
 

    

Associazione Onda VitaleAssociazione Onda VitaleAssociazione Onda VitaleAssociazione Onda Vitale    
    

Domenica 12 giugnoDomenica 12 giugnoDomenica 12 giugnoDomenica 12 giugno ore 20,30  ore 20,30  ore 20,30  ore 20,30     
presso l’ASD Movimento di Via Longuelo, 146 Bergamopresso l’ASD Movimento di Via Longuelo, 146 Bergamopresso l’ASD Movimento di Via Longuelo, 146 Bergamopresso l’ASD Movimento di Via Longuelo, 146 Bergamo    

    

Proiezione del docuProiezione del docuProiezione del docuProiezione del docu----Film “Un altro mondo” Film “Un altro mondo” Film “Un altro mondo” Film “Un altro mondo”     
del regista Thomas Torellidel regista Thomas Torellidel regista Thomas Torellidel regista Thomas Torelli    

    
    

Questo docuQuesto docuQuesto docuQuesto docu----film pone una riflessione profonda sull’uomo e la sua intercofilm pone una riflessione profonda sull’uomo e la sua intercofilm pone una riflessione profonda sull’uomo e la sua intercofilm pone una riflessione profonda sull’uomo e la sua interconnessione nnessione nnessione nnessione 
con l’universo. La scienza che riscopre la saggezza delle antiche civiltà.con l’universo. La scienza che riscopre la saggezza delle antiche civiltà.con l’universo. La scienza che riscopre la saggezza delle antiche civiltà.con l’universo. La scienza che riscopre la saggezza delle antiche civiltà.    
Un altro mondo è un film documentario che vuole raccontare la nostra vera forza e Un altro mondo è un film documentario che vuole raccontare la nostra vera forza e Un altro mondo è un film documentario che vuole raccontare la nostra vera forza e Un altro mondo è un film documentario che vuole raccontare la nostra vera forza e 
chi siamchi siamchi siamchi siamo realmente, sfidando la visiono realmente, sfidando la visiono realmente, sfidando la visiono realmente, sfidando la visione moderna del mondo e riscoprendo i sistemi di e moderna del mondo e riscoprendo i sistemi di e moderna del mondo e riscoprendo i sistemi di e moderna del mondo e riscoprendo i sistemi di 
valvalvalvalori delle società antiche, come quella dei nativi americani.ori delle società antiche, come quella dei nativi americani.ori delle società antiche, come quella dei nativi americani.ori delle società antiche, come quella dei nativi americani.    
Un viaggio che mette in luce come la fisica quantistica stia riscoprendo le conoscenze Un viaggio che mette in luce come la fisica quantistica stia riscoprendo le conoscenze Un viaggio che mette in luce come la fisica quantistica stia riscoprendo le conoscenze Un viaggio che mette in luce come la fisica quantistica stia riscoprendo le conoscenze 
degli antichi popoli tribali, di come loro interpretavano la connessione tra l’uomo e degli antichi popoli tribali, di come loro interpretavano la connessione tra l’uomo e degli antichi popoli tribali, di come loro interpretavano la connessione tra l’uomo e degli antichi popoli tribali, di come loro interpretavano la connessione tra l’uomo e 
l’universo.l’universo.l’universo.l’universo.    
Il film diIl film diIl film diIl film dimostra anche scientificamente come siamo tutti collegati, concetto meglio mostra anche scientificamente come siamo tutti collegati, concetto meglio mostra anche scientificamente come siamo tutti collegati, concetto meglio mostra anche scientificamente come siamo tutti collegati, concetto meglio 
espresso nel saluto Maya in lak’ech, che signiespresso nel saluto Maya in lak’ech, che signiespresso nel saluto Maya in lak’ech, che signiespresso nel saluto Maya in lak’ech, che significa fica fica fica     “io sono un altro te”“io sono un altro te”“io sono un altro te”“io sono un altro te” e dimostra  e dimostra  e dimostra  e dimostra 
quanto sia innaturale il senso di separazione che caratterizza gran parte del pensiero quanto sia innaturale il senso di separazione che caratterizza gran parte del pensiero quanto sia innaturale il senso di separazione che caratterizza gran parte del pensiero quanto sia innaturale il senso di separazione che caratterizza gran parte del pensiero 
moderno.moderno.moderno.moderno.    
LLLL’uomo sempre più sta prendendo coscienza del suo posto nell’’uomo sempre più sta prendendo coscienza del suo posto nell’’uomo sempre più sta prendendo coscienza del suo posto nell’’uomo sempre più sta prendendo coscienza del suo posto nell’univunivunivuniverso e della sua erso e della sua erso e della sua erso e della sua 
capacitàcapacitàcapacitàcapacità, sia come singolo che come collettività, di creare la propria realtà., sia come singolo che come collettività, di creare la propria realtà., sia come singolo che come collettività, di creare la propria realtà., sia come singolo che come collettività, di creare la propria realtà.    
    

Ingresso libero a tutti, Ingresso libero a tutti, Ingresso libero a tutti, Ingresso libero a tutti, è gradita comunque un’offerta libera e è gradita comunque un’offerta libera e è gradita comunque un’offerta libera e è gradita comunque un’offerta libera e 
consapevole.consapevole.consapevole.consapevole.    
    
    
Per info Carlo 3Per info Carlo 3Per info Carlo 3Per info Carlo 335.5495856     35.5495856     35.5495856     35.5495856         
    

                                                                                                    www.ondavitale.itwww.ondavitale.itwww.ondavitale.itwww.ondavitale.it                                                           info@ondavitainfo@ondavitainfo@ondavitainfo@ondavitale.itle.itle.itle.it    


