
L'  Associazione Culturale UP  ed il  Centro Olistico
Ananda 

presentano

M I N D
primo evento annuale sulle potenzialità della

mente

La serata vedrà l'alternarsi di due ospiti notevoli: il Dottor Eugenio
Sclauzero ed il Mentalista Simone Ravenda. Saranno loro a dare

risposta a due fondamentali domande:

Cosa la tecnologia oggi può davvero fare per la mente
ed il benessere?

Cosa la nostra mente può davvero?

Una serata in cui diventeremo più consapevoli sulle possiblilità che
abbiamo e sulle nostre enormi, incredibili potenzialità, di cui molto
spesso si ha solo la minima percezione. Lo scopo è dare ingredienti

per vivere una vita migliore, stimolare la curiosità e la voglia di
vivere al meglio.



L'evento si terrà il

2  DICEMBRE  2016,  ORE 20.30 

presso il CENTRO OLISTICO ANANDA, via Veneto 23,
Codroipo(UD)

PROGRAMMA DETTAGLIATO DELLA SERATA:

➢ breve INTRODUZIONE a cura dell' Associazione
Culturale  UP  e  del  Centro  Olistico  Ananda  per
informare  di  una  serie  di  iniziative  di  sviluppo
personale  e  ricerca  interiore  che  si  terranno  nel
2017;

➢ PRIMA PARTE: 
il  dottor  Eugenio  Sclauzero  (medico,
psicoterapeuta,  co-autore  di  The  Switch  Book),
rispondendo  alla  domanda:  "Cosa  la  tecnologia
oggi  può  davvero  fare  per  la  mente  ed  il
benessere?" 
presenterà  il  prodotto  SCIO:  una  meraviglia
tecnologica diasgnostica e terapeutica. Lo SCIO è
un  raffinato  strumento  elettronico-informatico,
potente  e  sicuro,  studiato  e  sviluppato  dalla
medicina quantistica e che applica le più recenti
scoperte nel campo della informazione biologica e
della medicina energetica;  è anche uno strumento
terapeutico, il più avanzato oggi esistente al mondo
per  l'esecuzione  di  terapie  elettromagnetiche,



radioniche e di biorisonanza.  

➢ SECONDA PARTE: 
Simone  Ravenda  (uno  dei  migliori  Mentalisti
italiani)  darà  alcuni  interessanti  spunti  e,
soprattutto, esibirà alcuni "numeri" dei suoi  show
di mentalismo, al limite dell'incredibile, dando una
notevole  risposta  alla  domanda:  "Cosa  la  nostra
mente può davvero?"  aprendoci quindi un'enorme
porta verso la comprensione che noi, molto spesso,
contribuiamo  in  modo  determinante  alla  nostra
felicità  ed  alla  nostra  realtà,  a  ciò  che  viviamo
quotidianamente... 
ma ora con una nuova consapevolezza: le nostre 
vere potenzialità!

COME PARTECIPARE:

➢ Le iscrizioni sono aperte e sarà possibile iscriversi fino
al 30 novembre 2016. 

➢ Il numero  di posti è  limitato,  in  modo  da consentire
un'interazione  tra  pubblico  e  relatori.  Per  partecipare
bisogna  essere  soci  dell'  Associazione  Culturale  UP
(chi non lo fosse può facilmente iscriversi o rinnovare
l'iscrizione al costo di solamente 10 euro). L'evento in
se  invece  è  completamente  GRATUITO!  Abbiamo
fatto  questa  scelta in  modo  da  consentire  a  tutti  gli
interessati  di  partecipare  e  trarre  beneficio  da questa
serata.



INFO E ISCRIZIONI  (utilizzare uno dei seguenti contatti) :

➢ ASSOCIAZIONE CULTURALE UP: 
tel. 3474377580 / 3271669199 
e-mail info@associazioneculturaleup.com

➢ CENTRO OLISTICO ANANDA: 
tel. 04321500455  
e-mail info@anandacentroolistico.it
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