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Per il benessere globale tra arte e salute 
 

 

Bologna, febbraio 2020 
 

 

Care e cari tutti, 
riprendiamo la nostra tradizionale programmazione in un ambiente nuovo per noi ma carico di 
prestigio e cultura: “VILLA MAZZACORATI Sala FRANCESCHI” – Via Toscana 19 Bologna – 
Bus 13 fermata Mazzacorati.	

Ci incontreremo come al solito al pomeriggio, orario 15:30-17:30.  

Vi inviamo la prima tranche degli incontri che si concluderanno dopo il periodo pasquale.  

 

Giovedì 27 
febbraio 2020 
h. 15.30                 

Anche se è già febbraio ci rimangono 10 mesi per concludere al meglio questo 2020 
che si preannuncia denso di novità. Sarà con noi la dott.ssa Aurora Patacchia,  
docente di lettere e studiosa da oltre trent’anni di astrologia umanistica, psico-
evolutiva della scuola di Lisa Morpurgo. È socia fondatrice del Centro Astrologico di 
Bologna dal 1990, docente e relatrice di numerosi corsi e seminari. 
Ci condurrà in una passeggiata astrologica a illuminare, alla luce delle stelle, i dodici 
segni durante il corso del 2020. 
 
 
 

Giovedì 12 
marzo 2020 
h. 15.30                 

Un incontro musicale con i nostri beniamini della musica:  
 

Maurizia – voce 
Rodolfo – chitarra e voce 
Pasqualino – fisarmonica 
 

che ci proporranno un’antologia dei loro brani migliori. 
Li conosciamo, sono bravissimi ma la sorpresa ci esalterà! 
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Un caloroso saluto con affetto in attesa dell’invio del programma successivo . 

Grazie per la Vostra affettuosa presenza e a voi tutti e alle Vostre Famiglie cari Auguri di BUONA 
PASQUA in salute e serenità! Un grande abbraccio e vi attendiamo numerosi! 

 
 

VANNIA, ROSA e ANNAMARIA 
IL CLUB MENO PIU’ + ARTEMISIA 

 

 

 

 

N.B.: Chi non è più interessato a ricevere notizie e programma è pregato vivamente di 
comunicarlo a ROSA  (vedi cellulare sotto). 

 
 
 
Giovedì 26 
marzo 2020 
h. 15.30                 

Un incontro straordinario che ci rende orgogliosi di essere cittadini di Bologna. Sarà 
con noi la  dott.ssa  Anna Maria Patacchia Eleonori, funzionaria, curatrice e memoria 
storica da oltre 40 anni della “Fondazione Marconi”.  
Guglielmo Marconi, cittadino bolognese, conquistò il premio Nobel per la Fisica il 10 
dicembre 1909; il giorno dopo pronunciò la “Nobel Lecture” alla Royal Academy of 
Science di Stoccolma ed entrò nella Storia. 
La dott.ssa Anna Maria ci racconterà episodi inediti, incontri, curiosità, aneddoti fra i 
più importanti della sua esperienza. Se la sua storia fosse un romanzo il titolo sarebbe: 
“La mia vita all’ombra di Marconi”. 
 
 
 

Giovedì 16 
aprile 2020 
h. 15.30                 

Riprendiamo con una conferenza di importanza mondiale dedicata al Progetto 
“GAIA”, programma di educazione alla Consapevolezza Globale sviluppato dall’ass. 
“Villaggio Globale” di Bagni di Lucca, approvato e finanziato dal Ministero del Lavoro 
e delle Politiche Sociali, sostenuto dall’Unesco.  
È stato dimostrato scientificamente che la promozione della dignità umana e della 
responsabilità di cittadinanza globale inducono benessere psico-fisico e 
miglioramento intellettuale-emotivo. 
Il Protocollo “GAIA” si realizza in 4 step che ci verranno illustrati dalla relatrice dott.ssa 
Anna Maria Calini, psicologa-psicoterapeuta, socia di Artemisia e già nostra gradita 
conduttrice delle sessioni di meditazione. 
 


