
 

Palazzo Giorgi – Roffi Isabelli 
Eventi di Domenica 23 Marzo 2014 – ore 16 

 
Presentazione dell’attesissimo Convegno: 

"Nel Labirinto: l'Uomo, il Cosmo, l'Energia". 

Interverranno: 

Fabio Consolandi (ricercatore e fotografo) 
"Il simbolo del labirinto: cosmogramma universale". 
Giancarlo Pavat (scrittore) 
"I labirinti. L'ultima frontiera dell'avventura". 
Gianfranco Salinaro (ricercatore esoterico) 
"Energie sottili in movimento. Cosa sono e a cosa servono?" 
Giancarlo Marovelli (architetto) 
"Lucca : le valenze energetiche del labirinto di San Martino". 
Annalisa Copiz (etnoantropologa) 
"Il derviscio danzante". 

 

Presenta: Paolo Ruggeri 

Per la prima volta in provincia di Frosinone, un convegno che affronterà a 360 gradi 
la tematica del Labirinto. Ricercatori di primo piano svilupperanno i rispettivi filoni di 
ricerca, presentando il Labirinto da diversi punti di vista, illuminandolo con una luce nuova 
ed affascinante.  

Da Fabio Consolandi che analizzerà l'elemento simbolico espresso nel labirinto: la 
sua presenza in ambito planetario e le interazioni filosofico-religiose con le civiltà del 
passato, significato attribuitogli durante i secoli. La professoressa Annalisa Copiz 
accompagnerà in un viaggio che inizia dalla musicoterapia, con i Maqam e la danza, 
attraversa i cicli cosmici, passa per la trance e approderà alle forme tradizionali, 
attingendo energia dagli elementi naturali. Lo scrittore e ricercatore Giancarlo Pavat, uno 
dei massimi esperti italiani di labirinti, parlerà dei suoi viaggi di ricerca nelle regioni più 
settentrionali del continente alla ricerca di labirinti preistorici.  

Dalle radici più remote dei simbolo del Labirinto ad uno degli esemplari più famosi ed 
intriganti. Toccherà all’architetto Giancarlo Marovelli coinvolgere il pubblico sugli enigmi 
del Labirinto della Cattedrale di San Martino a Lucca. Un cammino per il pellegrino, un 
ingresso nel mistero, un percorso iniziatico verso elevazione dell'anima percorrendo 
l'intimo viaggio alla scoperta del Cristo Acheropito. Infine, varcheremo i confini 
dell’inconoscibile, spaziando, grazie al ricercatore esoterico Gianfranco Salinaro, nel 
campo delle energie sottili sino ai misteri più profondi dell’Uomo. 

In allegato la Locandina del Convegno. 

Pio Roffi Isabelli 

 



 


