


CHOOSE LOVE

S C R I T TO  E  D I R E T TO  DA
Thomas Torelli

P R O D OT TO  DA
Un Altro Mondo / Divisione Red Joss srl

C O N
Deepak Chopra, M.D.
Bruce H. Lipton, Ph.D.

Daniel Lumera
Claudio Pagliara, M.D.

Everett L. Worthington Jr., Ph.D.
Elena Bianchi
Scarlett Lewis

Yolande Mukagasana
Phil Walleystack

Bill Webb
Nina Webb

DA  I N T E R V I S TA R E
Gherardo Colombo 

Ivan Nossa
Sister Rosemary Nyirumbe

Joe Vitale

CHOOSE LOVE 2



CHOOSE LOVE 3

Scegli l’amore per cambiare il mondo. 

‘Choose Love’ è un coinvolgente e toccante documentario che esamina le implicazioni ei valori scientifi-
ci del perdono così come i benefici per la salute fisica, mentale e spirituale a livello individuale e collettivo.
 
Choose Love racconta di un “viaggio” di trasformazione che attraverso la conoscenza e la consapevolez-
za, porta ad aprirsi alla Vita attraverso un processo alchemico di guarigione.
Nell’empatia, nell’amore e nel significato autentico del perdono sono custoditi i semi di una nuova uma-
nità. Choose Love vuole raccontare questo percorso, arricchendo l’aspetto filosofico e spirituale con le 
nuove frontiere scientifiche. Si darà voce alle persone che ce l’hanno fatta ed a quei popoli ancestrali che 
nel corso della storia hanno saputo, nonostante tutto, per-donare.
Storie vere. Una strada di apertura, di perdono e di amore che percorrendo le vie della verità, abbatte 
pregiudizi, schieramenti e divisioni. 
Cambiamo noi stessi per cambiare il mondo perché è solo sentendosi forti e radicati, che si può trovare 
dentro di sé la forza di per-donare. Scegli anche tu, scegli l’amore. 

S O G G E T TO
Ogni giorno siamo portati a compiere delle scelte e non sempre le risposte che diamo sono dettate dal nostro 
profondo sentire. Troppe volte agiamo d’istinto, d’impulso o per conseguenza di complicazioni emotive passate. 
“Smettila di aver ragione” argomenterà Deepak Chopra nel film. Quante guerre, quanti conflitti e quante in-
comprensioni nel mondo si eviterebbero, se solo le persone si ponessero in reale ascolto? 
“La Mente è più forte dei geni”, con questa affermazione Bruce Lipton apre le porte ad una nuova concezione 
scientifica dell’uomo. Se fino a qualche anno fa si pensava infatti che fossimo vittime del nostro DNA, oggi si 
sta sempre più scoprendo che le scelte di tutti i giorni, possono attivare o spegnere determinati geni. Sempre più 
studi dimostrano quanto la pratica della meditazione o il valore del per-dono ad esempio, siano una forma di 
prevenzione in grado di rafforzare il sistema immunitario, nervoso e circolatorio.

Filosofia, storia, scienza e spiritualità. Tutto è legato e con il precedente film, Un Altro Mondo, ho voluto 
portare alla luce i legami nascosti tra tutte le cose e quindi l’importanza di un atteggiamento positivo in grado 
di generare consapevolezza e cambiamento; insieme a Food ReLOVution, questo nuovo film ne sarà la diretta 
conseguenza o se vogliamo: il passo successivo. 

Protagonisti del film scienziati, filosofi ma anche persone “comuni” che sono riuscite ad andare oltre; “guerrieri 
della luce” che sono riusciti a superare episodi drammatici scegliendo nonostante le difficoltà, il per-dono. In 
Choose Love daremo voce ad una superstite del genocidio in Ruanda, candidata poi al Nobel per la Pace, che 
durante il processo contro il boia che sterminò la sua famiglia, ebbe la forza di alzarsi in piedi assolvendo i car-
nefici, dando all’umanità un’indimenticabile lezione sulla forza del perdono. 

Ogni giorno, ognuno di noi si trova davanti alla possibilità di scegliere: scegliere di vendicarsi, di arrabbiarsi, di 
alimentare l’odio con la violenza oppure, scegliere una strada che va in salita. Una strada apparentemente più 
difficile, ma fondamentale per realizzare lo scopo per il quale siamo nati: imparare ad Amare. 
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C O N  L A  PA RT E C I PA Z I O N E  D I 
I N T E R V I S T E  G I À  FAT T E

D E E PA K  C H O P R A
Deepak Chopra, M.D., è uno dei più influenti medici del nostro tempo, 
oltre che un’autorità internazionale nel campo del Bene-Essere Psico-Fi-
sico, della Spiritualità e della Trasformazione personale. È autore di oltre 
80 best-seller con oltre 20 milioni di copie vendute in tutto il mondo e 
tradotte in ben 43 lingue. Tra i più noti: Le 7 leggi spirituali del successo, 
La Pace è la Via, L’anima del vero leader, La via della prosperità, Il Potere, 
la Libertà e la Grazia, La mia via al Benessere, Guarirsi da dentro, Spiritual 
Solutions e il più recente Super Brain.

È fondatore della Chopra Foundation, co-fondatore e presidente del Cho-
pra Center For Wellbeing in California, e Docente presso note università 
americane come Columbia University e Harvard Medical School. Nu-
merosi i premi internazionali ricevuti, tra cui come il GOI Peace Award 
e l’Einstein Humanitarian Award. Definito dal Time ‘Una delle 100 mi-
gliori icone del secolo’, è stato inserito dall’Huffington Post tra i primi 
40 pensatori più influenti al mondo, e al primo posto nel campo della 
medicina. Con il suo talento unico nell’unire alla saggezza orientale alle 
più recenti scoperte sia della medicina ufficiale che di quella alternativa, 
Chopra ha trasformato la nostra comprensione sul significato di salute, 
stabilendo che la salute perfetta non è soltanto assenza di malattia, bensì 
uno stato vitale di equilibrio e integrazione di corpo, mente e spirito.

B R U C E  H .  L I P TO N
Bruce H. Lipton, PhD, è un’autorità internazionalmente rico nosciuta 
nell’arte di collegare la scienza con lo spirito, e voce di punta della nuo-
va biologia. Biologo cellulare come formazione, Lipton ha insegnato alla 
Scuola di Medicina dell’Università del Wisconsin, e più tardi ha condotto 
studi pionieristici alla Stanford University. Autore de La Biologia delle 
Credenze, è stato ospite di centinaia di trasmissioni televisive e radiofoni-
che, come pre sentatore di convegni nazionali e internazionali.
Con La Biologia delle Credenze  ha vinto l’Award 2006 in USA quale “Mi-
glior Libro di Scienza 2006.”



C L A U D I O  PA G L I A R A
Claudio Pagliara, medico oncologo dal 1982, autore del libro La via della 
guarigione, consulente tecnico del Tribunale di Brindisi, ospite della tra-
smissione Report su Rai3, intervistato da Michele Santoro in relazione a 
casi di tumori dei dipendenti di un petrolchimico e dal TG1 medicina 
sull’importanza del cervello nella cura e nella prevenzione della malattia.
In quasi 40 anni di esperienza clinica ha effettuato numerose pubblicazio-
ni scientifiche, è stato relatore in un gran numero di convegni scientifici 
ed ha svolto diverse docenze. È stato, inoltre, componente del Comitato 
Scientifico Nazionale della Legambiente, medico volontario in Kenia e 
medico volontario presso una comunità per tossicodipendenti (la Comu-
nità Emmanuel). 
Pagliara ha svolto, come medico di medicina generale autorizzato a con-
durre sperimentazioni cliniche, attività di ricerca, in uno studio multicen-
trico, dal titolo “Rischio&Prevenzione”, della durata di 5 anni, per l’Isti-
tuto Mario Negri i cui risultati sono stati pubblicati anche su una delle più 
prestigiose e autorevoli riviste medico-scientifiche come il il New England 
Journal of Medicine. Ha svolto attività di ricerca con La Fondazione Eu-
ropea di Oncologia e Scienze Ambientali “B. Ramazzini”, finalizzata alla 
realizzazione di alcuni registri tumori. Ha istituito, in collaborazione con 
la Fondazione Europea di Oncologia di Bologna, il Gruppo Oncologico 
dell’Italia Meridionale ed altri, il Registro Tumori del Comune di San 
Vito dei Normanni dal 1960 e del Comune di Brindisi dal 1990.

E V E R E T T  L .  WO RT H I N G TO N ,  J R .
Il dott. Everett Worthington Jr, PhD, psicologo e professore di Psicologia 
presso la Virginia Commonwealth University, è l’autorità principale nel 
mondo nello studio scientifico del perdono. Everett ha pubblicato 35 libri 
e circa 400 articoli e capitoli scientifici, soprattutto sui temi del perdono, 
del matrimonio e della famiglia. È autore di L’arte del perdono pubblicato 
in Italia da Eco, un saggio divulgativo frutto di oltre un decennio di studi 
sui modi e tempi con cui si attua il processo del perdono e sui benefici 
psicologici conseguenti.
Negli ultimi 30 anni ha studiato il perdono, la giustizia, la fede, l’altru-
ismo, l’amore e la misericordia, la riconciliazione e l’arricchimento del 
matrimonio, e una varietà di virtù che rientrano nella rubrica generale 
della psicologia positiva. Ha fatto più di mille presentazioni in conven-
tion e workshop per lo più per sul perdono e la terapia coniugale. Il dott.
Worthington e il suo lavoro sono stati presentati in numerosi programmi 
televisivi e radiofonici, giornali e riviste. Ha ricoperto il ruolo di Direttore 
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Esecutivo (1998-2005) della Campaign for Forgiveness Research della Fon-
dazione John Templeton. La sua missione di vita è fare tutto il possibile 
per promuovere il perdono in ogni cuore, casa e patria.

E L E N A  B I A N C H I
Elena Bianchi è laureata in Lettere e Filosofia. Si è avvicinata ad un percor-
so spirituale a causa del profondo disagio emozionale che ha provato fin 
da bambina. Nel 1994 ha incontrato gli insegnamenti del maestro Osho 
e la meditazione che hanno cambiato profondamente la sua visione della 
vita e dei suoi difficili vissuti. Da cinque anni accompagna le persone nel 
loro percorso di consapevolezza e crescita spirituale e tiene seminari sul 
perdono e sulla riprogrammazione delle credenze inconsce... 

S C A R L E T T  L E W I S
Madre di Jesse Lewis, ucciso in classe durante la sparatoria nella Scuola 
Elementare Sandy Hook in Connecticut (USA) nel dicembre 2012 con 
altri 19 compagni e 6 adulti, istituisce la fondazione Jesse Lewis Cho-
ose Love in onore del figlio con la finalità di diffondere il messaggio di 
amore, compassione e perdono e per promuovere l’educazione emotiva 
nelle scuole. Vincitrice dell’International Forgiveness Award, del Live Your 
Legacy Award e del Common Ground Award. Dopo la morte di Jesse scrive 
Nurturing Healing Love, la storia di un viaggio attraverso il quale una tra-
gedia personale si trasforma in una forza che può positivamente toccare il 
mondo.

Y O L A N D E  M U K A G A S A N A
Yolande, nata nel 1954 in Rwanda, è sopravvisssura al genocidio dei Tutsi 
del 1994. Yolande perse in quell’occasione il marito e i figli riuscendosi a 
salvare in maniera miracolosa anche attraverso l’aiuto di una donna Hutu. 
L’agghiacciante e commovente racconto di quella incredibile storia è reso 
fedelmente nel libro La morte non mi ha voluta.
Per la sua attività Yolande ottiene diversi premi tra cui il “Premio Alexan-
der Langer”, il “Premio per l’intesa interazionale tra i popoli e i diritti 
umani”, da parte dell’Accademia europea e l’Università di Iena, il “Premio 
colomba d’oro per la pace” conferitole dalla Fondazione Archivio Disarmo 
e il Comune di Roma nel 2002, il “Premio donna del XXI secolo per la 
resistenza” da parte del centro culturale di Shaerbeeck Belgio nel 2003 e 
la “Menzione onorevole UNESCO Educazione alla pace” nel 2003. Fra 
le pubblicazioni italiane La morte non mi ha voluta e Le ferite del silenzio.
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P H I L  WA L L E Y S TA C K
Cantautore aborigeno dell’Australia Occidentale.

B I L L  W E B B
È uno dei Wardani Elders della comunità aborigena della zona di Marga-
ret River, Australia Occidentale.

N I N A  W E B B
È una dei Wardani Elders della comunità aborigena della zona di Margaret 
River, Australia Occidentale.

I N T E R V I S T E  DA  FA R E

G H E R A R D O  C O L O M B O
Ex-magistrato. Colombo è entrato in magistratura nel 1974, svolgendo 
le funzioni di giudice fino al 1989. Fra il 1989 e il 2005 è stato pubblico 
ministero presso la Procura di Milano per diventare poi giudice di Cassa-
zione. Nel 2007 lascia la magistratura per dedicarsi instancabilmente alla 
promozione della cultura della legalità fra i giovani e a tal fine fonda l’As-
sociazione culturale “Sulleregole”. Il suo nome è legato a molte delicate e 
celebri inchieste che hanno scosso le fondamenta del Paese. Fra queste la 
scoperta della Loggia P2, il delitto Ambrosoli, i cosiddetti fondi neri Iri, 
Mani Pulite, i processi Imi-Sir, Lodo Mondadori e Sme. Oggi è presidente 
della casa editrice Garzanti e numerosi sono i libri pubblicati a sua firma. 
Fra i più recenti: Sulle regole, Sei Stato tu? La Costituzione attraverso le do-
mande dei bambini (con Anna Sarfatti), Educare alla legalità. Suggerimenti 
pratici e non per genitori e insegnanti (con Anna Sarfatti), Il perdono respon-
sabile e Farla Franca - La legge è uguale per tutti?
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DA N I E L  L U M E R A
Docente, scrittore, formatore internazionale. È l’ideatore del metodo My 
Life Design®, il disegno consapevole della propria vita professionale, socia-
le e personale; un percorso formativo diventato sistematico grazie alla col-
laborazione con Università, enti di ricerca del Sistema Sanitario Nazionale 
e la G.U.N.I. UNESCO, ed applicato a livello internazionale in aziende 
pubbliche e private, al sistema scolastico, penitenziario e sanitario.
Attualmente dirige la Fondazione MyLifeDesign ed è presidente della In-
ternational School of Forgiveness (I.S.F.), un progetto formativo interamen-
te dedicato alla divulgazione di una nuova idea ed esperienza di perdono, 
inteso in senso laico e universale, per la trasformazione degli individui, 
delle relazioni, della società e per la risoluzione dei conflitti tra stati, po-
poli, etnie e religioni.

È autore di La Cura del Perdono, una nuova via alla Felicità, del Metodo dei 
7 Passi del Perdono© e della Giornata Internazionale del Perdono, celebrata 
in Campidoglio (Roma), che nell’edizione del 2017 riceve la Medaglia del 
Presidente della Repubblica italiana. Attraverso il progetto sociale “Dialo-
ghi sul perdono” coinvolge e sensibilizza migliaia di ragazzi e insegnanti ed 
introduce questo valore anche negli istituti penitenziari, grazie al patrocinio 
del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria (D.A.P.), sostenendo 
e promuovendo un approccio inclusivo e riparativo alla giustizia.
Nel 2013 è l’unico ricercatore italiano selezionato per pubblicare nel Re-
port Mondiale sull’Educazione Superiore della Global University Network 
for Innovation dell’UNESCO. 

I VA N  N O S S A
Dopo la laurea Ivan si inventa presto un lavoro avviando una sua società 
che gestirà per vent’anni con buon successo. 
La sua passione per la ricerca interiore e per la scrittura lo portano però 
a 47 anni a cambiare completamente percorso, aprendosi con fiducia alla 
vita. Decide di mollare l’attività e seguire il suo sogno. 
La vita gli porterà un grande dono, inizia a collaborare con l’autore ame-
ricano bestseller Joe Vitale da cui apprende i segreti della legge di Attra-
zione, del potere della mente e l’importanza del nostro percorso interiore.
Questa collaborazione lo porterà a partecipare a due bestseller in lingua 
inglese The Midas Touch e The Prosperity Factor.
Trova velocemente un editore e nel 2016 pubblica in Italia con la Uno-
editori Il Tocco di re Mida (traduzione di The Midas Touch), con lo stesso 
Vitale, e il suo primo libro Il Potere e la Magia della Gratitudine che ha un 
ottimo riscontro di vendite.
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Strada facendo, in seguito ad un colpo di fulmine per il film Un altro 
mondo e alla successiva amicizia col regista Thomas Torelli, decide di col-
laborare alla sua diffusione diventandone co-produttore.
Sempre nel 2016 si dedica anche all’edizione italiana del libro di Joe Vitale 
La preghiera segreta curandone la traduzione e l’introduzione.
Nell’estate 2017 pubblica Storie di ordinario Risveglio, da un’idea sua e di 
Roberto Senesi, dove raccoglie attorno a sé diversi autori. 
A ottobre uscirà il tanto atteso Il Potere e la Magia del Perdono.

S I S T E R  R O S E M A RY  N Y I R U M B E
Una religiosa ugandese che ha una visione chiara del cristianesimo: «La 
fede è meglio praticarla che predicarla». Rosemary ha dedicato tutte le 
sue forze per sostenere le vittime delle violenze dell’Lra, in particolare 
le ragazze sequestrate, brutalizzate e fatte schiave sessuali dei miliziani, le 
baby soldato cui è stata rubata ogni innocenza, donne rese strumenti di 
morte nelle foreste d’Africa. 
Con delicatezza e passione Rosemary conduce da anni una pacifica bat-
taglia fatta di istruzione, lavoro e riscatto attraverso ciò che sa fare me-
glio e che insegna alle sue ragazze: cucire e cucinare. Le bellissime borsette 
confezionate dalle sue ragazze riciclando le linguette delle lattine vengono 
vendute in tutto il mondo e permettono alle ragazze di mantenersi digni-
tosamente. È stata nominata Eroe dell’anno da CNN nel 2007, inserita tra 
le 100 personalità più influenti del mondo secondo Time Magazine nel 
2014. Per la sua attività Sister Rosemary ottiene diversi premi tra cui il: 
Premio Women Impact dell’Onu 2014, Premio Veritatis Splendor – Arci-
diocesi di Cracovia 2016  e il Premio Elsa Morante 2016 - Sezione Impe-
gno civile.

J O E  V I TA L E
Il Dr. Joe Vitale, – una volta senzatetto e ora ispiratore motivazionale con 
milioni di fans e lettori – è l’autore, conosciuto in tutto il mondo, di nu-
merosi best seller, con milioni di copie vendute, come The Attractor Factor, 
Zero Limits, Corso di Risveglio, The Key, La preghiera segreta e molti altri.
È una delle star del film e del libro di enorme successo The Secret che 
ha ispirato milioni di persone e di un’altra dozzina di film. Ha registrato 
molti programmi audio da The Missing Secret a The Zero Point. È anche il 
primo cantautore al mondo di self-help, con tredici album pubblicati. Ha 
partecipato a numerosi programmi tv americani, tra cui il Larry King Live, 
ed è uno speaker molto richiesto.
Uno dei suoi grandi meriti è aver contribuito a rendere famosa in tutto il 
mondo la pratica dell’Ho’oponopono grazie alla sua collaborazione con il 
Dr. Hew Len da cui è nato il libro Zero Limits.
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S C R I T TO  E  D I R E T TO  DA
T H O M A S  TO R E L L I

Da sempre ho nutrito grande amore per l’immagine, statica o in movimento. Oggi di questa passione ne 
ho fatto il mio lavoro. Sette documentari prodotti, quattro diretti, tanti montati, di cui due anche di mia 
creazione. Sono oramai diciannove anni che mastico cinema, creando anche con discreto successo: alcuni 
dei film da me prodotti, diretti o montati hanno vinto premi e sono stati presentati in concorso ad impor-
tanti festival in tutto il mondo, oltre che venduti in tutti e cinque i continenti.
 
Nel 1994 mi diplomo all’Istituto Statale d’Arte “Silvio d’Amico”. Specializzazione, fotografia. Da lì in poi 
ho cominciato a lavorare come fotografo e montatore freelance per le più importanti società di produ-
zione di Roma. Negli anni ho maturato esperienza nel campo del montaggio, avendo tra l’altro realizzato 
pubblicità e documentari, la mia vera passione. Nel 2003 ho deciso di occuparmi stabilmente anche di 
produzione e regia. Con la mia società ho curato la produzione di spot di grandi marchi. Ho anche gestito 
la post produzione dei canali musicali della piattaforma televisiva di Fastweb.
 
Nel 2005 ho montato Craj di Davide Marengo, vincitore del Premio “Lino Miccichè” alla Mostra del 
Cinema di Venezia 2005. Ho prodotto il documentario Pablo, vite di un poeta di Dario Baldi (AFI Film 
Festival di Los Angeles 2005 e Montreal Film Festival 2006), venduto  internazionalmente.
 
Nel 2006, tra le altre cose, ho diretto la post produzione del primo rockumentary italiano, Dall’altra parte 
della Luna, racconto sul gruppo dei Negramaro presentato alla Mostra del Cinema di Venezia del 2007.
 
Nel 2007 ha inizio il mio impegno politico, o meglio, il mio modesto contributo alla creazione di un 
mondo migliore. Il primo passo è la produzione di L’altro Messico – Il ritorno del Subcomandante Marcos di 
Francesca Nava, uscito in dvd con “Liberazione”. Diecimila dvd venduti. Distribuito anche in Messico. Il 
50% del ricavato è stato devoluto alle comunità Zapatiste. Sempre nel 2007 ho prodotto e scritto Zero – 
Inchiesta sull’11 settembre, in concorso al Festival Internazionale del Cinema di Roma 2007, sezione “Cult” 
e vincitore del premio del pubblico al Festival Internacional de Cine Documental de la Ciudad de México 
2008. Zero è divenuto il film simbolo della lotta per la verità sull’11 settembre, distribuito in più di 70 
paesi dei cinque continenti, al cinema, in dvd e in televisione. In Italia vanta tre ristampe con Piemme e 
«L’Espresso».
 
Nel 2008 sono andato al Festival di Locarno producendo Sognavo le nuvole colorate di Mario Balsamo. Il 
documentario racconta i problemi dell’immigrazione visti dagli occhi di un ragazzo Albanese che torna a 
casa dopo 9 anni dal suo sbarco in Italia.
 
Nel 2009 ho prodotto e diretto Sangue e cemento, il primo documentario sul terremoto in Abruzzo, com-
missionato da Editori Riuniti ed uscito con 55.000 copie in dvd con tre ristampe. Il film è uscito nelle sale 
con la Iris Film, ottenendo la candidatura ai Nastri d’Argento come “Miglior Documentario dell’Anno”.
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Nel 2011 ho montato e prodotto, con il contributo della Piemonte Film Commission, La sindrome dei 
monelli di Alberto Coletta. Presentato al Festival Doc Piemonte Movie. Uscito in dvd in tutta Italia, il film 
cerca di dare una risposta ad un problema molto diffuso nel mondo: L’ADHD.

Infine, come regista e scrittore, nel 2014 ho completato il documentario Un altro mondo. Il film è stato 
presentato al RIFF - Rome Independent Film Festival, al Phoenix Film Festival e numerosi altri festival, 
ottenendo ottimi riconoscimenti dalla critica e dal pubblico. Recentemente ha vinto due premi alla Bienal 
de Cine Cientifico - BICC Ronda 2014 dell’Associazione Spagnola per il Cinema Scientifico (ASECIC): 
il Premio del Pubblico “Diplomi ASECIC / BICC 2014” e il “Trofeo ASECIC Guillermo F. Zúñiga” alla 
miglior opera scientifica e tecnologica.  Il film ha vinto il Clorofilla Film Festival 2014 di Legambiente 
come Miglior Documentario. Prodotto da Bluma Lab e Lotus Production.

Nel 2017 è uscito Food ReLOVution, tutto ciò che mangi ha una conseguenza (prima si chiamava Serial 
Killers: Inconsapevoli Consumatori), che esamina i costi reali della cultura della carne, per quanto riguarda 
l’impatto ambientale, la salute umana, la fame nel mondo e gli abusi sugli animali.
Attualmente sto lavorando su due progetti come regista e autore: Il primo progetto si chiama Mater Lagu-
nae - Il racconto di una Regina fragile e Choose Love.

M U S I C H E  D I

E M I L I A N O  TO S O
Emiliano Toso, PhD: Musicista Compositore e Biologo Cellulare attento alle nuove prospettive dell’Epi-
genetica e della Nuova Biologia. Con il supporto del biologo americano Bruce Lipton ha creato e sta dif-
fondendo nel Mondo il suo progetto Translational Music. La sua musica promuove stati di rilassamento, 
riduce i livelli di stress e aumenta l’attenzione e la creatività; viene utilizzata da scuole, ospedali, centri di 
cura e benessere, scienziati internazionali e gruppi di lavoro nel campo della salute, dell’educazione, del 
coaching e della gravidanza. I suoi articoli sono apparsi su testate nazionali e ha partecipato a servizi del 
TG2 e di Studioaperto. Viene invitato in Europa e in America a conferenze internazionali in cui viene 
trattata l’integrazione tra Arte e Scienza per il benessere dell’Uomo e della Natura. Apre le conferenze 
europee di Bruce Lipton, Gregg Braden, Neale Donald Walsch e altri grandi ricercatori che uniscono 
scienza, spiritualità e fisica quantistica.
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