
Giovedì 13 marzo, 21.00
L’Arte del cammino consapevole
Relatore: Marcus Broilo

Giovedì 20 marzo, 21.00
Il silenzio delle pecore 
è più forte dei lupi
Relatore: Michel Barbaud

Giovedì 27 marzo, 21.00
Sapienza che orienta
Relatore: Don Andrea Segato

Giovedì 3 aprile, 21.00
I persuasori occulti
Relatore: Marcello Pamio

Con il contributo di professionisti alla luce del sole

CONOSCENZE
che    ORIENTANO

Ingresso LIbero

con il patrocinio del

Comune di Cittadella

sala consiliare Villa Rina - Cittadella
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Marcus Broilo 
è tecnico della postura, te-
rapista e formatore presso 
l’Accademia SVAV di Berlino 
dei metodi Dorn e della sta-
bilizzazione muscolare del 
Dott. Richard Smisek. For-
matore Federale A.N.W.I. di 

camminata nordica.

Marcello Pamio 
è un divulgatore di Igiene Naturale, respon-
sabile del sito www.disinformazione.it e 
autore di alcuni libri, tra cui il best seller 
“Il lato oscuro del Nuovo Ordine Mondia-
le”. Tiene conferenze su varie tematiche, 
corsi di Nutrizione Superiore e forma-
zione nella Scuola di Scienza e Arte della 

Salute, www.artedellasalute.it.

Don Andrea Segato 
è un Sacerdote nella diocesi di 
Padova. Immerso nel mondo della 
comunicazione, è attento nell’uti-
lizzare gli strumenti più moderni 
per annunciare in modo efficace 
la parola di Dio. Oggi don Andrea 
opera nella parrocchia di Bresseo 

Treponti (PD).

Michel Barbaud 
è agronomo, naturopata, specializzato in 
bioelettronica umana e agronomica di Luis 
Claude Vincent, già collaboratore di scienzia-
ti che hanno fatto la storia delle scienze del 
Nuovo Mondo, depositario delle ricerche e 
del lavoro svolto con Jeanne Rousseau, im-
pegnato nella ricerca agronomica per deter-
minare il metodo naturale Organic Forest.
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