ATTIVITA’ ASSOCIATIVA 2019
ISTITUTO GEA www.geobiologia.it

13 - 14 Aprile - Torino – presso sala incontri Hotel Torino Centro,
corso Inghilterra 33

Laboratorio di approfondimento aperto a tutti gli Associati su:
- Analisi dei campi elettromagnetici tecnici, con la partecipazione di Azul
Fernandez
- Il gas radon, con la partecipazione di Piergiorgio Martini
- Come eseguire un rilievo architettonico anche se non sei architetto,
propedeutico all’analisi geobiologica
- Percezione su alcuni luoghi della “Torino Magica”
+

Assemblea Ordinaria dei Soci
QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
Per gli Associati € 10,00 di contributo affitto sala
Per i Non associati € 40,00 (€ 10,00 di contributo affitto sala ed € 30,00 di quota
associativa)

11 e 18 Aprile - Torino – “Torino, una passeggiata percettiva”
Tornano le passeggiate sulle “tracce della Torino Magica” del giovedì sera:
l’11 aprile si effettuerà la replica dell’edizione 2018, mentre un percorso
inedito sarà presentato il 18 aprile.
Conducono Marino Zeppa e Cristina Rovano
QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
Serata gratuita di diffusione deila geobiofisica e della geobiologia

18 e 19ATTIVITA’
Maggio – Brugnello
– “Corso
ASSOCIATIVA
2019 Base in Analisi geobiofisica e
Geobiologica dei Luoghi”
Il Corso Base tenuto da Mariangela Migliardi e Giuseppe Marsico si svolgerà
a Brugnello, un incantevole borgo a picco sul Trebbia, a pochi chilometri da
Bobbio, un altro borgo medievale tutto da scoprire. Il corso Base è
propedeutico all’iscrizione al corso professionale tenuto da Gea Elvezia a
Mendrisio (Svizzera) Il programma dettagliato sarà fornito a breve, con
comunicazione dedicata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
Per gli Associati € 120,00 + il soggiorno in agriturismo al prezzo convenzionato
Per i Non associati € 120,00 + € 30,00 di iscrizione all’Associazione (quota da versare
in anticipo come caparra) + il soggiorno in agriturismo al prezzo convenzionato

22 – 23 Giugno – Albugnano – “Laboratorio di geologia percettiva nel
territorio dove sorge la Abbazia di Vezzolano”
Il Laboratorio tenuto da Marino Zeppa si svolgerà nella splendida cornice
della Abbazia di Vezzolano, realizzata sapientemente in un luogo dalle
caratteristiche energetiche molto particolari.
Iscrizioni entro la fine di maggio e prenotazioni presso l’agriturismo Terra e
Gente, sede del laboratorio.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
Per gli Associati € 120,00 + il soggiorno in agriturismo al prezzo convenzionato di €
25,00 per il pernottamento e prima colazione e pasti in media intorno agli € 15,00
Per i Non associati € 120,00 + € 30,00 di iscrizione all’Associazione (quota da versare in
anticipo come caparra) + il soggiorno in agriturismo al medesimo prezzo convenzionato

8 Settembre – Sestri Levante – Seminario Sentire la Terra ”Risalendo verso
le ex – cave minerarie di ferro di Libiola”
Un seminario esperienziale gratuito aperto a tutti tenuto da Marzia Menini.
Un percorso imperdibile che fornisce un’esperienza molto particolare di
percezione.
20-21-22 Settembre – Viaggio sociale alla Cattedrale di Chartres
Dopo il successo del viaggio sociale dell’anno scorso presso i luoghi in cui ha
vissuto Maria di Magdala, quest’anno andremo a fare percezione insieme a
Notre-Dame di Chartres: la Cattedrale dei Misteri! Un luogo affascinante da
molti punti di vista, non ultimo quello delle energie del luogo.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: da quotare

