
2 °  C O N V E G N O  I N T E R N A Z I O N A L E
Sabato 4 marzo 2017 ~ dalle 9.30 alle 18.00 (ingresso libero)

Centro Balducci ~ p.zza della Chiesa,1 ~ Zugliano (Ud)

Segreteria organizzativa: Sergio De Prophetis - 335 6949740
Blog: https://tuttoeunoblog.wordpress.com/
Centro ospitante: www.centrobalducci.org

TUTTOèUNO?
Evento sponsorizzato da:

Si ringraziano gli sponsor per la preziosa collaborazione

Il convegno è un’iniziativa della: bioteca-udine
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Relatori: Jamaluddin Ballabio - Stefano De Prophetis 
Don Pierluigi Di Piazza - Frère Jacques Frant - Emanuele Franz 

Piera Giacconi - Samir Habchi - Katia Ugolini - Adriano Violato 
- sarà presente il regista Manuel Chiaruttini - 

La rapida circolazione del Sapere nel villaggio globale sta allargando di  
molto le possibili risposte che l’uomo comune si pone – in modo sempre  

più pressante – sulla vita e il suo significato.

Questo Convegno desidera condividere con la cittadinanza le acquisizioni più 
recenti nei quattro campi della cultura: filosofia, religione, arte e scienza.

L’obiettivo è di divulgare, fuori dagli stretti ambiti accademici, con un  
linguaggio accessibile a molti, le recenti acquisizioni delle neuroscienze, 
della fisica avanzata e della spiritualità libera dai contenitori dottrinari.

L’utilità della giornata sarà quella di offrire un focus multidisciplinare completato  
da un dibattito con il pubblico utile a far emergere i bisogni più urgenti.

“E così, perla dopo perla, restituiremo la collana al dio del sonno  
che ci rimanderà liberi...”

2 °  C O N V E G N O  I N T E R N A Z I O N A L ETUTTOèUNO?
Mattina:

Proiezione del film-documentario: “Olos: il paradigma olistico” 
di Nitamo Montecucco e Manuel Chiaruttini

“Trinità: Dio d’amore, relazione e condivisione” 
Frère Jacques Serge Frant, monaco melkita

“Spiritualità della cura come dimensione universale” 
Don Pierluigi Di Piazza, presidente Centro Balducci

“Da errante ad essente, un cammino verso l’Uno senza due” 
Stefano De Prophetis, antropologo delle religioni

“Il Tutto-Possibile dei racconti millenari alla luce delle neuroscienze” 
 Piera Giacconi, docente di medicina narrativa

Pomeriggio:
“Iside: l’esilio dell’Uno nel mondo e la funzione dell’amore” 

Katia Ugolini, counselor esperta di antico Egitto
“Il concetto del -continuo- alla luce del pensiero esteso” 

Emanuele Franz, filosofo
“A Sua Immagine” 

Jamaluddin Ballabio, sufi della Confraternita Naqshbandi
   “Tutto è Possibile quando l’armonia del mondo si manifesta 

nelle Forme e nei Numeri” 
Adriano Violato, docente metodo Grabovoj

“La permanente trasformazione del volto dell’Uno” 
Samir Habchi, medico libanese

  


