International Symposium of Arts, Spirituality and Religions
PROGRAMMA di DOMENICA 18 NOVEMBRE 2012 - Centro Culturale Shaolin Milano
via Teglio 11 - zona MM 3 gialla Maciachini - zona Farini - bus 90, 91, 92, 52, 82

h10,30 SALUTO SPIRITUALE INTERRELIGIOSO NEL RISPETTO DEL DIALOGO MULTICULTURALE
E SPIRITUALE: " in memoria di Giovanni Paolo II - in memoria del maestro Sufi Jerrahi Gabriele Mandel
khan"
Introduzione ai riti: Buddhista Ch'an, Musulmano, Cristiano Cattolico, Ebraico, Buddhista di Nichiren
Daishonin, Cristiano ortodosso, Buddhista Tibetano, e di tutti i riti di cui gli esponenti saranno presenti.
Argene Madeddu cantante

poetessa "ambrogino d'Oro" presid. assoc."Echi del Mondo Milano"

interpreta "Ave Maria" di Franz Schubert
h.11,00 INTRODUZIONE AL SYMPOSIUM
M°Michell Campanale maestro d'arte art director e autore del Symposium.

- saluto ai maestri SHI EN CHAN e SHI EN DING, presidenti del Centro Culturale Shaolin
- saluto alle autorita' civili militari e religioso-spirituali, alle personalita', ai relatori - Presentazione degli artisti partecipanti
- presentazione della Giuria d'arte d'Onore per l'assegnazione del premio "SYMPOSIUM"e
nomina del presidente di giuria tra i sguenti giurati convocati:
M°Rodolfo Viola pittore,PRESIDENTE di GIURIA
m° Carlo Roccazzella pittore, prof.ssa Anna Baldi storica dell'arte, m^Maria Lucia Soares
pittrice, m^Simona De Maira pittrice, Lidia Silanos critico e giornalista d'arte,
Riccardo Tammaro giornalista d'arte
commissario straordinario supervisore M°Michell Campanale
h11,15 M°Michell Campanale, Shi En Chang, Shi En Ding e i relatori tuti - Tavola Rotonda:"Il

Symposium"
come ricerca multiculturale, spirituale e interreligioso, per ritrovare l'Unica Radice dei diversi
rami interculturali"

CONFERENZE - RELATORI ISCRITTI :
h12, 00 Maria Luisa Finizio, angelologa :premonizioni secondo lo Sciamanesimo degli Indiani d'america
h 13,00 break restaurant - ristorazione vegetariana/vegana al'interno del Centro Culturale Shaolin
h 14,15 Urania Lux, astrocartomante, Master Reiki, cristalloterapeuta: il Grande Passaggio secondo le
congiunture degli Astri.
h16,00 Maria Luisa Finizio, angelologa: il Grande passaggio secondo la Cabala Angelica
h.16.30 Riccardo Tammaro, presidente della Fondazione Milano Policroma: Cultura e conoscenza
h 17,00 Franca Alleva, master in Tecniche Vibrazionali ed esperto in educazione di ambito familiare,presenta il
libro: "Il linguaggio della Coscienza" (ediz.Psiche2), dove sono raccolti anche alcuni percorsi effettuati attraverso la
Simbologia Oggettiva del colore e della forma, per lo sviluppo delle potenzialità materiche e spirituali.
(www.francaalleva.it)

h 18,00 °Michell Campanale maestro d'arte,studioso in semiologia arcaica e simbologia esotherica: il Grande
Passaggio del 2012 attraverso "Lettere e Numeri", Codici Archetipi del Cosmo: dalle origini "sacre ed artistiche"
della scrittura e del linguaggio, al Mantra. Il potere del Suono: "Mantra e Preghiera" come concreto mezzo per
attraversare
il Grande Cambiamento.
h 19,30 Fabio Amato educatore scrittore : presentazione del libro "Lunula", poesie

che svelano l'anima in
punta di piedi e calcano un dialogo col lettore. L'opera letteraria come prodotto dell'incontro di
due sensibilità: chi scrive e chi legge

h20,30 Alice Pazzi Master Reiki : "Reiki",

etica.

terapia del passaggio dalla vacuita' alla consapevolezza

h 21,30 Inaugurazione ufficiale “Milano incontra Shaolin” 3°edizione : Cerimonia
Buddhista Chan : Patriarch Bodhidharma Birthday h.21-21.30

