


Nume tutelare di questo Convegno, la mistica e donna di scienze medievale 
Ildegarda di Bingen  le cui conoscenze e la cui visione olistica ricevono 

straordinarie conferme dalla Scienza odierna. 

Una visione in cui l’uomo è collegato analogicamente 
alla Terra e all’universo, con cui interagisce tramite 

la sua energia, i suoi pensieri, le sue azioni e armonia interiore. 

La salute, stato naturale dell’Uomo,  è l’espressione di un campo vitale 
vibrante e armonico che Ildegarda  denomina “Viriditas” 

e che è noto a tutte le culture del mondo da tempi immemori. 

Per ripristinare la salute, bisogna intervenire sia sul fisico visibile 
sia su quel campo invisibile che lo contiene. 

Oltre ai rimedi fisici conosciuti, le sottigliezze nell’arte della cura si riferiscono 
a interventi vibrazionali e frequenziali sul campo vitale: l’energia delle mani, 

lo stimolo di punti riflessi sul corpo, la vibrazione del suono e del canto, 
l’oscillazione geometrica dei cristalli, le frequenze dei vari rimedi informati. 

Questa antica conoscenza empirica degli stati di coerenza dell’energia 
riceve oggi l’attenzione del mondo scientifico ed è possibile oggi misurarla.

Non solo, anima e corpo sono un tutt’uno ed è impensabile curare il corpo 
senza prendere in considerazione le afflizioni dell’anima e la costituzione 

della persona. Il ritorno all’armonia e alla gioia sono le condizioni 
imprescindibili per essere un microcosmo vibrante in seno al macrocosmo. 

Questa visione dell’essere umano nella sua multidimensionalità è una eredità 
preziosa della medicina antica e, ancora prima, 

degli uomini e donne-medicina del mondo. 
Ildegarda ce la restituisce oggi,  in un momento storico in cui l’arte della cura 
è profondamente in crisi tra interessi economici e dogmatismi di ogni genere. 

L’associazione Viriditas che divulga gli insegnamenti di Ildegarda e 
l’associazione Alaro, scuola di biopranoterapia si uniscono per presentare il 

convegno che annovera tra i relatori eccellenze in campo scientifico, 
artistico e culturale.

Marie Noelle Urech



9.00 Accoglienza e registrazione partecipanti

9.30 Apertura dei lavori 
a cura di Marie Noelle Urech e Gabriele Laguzzi 

9.45 Il simbolismo della Natura e gli influssi umorali  
nell ’evoluzione del pensiero femminile 
a cura di Prof. Carlo Montinaro

10.30  L a   m e d i c i n a   c h e   g u a r d a   o l t r e ,   n e g l i   o c c h i   d e i   m e d i c i  
a cura del dott. Franco Cracolici

11.15 Il corpo di luce e La via laeta di Ildegarda 
a cura della dott.ssa Marie Noelle Urech
Segue: esercizio spirituale sulla gioia

12.00 La symphonia di Ildegarda e l ’Armonia delle sfere: 
prana e suono
a cura del Prof. Gabriele Laguzzi
Segue: esperienza di meditazione con Ghironda

13/14.00 PAUSA PRANZO 

14.30 Acqua di Vita a cura della dott.ssa Elena Ambrosin
Segue: proiezione del video Rock Water, dal progetto 
Florimmanginado di Christian Brogi e Elena Ambrosin

 
15.15 L’uomo è un’anima sinfonica. La voce: strumento 

d’elezione per la manifestazione dell'essere.
a cura di  Maria Cristina Franzoni
Segue: esperienza con il pubblico

16.00 Omeopatia: la Medicina dell'Esperienza
a cura della dott.ssa Simona Mezzera

17.00 Suoni di Cielo – Infinito 
a cura del maestro Claudio Fontanelli
Conferenza/concerto con Campane di Cristallo

Programma



Carlo Montinaro

Laureato in Medicina e chirurgia (pediatria) presso l’Università di Napoli. Preside ad 
Chatedras dell’Università Nuova Scuola Medica Salernitana. Fondatore e Presidente 
Onorario del Gruppo di Studio Storia della Pediatria della Società Italiana di Pediatria 
(S.I.P.). Ha organizzato e presieduto la Cattedra di Storia di Pediatria per le università 
d’Italia, avendo riconoscimenti anche a Londra e Parigi. Ha ricoperto il ruolo di Primario di 
Pediatria ed Assistenza neonatale nell’ospedale di Sarno ASL Salerno. E’ stato docente di 
Storia della pediatria presso la Prima e Seconda Scuola di Specializzazione di pediatria 
all’Università La Sapienza di Roma. Ha tradotto dal Greco i quattro Volumi di Sorano di 
Efeso del II sec. D.C. riguardanti l’assistenza al parto ed al neonato. E’ stato uno dei primi 
studiosi che si sia interessato della storia dei poppatoi dal periodo greco-romano sino ad 
oggi e sulla fisio-patologia del modo di allattare. Ha pubblicato più di trecento lavori 
culturali e scientifici in campo nazionale ed internazionale. 

Il simbolismo della Natura e gli influssi umorali nell’evoluzione del pensiero 
femminile - ore 9.45

La donna ha avuto nella storia dell’uomo un ruolo importante: garantire la vita e la 
solidità del genere umano. La donna da sempre si è affidata a delle entità superiori, 
soprattutto nei momenti difficili della vita. Uno dei momenti più difficili e nello stesso 
tempo magici è quello del concepimento e del parto.
“Il mistero di essere donna” racchiude in se la bellezza, l’amore, l’energia derivante dagli 
influssi Stellari ed umorali che trovano nel suo corpo attrazione e repulsione, distruzione e 
nuova linfa vitale. In questo gioco di forze della natura la donna evolve il suo divenire ed il 
suo spirito accanto all’uomo.

Franco Cracolici

Medico agopuntore, Direttore della Scuola di Agopuntura Tradizionale Cinese della Città di 
Firenze. E' docente di Medicina Tradizionale Cinese presso l’Univesità di Medicina di 
Siena, l’Università Giuseppe Marconi di Roma e l’Università di Medicina di Firenze, insegna 
presso l'università di Pavia e in varie scuole private del territorio nazionale. Insegna 
oncologia integrata all'Università Marconi, Tutor di Agopuntura presso l'Ospedale di 
Medicina Integrata di Pitigliano. Vicepresidente FISA (Federazione Italiana Società 
Agopuntura) e delegato della stessa ai rapporti FNOMCEO (Fed. Nazionale Ordine dei 
Medici) è Membro Esecutivo WFAS (World Federation of Acupuncture Societies). 
Responsabile Toscana SIPNEI (Società Italiana psico-neuro-endocrino-immunologia). 
Responsabile Tavolo Agopuntura ARTOI (Associazione Ricerca Terapie Oncologiche 
Integrate) condiviso con Giuseppe Lupi. Presidente FISTQ (Federazione Italiana Scuole 
Tuina e Qigong).

La medicina che guarda oltre, negli occhi dei medici - ore 10.30

A partire da Ippocrate informazione e sensibilità sono le doti che deve avere il terapista 
che si approccia verso la sofferenza. Nei secoli queste qualità hanno provocato al 
contempo armonia e invidia sociale. Questa relazione è un excursus di un magnifico 
travaglio, di una sfida di chi ha sempre voluto integrare il proprio sapere facendosi aiutare 
dalla VIS MEDICATRIX NATURAE e di chi si è opposto cercando e perseguendo un rapporto 
parcellizzato e sezionato con la medicina. Da Ippocrate ai giorni nostri questa carrellata, 
che vede Paracelso e Ildegarda fra i protagonisti narra di un mondo purtroppo spesso in 
contrapposizione. 

Relatori e 

Interventi



Marie Noelle Urech

Counselor Metodo Simonton, studiosa di Ildegarda, ha fondato e dirige il Centro Viriditas, 
ispirato agli insegnamenti di Ildegarda di Bingen e le cui attività si focalizzano sui 
meccanismi sottili della guarigione negli uomini e nella Natura. Conduce da anni una 
ricerca sugli stati modificati di coscienza, in particolare sulla dimensione onirica, ispirata 
alle conoscenze ancestrali dei popoli del sogno e alle ultime scoperte della fisica 
quantistica. Conduce in Italia vari seminari su Ildegarda di Bingen, sull’auto-guarigione e 
sulla dimensione spirituale dei sogni. È anche formatrice nel Metodo Connessioni Corpo 
Mente Spirito (Ccms). Collabora stabilmente con la rivista periodica L’Eterno Ulisse. 
Ha pubblicato: Ildegarda di Bingen, sulle Ali della Guarigione, FN Editrice (2007), I sogni e 
l’infinito (2008), ed. Anima(2008), Tu puoi vincere il cancro, manuale di auto-aiuto ed. 
Anima (2010), Il Cielo in Terra, l’astrologia evolutiva al servizio dell’Anima, ed Ludica 
(2013), Nicola Cutolo, una vita tra mistero e scienza, ed. Ludica (2014), Sogni, un portale 
verso l’Eternità,ed. Ludica (2014). Ildegarda di Bingen, ieri, oggi e domani, Ludica, (2015), 
Ildegarda di Bingen, la medicina della luce per l’anima e il corpo, Ludica (2018).  
www.viriditas.it    www.ritualidiguarigione.it   www. wingsofdreams.eu

Il corpo di Luce e la Via Laeta di Ildegarda  - ore 11.15

La conoscenza dei campi di energia vitale è presente in tutte le culture del mondo da 
tempi immemori. Tutti gli esseri viventi esprimono la codificazione di questa energia in 
molteplici sfaccettature. Il campo vitale è sensibile alle emozioni, ai pensieri, al cibo, 
all’acqua ai suoni, alle vibrazioni, ai venti, agli astri, a tutti gli elementi.  la Via della Gioia 
è il percorso che Ildegarda  propone per mantenerlo sano e forte e si rivela di grande 
attualità nei nostri tempi in fermento.

Elena Ambrosin

Biologa nutrizionista e naturopata perfezionata in floriterapia. Laureata in biologia 
all’Università di Padova, completa il percorso di Naturopatia presso la Libera Università 
Italiana di Naturopatia L.U.I.N.A. (attuale Istituto Rudy Lanza) e si specializza in 
Floriterapia. Approfondisce parallelamente i temi della nutrizione naturale, con attenzione 
alle condizioni degenerative Dal 2014 è docente di Nutrizione, Fitopratica e relativi corsi 
monotematici presso l‘Istituto Rudy Lanza. Dal 2015 è docente presso il Master di 
Naturopatia del prof. Firenzuoli, Università di Firenze. La collaborazione col prof. V. Frajese, 
la Fondazione Valsè Pantellini e il dott. Alberto Tedeschi (gruppo prof. Del Giudice) l‘ha 
portata ad approfondire l’azione dell’ascorbato di potassio sulle cellule neoplastiche, 
l’acqua e la sua interazione con isistemi coerenti, anche in termini di ricerca scientifica.

Acqua di Vita - ore 14.30

L’Acqua è ponte tra materia e organizzazione, il denominatore comune del Vivente e del 
rapporto Vivente-Ecosistema, il sistema in cui funzione e struttura coincidono. Ci 
domandiamo, allora: Qual è il ruolo dell’acqua nel recupero e nel mantenimento del ben-
essere? Le acque sono tutte «uguali»? Qual è l’«acqua di vita» (biologica) e quali sono i 
suoi Significati? Dove trovo le acque biologiche? Qual è il senso profondo dei preparati 
erbali, dei rimedi e delle terapie in cui l’acqua è componente principale? Perché non sono 
tutti uguali? Alla luce dei lavori di grandi uomini di scienza che, da Piccardi fino a Del 
Giudice e oltre, hanno permesso il recupero della Conoscenza dell’acqua, iniziamo a far 
nostre alcune risposte…

Relatori e 

Interventi



Gabriele Laguzzi

Socio fondatore di ALARO di Firenze, da quarant’anni opera nel campo della prano-
pratica, della bioenergetica (bio-pranoterapia) e delle discipline olistiche, come operatore 
e come docente. Ha ideato e realizzato collaborazioni e progetti rivolti al recupero dalla 
tossicodipendenza, agli anziani e ai Centri diurni di accoglienza, come integrazione ai 
percorsi terapeutici della medicina ortodossa e della medicina complementare. Ha curato 
per sette anni la realizzazione della Giornata regionale della Donazione pranica. Ha 
partecipato inoltre, come esperto, nell’ambito del Comitato regionale, alla stesura dei vari 
piani formativi delle DBN. Accreditato dalla SIAF, come Counselor Olistico Trainer  N° 
TO273T-CO)
Musicista, polistrumentista, ha pubblicato il libro Musica delle culture extraeuropee, che 
pone l'accento sul potere terapeutico del suono nelle diverse tradizioni e culture. Autore 
di Biopranoterapia, teoria, pratica e metodologia terapeutica e di Pranoterapia e 
pranopratica: tecniche avanzate (Edizioni Mediterranee). Pratica, infine, l’Ars Spagirica 
nella teoria e nella pratica, curandone la sua corretta divulgazione per mezzo di stages e 
seminari. Attualmente fa parte del Cluster EgoCreaNet, gruppo di ricerca c/o il Polo 
Scientifico dello I.U.F., per ciò che riguarda il campo della bioenergia (prana) e del suono.

La symphonia di Ildegarda e l’Armonia delle sfere: prana e suono, strumenti 
complementari per la rigenerazione dell’uomo - ore 12.00
Meditazione con Ghironda

Da Pitagora, passando per Boezio, fino a Ildegarda, traspare palese la forza della dottrina 
dell’ethos: scopo di questa dottrina era quello di evidenziare la capacità della musica di 
influenzare lo stato d'animo dell'uomo. La musica mundana, in particolare si rifà al 
concetto classico di musica delle sfere, di symphonia ildegardiana; a cui si accompagna la 
musica humana come udibile solo da "chiunque discenda in se stesso". Viriditas/armonia 
delle sfere/symphonia/prana/suono, udibile e non: sono le corde che rendono “sonoro” il 
monocordo di Dio, strumento unico per la rigenerazione integrale dell’uomo. La ghironda 
poi è – proprio nella fisicità della sua struttura e nella peculiare modalità di esecuzione - 
rappresentazione sonora della vicenda umana

Maria Cristina Franzoni 

E' la prima insegnante accreditata in Italia del metodo Soul Voice® e divulga e pratica 
questo metodo da quasi dieci anni. Da quarant'anni inoltre si occupa di crescita personale 
e benessere naturale, consapevolezza alimentare e ambientale. Ha recentemente 
pubblicato il suo secondo libro "La scelta di essere. Strumenti per ritrovare il cammino 
verso noi stessi". 

L’uomo è un’anima sinfonica: la voce lo strumento d’elezione per la 
manifestazione dell'essere -  ore 15.15
Esperienza con il pubblico

Soul Voice® è una pratica creativa ed espressiva che utilizza la voce umana e il suono, di 
cui esplora tutte le profondità e il potenziale più recondito. Gli esseri umani sono creature 
risuonanti; la nostra voce si ricorderà ciò che noi abbiamo dimenticato. Rivela richezza, 
vitalità e potere, la nostra luce e il nostro lato oscuro. Porta le nostre memorie represse e 
dolorose e indica la rotta sul nostro sentiero spirituale. E’ la nostra matrice vibrazionale e 
una testimonianza viva di chi siamo nell’essenza della nostra anima.

Relatori e 

Interventi



Simona Mezzera

Medico chirurgo, omeopata, lavora a Firenze. Inizia a studiare omeopatia nell'ambito di 
Homeopatia Europea nel 1977 ed è fra i soci fondatori dell'Associazione Lycopodium. Nel 
1986 inizia un percorso formativo con J. Reves in Italia, Israele e Inghilterra, lungo 5 anni. 
Dal 1990 continua a occuparsi di formazione insegnando nella scuola di omeopatia 
classica Mario Garlasco di Firenze e nella scuola di Arte Ostetrica Il Marsupio in un corso 
dedicato unicamente alle ostetriche. Organizza poi nell'anno 2016-2017 insieme a Paola 
Iop, Pia Barilli e Sandra Saggini un corso annuale di formazione ostetrica in campo 
omeopatico. All'interesse omeopatico aggiunge quello legato all'alimentazione 
approfondendo con letture e seminari. Ultimamente ha conseguito il diploma di 
consulente alimentare presso l'Istituto Macrobiotico del Portogallo diretto da Francisco 
Varatojo. Dal 2003 è la responsabile di PerCorsi Studi Medici. 

Omeopatia: la Medicina dell'Esperienza - ore 16.00

Si parla per lo più di Omeopatia come un approccio medico che utilizza dosi infinitesimali 
non considerando la visione dell'uomo, il concetto di salute e malattia, la relazione 
dell'individuo con l'ambiente che sottende tale pratica. Hahnemann, il padre 
dell'Omeopatia, ha elaborato una serie di principi osservando i fenomeni naturali, 
analizzando la sua esperienza clinica e studiando la storia della Medicina. Sono principi 
ancora adesso riconoscibili e riguardano l'individualità dell'essere umano, la 
sperimentazione delle sostanze in diluizione sul soggetto sano per poterle poi applicare 
attraverso il concetto di similitudine quando si è in malattia, lo studio dell'individuo nel 
contesto ambientale in cui vive e l'analisi della collettività come un unico organismo

Claudio Fontanelli

La sua sperienza spazia dal jazz al rock, dalle orchestre sinfoniche ai gruppi di musica 
creativa estemporanea. Ha studiato armonia con Clemente Terni al Conservatorio 
"L.Cherubini" di Firenze e percussione con Luciano di Lavio, percussionista del Teatro 
Comunale di Firenze. Ha suonato come percussionista aggiunto nell'orchestra del Teatro 
comunale di Firenze, e ha collaborato in concerti jazz con Franco D'Andrea, Stefano 
Bollani, Fulvio Boltro, Nicola Vernuccio, Franco Santanecchi, Mauro Grossi. Attualmente 
insegna batteria e percussioni presso la Associazione Polis di Certaldo, la Scuola comunale 
di musica di Castelfiorentino, e tiene corsi di percussioni africane, concerti di musiche per 
meditazione, concerti solistici per percussioni, concerti jazz con varie formazioni, 
consulenze astrologiche e conferenze. Da sempre attento studioso di esoterismo, 
astrologia, scienze tradizionali e musica, ha partecipato come relatore a vari congressi 
nazionali. Claudio Fontanelli è anche scrittore e dalle sue opere si evince l'universalità 
delle tematiche trattate, come in "Meditazione Astrologica" (1991, Ed. La Versiliana) e nel 
più recente "Evoluzioni Cosmiche" (2006, Ed. Diron), al quale è allegato un CD di sonorità 
che sono il supporto alla meditazione ed alla contemplazione. Tra i suoi più recenti lavori, 
spicca il CD (rigorosamente "live") ARMONIA DELLE SFERE, progenitore di ANCESTRALIA. 
Dal 1987 ha pubblicato vari libri su astrologia e musica. Tra le molte sue opere ritmico/
sonore ricordiamo: Armonia delle sfere, Pace Profonda, Vibrazioni vitali di ritmo cosmico, 
utilizzando innumerevoli tipi di percussione.

Suoni di Cielo – Infinito
Conferenza/concerto con Campane di Cristallo  - ore 17,00 

Relatori e 

Interventi



DOMENICA 9 dicembre 2018

ore 9.00/18.00

Hotel Together Florence Inn
Via de Gasperi 6, Sorgane

Bagno a Ripoli, Firenze

Per la partecipazione al convegno è richiesto un contributo di 30 euro.
Per i soci delle Associazioni A.L.A.R.O., Viriditas e Percorsi

il contributo richiesto è di 25 euro.  

Per confermare la propria partecipazione è necessario inviare una 
mail con i propri dati anagrafici 

(nome, cognome, residenza e codice fiscale)
specificando se si è soci ALARO a 

info@alaro.it

e versare il contributo di partecipazione tramite bonifico bancario 
sul seguente conto corrente: 

IT91Y0873637720000000402131
Intestato ad Associazione ALARO

causale: convegno Ildegarda

E' possibile alloggiare presso l'Hotel Together Florence Inn
convenzionato con il convegno

PRANZO A BUFFET e. 15.00
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO 15/11

info@alaro.it
www.alaro.it

info: Teresa Bagni 3299359037

Amor Est Salus

Informazioni 
e Iscrizioni


