
                           
 

PROGRAMMA  2001-02 
I N C O N T R I   D E L   L U N E D I. L’informazione come medicina.      

conferenze a tema in programma tutti i lunedi sera da Settembre a Luglio alle ore 21.00 
 

PRESENTAZIONE DEL PROGRAMMA   SABATO 22 SETTEMBRE 2001 ore 16 

TEMA CONDUTTORE : dall’essere soli alla forza sociale del gruppo. 

 

01-10  Dall’essere soli alla forza sociale del gruppo.  Dr. Cosimo Calavita   medico chirurgo 

     Specialista in scienza dell’alimentazione      

08-10  Il tè delle meraviglie, dalla pianta alla tazza. Luciano Belli  presidente della cooperativa Mariposa 

     (coop. Terzo Mondo) promotrice del commercio Equo solidale 

15-10  Cristalli: storia e significati nelle culture del mondo  Domenico Veneziano  studioso   

22-10    La forza di quello sport che rende amici.  Prof. Valter Braghini   assessore allo sport Comune di Brescia    

29-10  L’intera umanità unico gruppo legittimo cui appartenere. Silvano Agosti  regista  

05-11    L’importanza della società nel mondo degli uccelli.  Stefania Capelli   studiosa in ornitologia   

12-11    Il colesterolo sotto controllo senza farmaci.  Dr. Cosimo Calavita  medico, specialista in Scienza dell’alimentazione  

19-11 Il commercio equo e solidale come germe di una società più giusta  Paolo Brichetti coordinatore generale consorzio 

            C.T.M. altro mercato     

26-11     La diagnosi precoce delle patologie mammarie  dr. Luigi Filippini    responsabile Centro Senologico A.S.L.  di Brescia      

03-12     L’arte come terapia nel valore dei colori presso alcune popolazioni  dr. Paola Bonfadini 

              Laureata in storia dell’arte 

10-12  L’inerferone e le altre risposte difensive determinate da gruppi di cellule 

Dr. Maria Elena Ferrero   professore di Patologia Generale Facoltà di Medicina e Chirurgia Università degli studi di Milano    

17-12    Storie da ridere  Giancarlo Onger  responsabile ufficio handicap provveditorato di Brescia                                        

07-01  La maschera che vela e che svela Dr Maria Luisa Ferrari   psicologa, psicoterapeuta ad orientamento psicosomatico    

14-01    Storie e leggende degli alberi  dr Anna Guzzoni e dr Rosarita Colosso  esperte in educazione ambientale 

21-01    Alla scoperta del regno minerale: minerali, fossili e dinosauri     

Dr. Cristiano Rodighiero  geologo      

28-01  Il flauto di Pan : mito personale e Rebhirting   dr Valerio Loda  laureato in filosofia 

04-02  Come l’organizzazione del territorio può favorire la crescita della socialità  Giovanna Giordani   

assessore ai servizi sociali     

11-02     Io e gli altri” comunicare in un gruppo  Dr Marzia Poli  psicologa   

18-02     I bisogni del bambino e il gioco, all’interno della famiglia e del gruppo dr Gisella Pricoco  

Sociologa, presidente coop. Sociale “Elefanti volanti”  

25-02      Ascolto il mio corpo per poterti incontrare   Agostino Lucidera  naturopata    

04-03     Prevenzione e diagnosi precoce nella patologia prostatica  Dr. Taher  Bassam  urologo Poliambulanza    

11-03     Come capire se ci stiamo curando veramente con l’Omeopatia 

dr. Tarcisio Prandelli  medico omeopata, responsabile ambulatorio di omeopatia A.S.L. di Brescia  

18-03     Caffè: la tazzina dell’amicizia dietro le quinte   Marco Corsini  artigiano torrefattore  

25-03     L’arte del preparare un buon  caffè; il gioco, il rito  Dr. Cosimo Calavita medico, specialista in Scienze 

dell’alimentazione  

08-04     Endoterapia arborea oggi: piante sane, ambiente sano Carlo Ambrogio inventore   

15-04   Crescere in gruppo dall’individualismo alla collaborazione  Dr Flavia Maffezzoni  

               psicoterapeuta dell’età evolutiva 

22-04 Ayurvedica: tecniche di sopravvivenza per frettolosi  dr. Cosimo Calavita  medico 

29-04   Le ragioni del bio   A cura di un esperto della COOP Lombardia e COOP Italia 

06-05     Incontro con il T’ai chi ch’uan  la danza della vita  dr Angelo Uberti  psicologo     

13-05       La danza dei pensieri  dr Alessandra Abeni  insegnante di Ed. fisica ed esperta in linguaggio corporeo 

20-05    Paura dei nevi  dr. Severo Graifemberghi  dermatologo Ospedale Civile    

27-05   La medicina incontra la medicina  dibattito  

03-06   Alleanze dal mondo vegetale  dr. Sabrina Verde  laureata in Scienze Naturali    

09-06   Cantare in coro: il bello di stare e fare cose insieme   Don Mario Neva   

17-06     I rituali nei momenti di svolta della vita  Dr Flavia Maffezzoni  psicoterapeuta infantile 

24-06 Andrea Vesalio: le ricerche di un anatomista del 500  dr Chiara Benedetti  

               docente di Medicina presso la facoltà di Medicina e Chirurgia di brescia  

01-07   Meditazione trascendentale ed effetto Maharishi  Dr. Paolo Menoni    

08-07       Tantra che ti passa   dr. Cosimo Calavita  medico, specialista in Scienza dell’alimentazione  
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