della psiche e della mente a 
partire dalle aggregazioni di appartenenza (individuo; famiglia, contesto sociale, 
comunità, società globale) fino alla rappresentazione di un mondo globale di cui 
ciascuno di noi fa parte come soggetto? Possiamo riproporre una simile visione anche 
riguardando l’individuo come sintesi di una “collettività” di organismi (cellule….) che 
collaborano con funzioni diverse e comunicano trasmettendo frequenze? Qual è il 
ruolo del collegamento esistente tra frequenze, informazioni, risonanze e processi 
bio-chimici del nostro organismo? In che modo questo collegamento influenza il 
benessere di un individuo? E' possibile che stati mentali specifici creino risonanze nel 
corpo? Che ruolo giocano le emozioni, l’ambiente interno e quello esterno?  
 



 
Gianluca Spadoni  
 

 

Imprenditore, autore e formatore nell’area marketing, è uno dei principali trainer per le reti 
commerciali tradizionali e il punto di riferimento in Italia nell’ambito del Network marketing. Nel 
2009 inizia a occuparsi della formazione delle risorse umane di aziende pubbliche e private nazionali 
e nel 2012 fonda Evolution Forum, società che propone percorsi formativi annuali finalizzati a 
formare leader d’azienda e persone di successo in grado di crescere, migliorare e raggiungere 
risultati sia nella sfera professionale, sia, nel campo dell’evoluzione personale. 

Con Massimiliano Alvisi ha ideato e organizzato l’evento “Networking day”, una giornata di 
confronto e crescita personale che ogni anno richiama migliaia di persone e professionisti da tutta 
Italia. È major partner di Anthony Robbins, il più grande formatore motivazionale e life coach a livello 
mondiale ed è stato co-organizzatore della sua unica data europea a Rimini nel 2011. E’ stato 
docente all’Executive Master di Sales e Marketing di Alma Mater, la Business School dell’Università 
di Bologna.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Luisa Brunori 
 

 
 
 
 
Luisa Brunori, presidente dell’Associazione Win Win, docente di psicologia dinamica dell’Alma 
Mater Studiorum, Bologna ha creato il Laboratorio per la Ricerca e lo Sviluppo della Psicoterapia di 
Gruppo, per la formazione alle tecniche gruppo-analitiche di psicologi e psichiatri operatori in 
ambito istituzionale e privato, in collaborazione con GAS (Group Analytic Society, London) e IAGP 
(International Association of Group Psychotherapy). 
 
Direttrice e docente del Corso di Formazione Professionale Operatore di gruppoanalisi 
transculturale approvato dalla Regione Emilia e Romagna, Fondo Sociale Europeo. Membro 
Fondatore e Supervisore dell'Istituto di Gruppoanalisi di Bologna IGABO. Dal 2002–2004 Presidente 
della Group Analityc Society, International con sede a Londra.  
 
Fondatrice e Direttrice dell'Osservatorio Internazionale sulla Microfinanza M.I.O. Coordinatrice del 
Progetto di Psichiatria e Microcredito. 
Coordinatrice di numerosi progetti internazionali tra i quali "Teaching Microcredit in Secondary 
Schools",  Global Learning in the formal education system. Responsabile scientifico e Direttrice di 
alcuni Corsi di Alta Formazione e Masters: " I beni relazionali nei luoghi di lavoro: l'economicità dei 
gruppi"; "Manager per il microcredito: lo sviluppo attraverso il gruppo"; " Operatore di 
Microcredito"; " Microcredito e Imprenditoria Sociale ". 

 
 

 

 

 

 



Carlo Ventura 
 

  
 

Ordinario di Biologia Molecolare presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università di Bologna. 
E' direttore del Laboratorio Nazionale di Biologia Molecolare e Bioingegneria delle Cellule Staminali 
dell'Istituto Nazionale di Biostrutture e Biosistemi (INBB) (www.inbb.it), recentemente istituito 
presso gli "Acceleratori di Innovazione" del CNR di Bologna. Dirige la “Divisione di Bologna” 
dell'INBB, comprendente le Unità di Ricerca di Bologna, Firenze e Siena dell'INBB.  
Nel 2010, nel contesto dell'INBB, ha fondato VID art|science (http://vidartscience.org), movimento 
internazionale che sviluppa un percorso transdisciplinare di Artisti e Scienziati nella convinzione che 
ogni manifestazione artistica possa parlare alle dinamiche più profonde della nostra biologia. E' 
membro della American Society of Biochemistry and Molecular Biology (ASBMB) e della Cell 
Transplant Society.  
Autore di numerose pubblicazioni sulle più importanti riviste internazionali di biologia cellulare e 
molecolare ha scoperto che le energie fisiche (campi magnetici pulsati a frequenza estremamente 
bassa), radiofrequenze (radioelectric conveyed fields) e le energie vibrazionali (nanomeccaniche) 
sono capaci di orchestrare l'orientamento e il differenziamento terminale delle cellule staminali, 
aumentando la pluripotenzialità cellulare, senza l'intervento di agenti chimici o  il trasferimento 
genico mediante vettori virali. Queste scoperte stanno aprendo la strada alla realizzazione di una 
nuova forma di medicina di precisione che non richiede il trapianto di cellule e tessuti ed è basata 
sul potenziamento delle intrinseche capacità di autoguarigione. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gian Piero Abbate 

  
 

Capitano di Lungo Corso, fisico, teologo, musicista e compositore, ricercatore, laureato in Fisica a 

Padova con tesi sulla progettazione di una parte del CERN di Ginevra, studioso di testi sacri è tra i 

massimi esperti di Cabala Caldea, Numerologia e Gematria. Esperto revisore dal 1980 di progetti di 

ricerca per la Commissione Europea, si occupa di ricerca industriale e, parallelamente, di sviluppo 

umano.  

Tra le collaborazioni del Dott. Abbate, figurano anche quelle con le astrofisiche italiane Margherita 

Hack e Giuliana Conforto, con i fisici Abdus Salam, premio Nobel e direttore dell'International Centre 

for Theoretical Physics di Trieste, e con Tullio Regge, il fisico che collaborò con Heisenberg al Max 

Planck Institut, prima di ereditare la cattedra di Albert Einstein alla Princeton University. 

Consulente aziendale nel mondo della ricerca industriale, ha partecipato al panel strategico della 

Casa Bianca sull'energia ed il cambiamento climatico, collaborando con l'Università di Berkeley. 

Negli anni '80 è stato fondatore e responsabile scientifico dell'Istituto di Ricerche Biomediche presso 

l'Ospedale Civile di Pordenone. Nel 2002 e 2003 è stato consulente anche del Governo Sloveno per 

la costruzione dei distretti industriali dell’ex territorio jugoslavo prima del suo ingresso nell’Unione 

Europea. E’ tra i fondatori dell’Organismo di Ricerca privato italiano, no-profit, denominato Eidon 

Lab. Fondatore dell’Accademia di Numerologia Sacra. 

 

 

 

 

 

 

 



Anna Bacchia 

  
 

Per la sua Ricerca in Scienze Umane, e i suoi Progetti EDU rivolti a 67 Paesi, è oggi membro del World 
Peace Forum. In 40 anni di docenza ha formato migliaia di persone di ogni età, in Europa, Cina, Stati 
Uniti, Sudamerica. Fondatore del ‘Consciousness Institute’ a Lugano Svizzera, e della Formazione 
LIFE Leaders .international®, tiene Corsi di Formazione e Aggiornamento su ‘Sé, Insight, Coscienza, 
Vita’ nelle prospettive dell’evoluzione epocale.  

Come Membro Creativo della Fondazione Culturale Internazionale ‘The Club of Budapest’, è fra i 
premiati del Premio mondiale per la Pace ‘Luxembourg World Peace Prize’ 2017.  

Nel 2014 Anna Bacchia è stata nominata Membro Creativo del Club of Budapest, una delle più 
prestigiose Fondazioni internazionali per la cultura, la scienza e l’arte. Come ‘Leader di pensiero 
olistico nella direzione della pace e dello sviluppo umano’, è stata nominata dalla Goi Peace 
Foundation (Tokyo, Giappone) come Firmatario Onorario della dichiarazione mondiale di Pace ‘The 
Fuji Declaration’, che dal 2015 viene presentata a governi di tutto il mondo.  

Anna Bacchia è Research Fellow del Laszlo Institute of New Paradigm Research, Trieste, Lucca, Italy. 
Per le sue ricerche su ‘Human response to Sound, Vibration and Bioresonance’ Anna Bacchia è stata 
nominata Membro dell’International Institute of Acoustics and Vibration IIAV, Auburn - Alabama, 
USA.  

www.AnnaBacchia.net 

 


