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Sabato 03 ottobre 2020
dalle 9:30 alle 19:00
presso HOTEL GRISO
via Provinciale, 51 - 23864 Malgrate - Lecco



Programma 
della giornata

9:30 Iscrizioni 

10:00

Inizio attività
Benvenuto da Dott.ssa Soraya Ayub 
(Akakor), Alberto Negri (Spazio Tesla) e 
Dott. Giorgio Pattera (Galileo Parma)

10:30

LE SPEDIZIONI DI AKAKOR:
25 ANNI DI RICERCHE ED ESPLORAZIONI 
NEL MONDO
Relatore: Lorenzo Epis

11:30

LE “NEBULOSE OSCURE”:
L’ASTRONOMIA SCONOSCIUTA DEL 
POPOLO INCA
Relatore: Dott.ssa Silvia Motta

12:30 - 13:45 Pausa pranzo

14:00 TESLA EXPERIENCE
Relatore: Alberto Negri

15:10
L’IPNOSI ED IL MISTERO DELLE PIRAMIDI 
DI VISOKO “BOSNIA”
Relatore: Dott. Vincenzo D’Amato

16:00 Coffe break

16:30
REINCARNAZIONE: MEMORIA DELLE 
STELLE 
Relatore: Manuela Pompas

17:30
I PRIMI DUE STARGATE DI GAIA:
IL LAGO TITICACA ED IL MONTE SHASTA
Relatore: Dott.ssa Soraya Ayub

18:30 Tavolo rotondo con i relatori
Domande e Risposte

19:00 Chiusura evento e consegna certificati 
partecipazione



Dott. Vincenzo D’Amato:
Presidente dell’ A.I.P.E. Associazione Internazionale Processi Evolutivi, 
dottore in Psicologia, Ipnologo, formatore, scrittore. Esperto di 
“Comunicazione efficace” e di “Ipnosi”, dopo la laurea in Psicologia si 
specializza in Ipnosi all’estero applicando le tecniche apprese ai settori 
più disparati. 
Alla continua ricerca dell’innovazione, sperimenta costantemente nuove 
metodologie, applicando il mezzo Ipnotico, sia nel mondo della “auto-
risoluzione” di problematiche quali ansie, paure, fobie, attacchi di panico, 
dipendenze ecc. , aiutando le persone che segue ad attingere alle proprie 
risorse interiori, per venir fuori dalle situazioni che vivono, sia al mondo 
del business e dello sport. Collabora con nomi di lustro del panorama 
internazionale integrando le sue tecniche ad innumerevoli altre discipline 
sia nel campo olistico che nel mondo della medicina con odontoiatri, 
psichiatri, psicoterapeuti e nel mondo delle neuroscienze.

Lorenzo Epis:
Socio fondatore di Akakor Geographical Exploring, Istruttore di Speleologia 
Subacquea dell’ANIS (Associazione Nazionale Istruttori Subacquei), 
Master Instructor del CEDIP (European Committee of Professional Diving 
Instructor), Master Instructor dell’ANIS (Associazione Nazionale Istruttori 
Subacquei – Italia), pilota di Elicotteri, speleologo, noto esploratore nel 
mondo. Detentore del record di immersione in altitudine con -78 metri fatto 
nel lago Titicaca (Bolivia, 3800 metri s.l.m.). Primo uomo ad entrare nei 
tunnel della Piramide di Akapana (Tiwanaku, Bolivia). Ha diretto organizzato 
e gestito sul campo molte delle spedizioni di Akakor, dal Brasile al Perù, 
dall’Islanda al Cile. 

    I relatori

Dott.ssa Silvia Motta:
Astrofisica, membro del S.I.A. (Società Italiana di Archeoastronomia), 
collaboratrice del I.N.A.F. (Istituto Nazionale di Astrofisica) presso 
l’Osservatorio Astronomico di Brera (MI). E’ membro della S.E.A.C, 
European Society for Astronomy in Culture. I suoi studi accademici 
sull’astronomia delle civiltà mesoamericane del Messico (Maya, Aztechi), 
del Perù (Inca e Preincaici ) e dell’Ordine dei Cavalieri Templari la portano 
a tenere conferenze di archeoastronomia in Italia e in tutta Europa.

Alberto Negri:
Presidente dell’associazione Spazio Tesla, e produttore indipendente. E’ 
da sempre appassionato e studioso dei fenomeni che apparentemente si 
manifestano inspiegabili, e nel 2012, con un gruppo di amici con la stessa 
“mission” ha deciso di fondare l’Associazione di ricerca e promozione 
sociale Spazio Tesla, dedicata ed ispirata allo scomparso scienziato Nikola 
Tesla.



Manuela Pompas:
giornalista, scrittrice, è stata direttrice del settimanale Gioia, ha svolto 
inchieste legate ai problemi femminili. Poi, dopo un’inchiesta sui sensitivi, 
si è occupata prevalentemente di parapsicologia, con inchieste su medium, 
sensitivi e pranoterapeuti. Da allora conduce inchieste nel campo della 
medicina olistica, del mondo paranormale e delle discipline New Age. Il 
suo fine, nello scrivere, non è quello di fare sensazione, ma di trovare le 
chiavi per scoprire il mondo interiore e trovare la via dello benessere, per 
vivere meglio e connettersi con le dimensioni dello spirito. Ha scritto più di 
20 libri, tra cui: Siamo tutti sensitivi, Reincarnazione, una vita, un destino 
Stress, malattia dell’anima.
Da oltre trent’anni conduce corsi di meditazione, regressione nelle vite 
passate, sviluppo della sensitività. E’ ipnologa, pratica da oltre trent’anni 
la regressione nelle vite passate, una delle maggiori divulgatrici nel campo 
della ricerca psichica e spirituale.

    I relatori

Dott.ssa Soraya Ayub:
Coordinatrice scientifica di Akakor Geographical Exploring, dottoressa phd 
in idrogeologia, speleologa, prima donna ad immergersi nel lago Titicaca 
(Bolivia, 3800 metri s.l.m.), prima donna ad entrare nei tunnel della Piramide 
di Akapana (Tiwanaku, Bolivia); relatrice alla Conferencia Mundial de los 
Pueblos sobre el Cambio Climático y los Derechos de la Madre Tierra 
(Bolivia), incentrato sul cambiamento climatico nelle zone della Riserva di 
Avaroa.  Ha diretto logisticamente e scientificamente molte delle spedizioni 
di Akakor, dal Brasile al Perù, dall’Islanda al Cile. 

Giorgio Pattera:
(Microbiologo, Giornalista, libero Ricercatore e Conferenziere 
internazionale) ha iniziato l’attività professionale all’Istituto di Microbiologia 
dell’Università Cattolica “Sacro Cuore” di Roma, presso il Policlinico 
“GEMELLI” e successivamente come Tecnico di Laboratorio c/o Ospedale 
Civile di Fidenza. In seguito ha prestato servizio per oltre 35 anni presso i 
Laboratori d’Analisi dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma, con 
la qualifica di Tecnico d’Indagini Bio-Mediche. Iscritto all’Ordine Nazionale 
dei Biologi dal 1995 e all’Albo dell’Ordine Nazionale dei Giornalisti di 
Bologna dal settembre 2004, nel 1988 riceve dal Prefetto di Parma il 
Decreto Provinciale di Guardia Ecologica Giurata Volontaria e, nel 2000, 
ottiene il riconoscimento dell’Assessorato Regionale Ambiente dell’Emilia-
Romagna, per la permanenza ultradecennale nel volontariato del Servizio 
di Vigilanza Ecologica. Nei giorni 8 e 9 Aprile 2013 ha presenziato presso 
l’Europarlamento di Bruxelles alla formulazione della petizione mondiale 
dal titolo “Oltre le Teorie di Modificazione Climatica”.

Da sempre appassionato di Esobiologia (ricerca e studio delle possibili forme 
di vita extraterrestre), è iscritto dal 1980 al CUN (CENTRO UFOLOGICO 
NAZIONALE) di cui ha diretto la sede locale dal 1982 al 1985. Attualmente 
è responsabile per il tutto territorio della provincia di Parma.



    Dove
presso
HOTEL GRISO
via Provinciale, 51
23864 Malgrate
Lecco

- in auto tramite Strada Statale 36 del Lago di Como e dello Spluga
- in treno tramite Trenord - linea Milano > Sondrio fermata LECCO
- da stazione FFSS di Lecco > autobus C40



    Pausa pranzo

presso
Sala Conferenze
HOTEL GRISO
via Provinciale, 51
23864 Malgrate
Lecco

Preghiamo compilare 
la Vostra prenotazione 
nel modulo di 
iscrizione.



    sponsor

by



    modulo iscrizione

nome cognome

cell. mail

PRIVACY
I dati saranno trattati in conformità al Regolamento Europeo 679/2016 (GDPR), nel pieno rispetto dei diritti dell’interessato.
I vostri dati non saranno comunicati o diffusi ad altri soggetti o categorie di soggetti, diversi da quelli indicati.

Esprimo il consenso al trattamento dei dati come indicato. Firma

❑ Sono vegetariano

❑ Sono vegano 

❑ Ho intolleranze a: ______________________

    Pausa pranzo

    Partecipazione

    Inviare a : soraya@akakor.com

Dato i posti limitati, verranno prese in considerazione le iscrizioni pervenute

entro il 28 settembre 2020.

- coffee break
- pranzo
- foto personale con i relatori
- attestato di partecipazione alla conferenza
- brochure
- link a video dell’intera conferenza

pari al costo di 25,00 euro (pagabili in loco)

     l’iscrizione comprende:
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