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Domenica 22 gennaio 2012 
17.30-19.30 

San Girolamo dei Gesuati - Sala Grande 
Via Madama, 40 - 44121 FERRARA 
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PER PARTECIPARE scrivere a 
lauretana.associazione@gmail.com 

 

 

 

▪ il 20 gennaio 2012 a:  

        Associazione LAURETANA 
        Via Lucrezia Borgia, 13/A  
         44121  FERRARA 
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Conferenza “LA DISOBBEDIENZA. INTRODUZIONE” 
 

 

Sabato 14 aprile 2012.  
Palazzo della Racchetta – Salone Medievale 
Via Vaspergolo, 6 - 44121 Ferrara 
Ginnastica Ferrara 

Inviare tramite  
posta:  
Associazione LAURETANA 
Via Lucrezia Borgia, 13/A – 44121 Ferrara 
oppure  

e-mail: lauretana.associazione@gmail.com  
 

entro il 12 aprile 2012 
 

Cognome e nome 
COMPILARE IN STAMPATELLO 

 

 

Via n. 

 

 

 

Città Provincia 

 

 

 

 

Recapito 

telefonico 

 

 

E-mail 

 

 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: €. 50,00 
 

MODALITÀ DI PAGAMENTO: 
�� Bonifico bancario                  �� Contanti 
 

Consenso al trattamento dei dati personali. Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 
196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali – Privacy). I dati personali 
verranno trattati anche in modo elettronico ai fini delle operazioni di segreteria relative 
all’iscrizione al presente evento. L’autorizzazione al trattamento dei Vostri dati è 
obbligatoria ed in sua assenza non sarà possibile procedere con le operazioni di 
inscrizione. Al riguardo, sono garantiti i diritti sanciti dall’art. 7 del D. Lgs. 196/2003. 

 
 FIRMA  _______________________________ 

Igor Sibaldi, scrittore e filosofo ha pubblicato diversi 
romanzi presso Mondadori e negli anni Novanta ha curato 
l'edizione e la traduzione di numerosi classici della 
letteratura russa. Dal 1997, con il suo romanzo-saggio I 
maestri invisibili , narra la sua personale esplorazione "dei 
miti e dei terrori dell'aldilà", strutturando la sua teoria della 
psiche: l'io cosciente è composto da una serie di funzioni che 
agiscono come singole personalità e il cosiddetto inconscio è 
in realtà una serie di strutture superiori della conoscenza 
che gli antichi descrivevano in forma di Angeli, Arcangeli, 
Volti Divini. Nel 1998 ha tradotto dall'ebraico antico parte 
del libro della Genesi, fornendone un commento decisamente 
ereticale, nel libro La creazione dell'universo. Nel 2004 ha 
tradotto dal greco antico e commentato il Vangelo di 
Giovanni, da cui è nata un’altra importante opera, Il codice 
segreto del Vangelo. Alcuni brani della traduzione sono 
stati utilizzati per la nuova edizione della Sacra Bibbia della 
Conferenza Episcopale Italiana. La sua attività di scrittore e 
studioso di testi sacri è proseguita con la pubblicazione dei 
testi Istruzioni per gli Angeli, Il libro degli Angeli, Libro 
della personalità,Vocabolario e Libro delle epoche, in cui 
presenta la sua teoria dei cicli storici della civiltà 
occidentale. Con Anima Edizioni, ha realizzato 3 DVD della 
serie Esegesi ove illustra i punti principali della sua 
interpretazione delle Sacre Scritture. Su questi argomenti, e 
sulle loro correlazioni con la mitologia e la storia delle 
religioni, Sibaldi tiene regolarmente conferenze e seminari 
in tutta Italia. Tramite la sua opera più recente, Libro della 
creazione, Sibaldi si cimenta in un saggio sorprendente 
sulle origini del nostro Io più profondo che 
convenzionalmente chiamiamo anima. Il libro ci 
accompagna verso la fonte delle nostre energie migliori , 
legate all'intuizione e alla creatività, che si connettono a una 
entità superiore, chiamata Dio. Una volta scoperte, queste 
energie potranno essere liberate pienamente e condurci 
verso uno stato di completa felicità. 

 

 

Conferenza 
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«In certi periodi è necessario pensare con la propria testa, cioè scoprire la realtà 

e sostenerla senza chiederne l’approvazione. 

Una volta si chiamava eresia, che significa libertà di scelta. 

Per comodità la chiameremo: disobbedienza. 

Tanti la usano contro gli altri e la sprecano.  

Quando invece la si usa per conoscere se stessi, diventa il migliore strumento di 

autoanalisi e di cambiamento 

Funziona nella vita di tutti i giorni, nella ricerca spirituale, nel costruire le 

proprie vie e nello scolpire la propria personalità, togliendone ciò che la 

nasconde e ciò che nasconde il mondo ai nostri occhi. 

Perciò ne parlano tanti miti, tanti profeti in gran parte dimenticati o traditi per 

paura: perché fa paura a tanti vivere la propria vita invece di far finta di vivere.» 

 

Sabato 14 aprile 2012 
10.00/13.00-15.00/18.00 

 

Palazzo della Racchetta – Salone Medievale 
Via Vaspergolo, 6 - 44121 Ferrara 

 

Q u o t a  d i  p a r t e c i p a z i o n e :  € .  5 0 , 0 0  
 

PER  PAR TE CI PAR E 
compilare il coupon a lato 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  

SSeeddee  lleeggaallee  
 

Via Lucrezia Borgia, 13/A – 44121 FERRARA 

  
CCoonnttaattttii  

 

Per informazioni: ELEO NORA BELLE TTI  
 

    lauretana.associazione@gmail.com 
 

       +39.373.7335788 
 

            Associazione LAURETANA 
 

 

 
Costo e modalità di pagamento 

 

 

Costo: €. 50,00   
 

  In contanti presso la sede della 

conferenza 
 

  Bonifico bancario intestato a:  
 

        Associazione LAURETANA 
 

        IBAN: IT 09T 06155 13019 000 000 000 754 
 

CAUSALE: conferenza Igor Sibaldi 
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San Girolamo dei Gesuati - Sala Grande 
Via Madama, 40 - 44121 FERRARA 
 

Per chi proviene dalla Stazione ferroviaria: 

linee autobus urbane ATC n. 1, 7, 9. 
 

Si informa inoltre che la struttura possiede un 

ampio parcheggio privato gratuito. 

 
 

Palazzo della Racchetta – Salone Medievale 
Via Vaspergolo, 6 - 44121 FERRARA 
 

Per chi proviene dalla Stazione ferroviaria: 

linee autobus urbane ATC n. 2 e 11. 

 
 

 

 

Le strutture sono accessibili a norma 

del D.M. n. 236/98 sull’abbattimento  

delle barriere architettoniche 
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2222  GGEENNNNAAIIOO  22001122    

San Girolamo dei Gesuati 
  

  

1144  aapprriillee  22001122  

Palazzo della Racchetta  

 
 

(C.F. 93080360386) 

non persegue finalità di lucro. 
 

Opera negli ambiti dello 

 sviluppo della personalità umana 

in tutte le sue espressioni, per il  

miglioramento degli stili di vita,  

della condizione fisica e psichica. 

 

Promuove la  

salute e il benessere  

attraverso la 

comprensione dei molteplici  

aspetti concernenti l’uomo  

mediante  

convegni, conferenze e seminari 

inerenti la 

cultura filosofica, artistica,  

psicologica, umanistica ed olistica. 

 


