
                       10 ANNI !

L’Associazione    Culturale

“Settimo         Cielo”

compie

Festeggeremo questo traguardo con un convegno dal titolo

”DAI GUARITORI DI CAMPAGNA ALLA

DOPPIA CORSIA IN OSPEDALE”

 Vittorio Veneto, 11 ottobre 2015

 presso la sala del collegio “Dante”
INGRESSO LIBERO  

                       10 ANNI !

A SEGUIRE GUSTOSA CENA SOCIALE PRESSO RISTORANTE-HOTEL
 “AI CADELACH” A REVINE LAGO. PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

I nostri ospiti in questa occasione:

           

           

dott.ssa Paola Giovetti:
nata a Firenze, vive e lavora a Modena; giornalista, scrittrice, direttore della 

rivista Luce e Ombra (la più antica rivista italiana di parapsicologia) e 

presidente della Fondazione Biblioteca Bozzano-De Boni di Bologna. 
E’ autrice di moltissimi volumi, dedicati in gran parte alla ricerca psichica ed 

alle tematiche di confine. Ultime pubblicazioni di questi mesi “Fenomeni 

straordinari di mistici e santi” (ed. san Paolo) e "La modella del Botticelli" 

(Edizioni Studio Tesi). Ha partecipato e collaborato a programmi radiofonici e 

televisivi e a numerosi congressi, sia in Italia che all'estero.

prof. Gabriele Laguzzi:
Presidente, Operatore del prana e Insegnante  presso l'Associazione 

A.L.A.R.O. di Firenze e docente presso l'Associazione  Settimo Cielo di Vittorio 

Veneto. Nominato dalla Giunta regionale Toscana, in qualità di esperto, come 

Componente del Comitato regionale per le DBN (Decreto N° 26/10 febbraio 

2006), ha offerto ed offre, in varie sedi istituzionali,  il contributo della propria  

venticinquennale  esperienza didattica e di Operatore del prana,  per favorire  

il riconoscimento della Prano-pratica, della   Biopranoterapia e della relativa 

figura professionale, sia a livello regionale che nazionale. Nel 2004, ha scritto 

il libro “Biopranoterapia”  e nel 2011 “Pranoterapia-Pranopratica: tecniche 

avanzate” editi dalle Ed. Mediterranee. Ha pubblicato inoltre un  libro sulle 

”Culture musicali extraeuropee” (Ed. Arktos, 1988), ponendo l'accento, in 

particolare, sul potere terapeutico del suono nelle diverse tradizioni e culture.  

Clarinettista in formazioni cameristiche varie, attualmente approfondisce lo 

studio della ghironda. Si dedica, infine,  all'Ars Spagirica  nella teoria e nella 

pratica, curandone la sua corretta divulgazione per mezzo di stages e 

seminari,  essendo stato allievo negli anni '70 e '80 di Manfred M.Junius e di 

Augusto Pancaldi.

2005       2015



L’incontro si propone di tracciare un punto d’unione tra tradizione e 

modernità, tra conoscenze antiche e modalità attuali di integrazione e 

dialogo con le istituzioni al fine di promuovere e praticare un’autentica 

cultura del benessere, di stimolare una sostanziale presa di consapevolezza 

sui grandi doni che la natura ci mette a disposizione e che ogni essere 

umano possiede. Con due ospiti d’eccezione, quali il prof. Gabriele Laguzzi e 

la dott.ssa Paola Giovetti ci inoltreremo in questa chiave di lettura che è un 

po’ la vera storia di questa Associazione Culturale che tante attività ha 

portato e porta nel tessuto sociale di Vittorio Veneto.

LA PARTECIPAZIONE ALL’INCONTRO E’ LIBERA E GRATUITA. 

Programma:
ore 16.45: ritrovo presso aula magna del Collegio “Dante Alighieri”,
via Nicolò Tommaseo N°10,  Vittorio Veneto;

ore 17.00-17-45: saluto ed intervento a cura del direttivo del Settimo 

Cielo; “10 anni: storia di un Associazione fuori dal comune ma 

soprattutto storia di impegno, di incontri e di rapporti umani”. Piccolo 

excursus su alcune figure di guaritori delle nostre zone

ore 17.45-18.30: “I guaritori di campagna” di Paola Giovetti; 

rivisitazione con l’autrice di un libro significativo dedicato a 
queste figure sempre esistite nelle comunità di tutt’ Italia.

ore 18.30-19.00: “Discipline del benessere: legislazioni regionali e 

legislazione dello Stato sulle nuove professioni”. Ce ne parla il prof. 

Gabriele Laguzzi esperto e profondo conoscitore dell’esperienza 

maturata in Toscana.

ore 19.45: Cena sociale, su prenotazione,  presso l’Hotel Ristorante  

“Ai Cadelach” a Revine Lago, in via G.Grava 2.
Ai partecipanti sarà consegnato un simpatico ed elegante ricordo di 

questo avvenimento.

Per info e prenotazioni chiamare il 3932109321 (Roberto, ore serali) 
oppure tramite e-mail a: associazionesettimocielo@gmail.com 

Associazione Culturale Settimo Cielo:
nasce nel 2005 intorno ad un gruppo di appassionati di discipline del 

benessere, in particolare della Biopranoterapia. L’intuizione e la volontà di 

formare una Scuola si rivela subito di grande interesse per il territorio; si crea 

così la possibilità di dar vita ed affinare quello che, oggi, riteniamo sia un bel 

punto di riferimento ed un centro d’incontro, sia per chi vuole sperimentare 

che per chi vuole comprendere come agisce la Biopranoterapia. Da molti anni 

infatti funzionano i trattamenti gratuiti alla popolazione del Giovedì sera, 

sempre frequentati con soddisfazione. La nostra Scuola è peraltro una realtà 

aperta ad ospitare, nei tanti momenti di formazione che propone, anche le 

persone che non intendono fare tutto l’iter scolastico. Ma l’Associazione, oltre 

che approfondire le discipline del benessere, è anche un grande polo di 

fermento culturale e una fucina di eventi; una fitta rete di buone relazioni, ci 

ha portato a collaborare, a volte, anche con grandi nomi del panorama 

italiano in vari ambiti; non di meno ci siamo occupati di musica classica, di 

agricoltura, di arte, di teatro,di tematiche sociali, di piacevoli escursioni,  in 

una entusiasmante esperienza, soprattutto, di incontro con tante persone .
Questo il passato... per il futuro TANTA BUONA ENERGIA A TUTTI!!!

Associazione Culturale Settimo Cielo
Scuola di Biopranoterapia-Pranopratica

via Dalmazia, 114 - Vittorio Veneto
www.associazionesettimocielo.it

e-mail: associazionesettimocielo@gmail.com 


