
Hotel residenza storica Palazzo Fieschi - Savignone GE 

Sabato, 14 aprile 2007 
Giornata di studi promossa dal gruppo di ricerca “La Fonte dell’Acqua Viva” 

 

 

 
 

 

SEMPLICE, COME BERE UN BICCHIER D’ACQUA Atto I° 
Siamo fatti al 70% di acqua… ma di che acqua? 

 

 

 

 

 

MATTINO 

 

 

ore 9,15: Saluto delle autorità  

 Matteo Tamagno, vicesindaco di Savignone 

 Roberto Costa, presidente Ente parco Antola  

 Margherita Bozzano, Assessore al Turismo Regione Liguria  

 Paolo Odone, Presidente Camera di Commercio di Genova  

 

 

scena prima: “Passare le acque” 

termine popolare per indicare l’usufruire di cure termali idropiniche 

 

 

ore 10,00: Presentazione dell’iniziativa “La Fonte dell’Acqua Viva” 

 Maurizio Filippeschi, psicologo-psicoterapeuta ad orientamento corporeo, cultore di 

educazione nutrizionale, co-fondatore del gruppo di ricerca “La Fonte dell’Acqua Viva” 

 

ore 10,30: Storia di Savignone nella tradizione termale dell’Otto/Novecento  

 Simonetta Caprile conduttrice residenza storica Palazzo Fieschi - Savignone, co-fondatrice del 

gruppo di ricerca “La Fonte dell’Acqua Viva” 

 

ore 10,45 “Acqua break” o Coffe break per gli irriducibili 

 

 

 

 

scena seconda: “L’acqua che scorre non reca veleni” 

proverbio della tradizione contadina per indicare l’affidabilità dell’acqua non stagnante 

 

 

 

ore 11,15: Le Acque degli acquedotti liguri, origine, controlli, affidabilità, strategie 

 Francesco Perasso, ingegnere idraulico, Mediterranea delle Acque 

 

ore 11,45: Acque in bottiglia e dal rubinetto: un confronto legislativo,  

 analitico ed emozionale 

 Giorgio Temporelli, fisico, consulente, esperto in acque destinate all’alimentazione e 

trattamenti di potabilizzazione, autore di numerosi libri ed articoli sull’argomento  

 

ore 12,15:I diversi tipi di acque minerali: lettura delle etichette, tipologie, utilizzo 

 Primo Mastrantoni, biologo, presidente ADUC - Associazione Difesa Utenti Consumatori 

 

ore 12,45: Dibattito con il pubblico 

 

ore 13,15: Pausa pranzo: assaggio di crudité e stuzzichini naturali, legumi, frutta 



POMERIGGIO 

 

scena terza: “Giovane, come l’acqua” 

modo di dire genovese per indicare una persona particolarmente dinamica e vitale 

 

 

ore 14,30: Il significato simbolico dell’acqua, fonte di vita, di fertilità e di purificazione  

 Cristina Ombra, psicologa psicoterapeuta ad orientamento ipnotico e bioenergetico, co-

fondatrice del gruppo di ricerca “La Fonte dell’Acqua Viva” 

 

ore 15,00: Importanza delle pratiche idroterapiche per la salute ed il benessere  

 Paolo Bruno, Medico idrologo, esperto di medicina tradizionale cinese, coordinatore  

 medico scientifico Società Terme e Benessere - Toscana 

 

ore 15,30: Il tuo corpo implora acqua! Dal vivere trangugiando alla filosofia “SloWater”  

 René Andreani, studioso di medicina integrata e terapie olistiche di sostegno, 

 presidente LEPAV - Lega per l’Alimentazione Viva e l’Igienismo, co-fondatore del gruppo di 

ricerca “La Fonte dell’Acqua Viva”  

 

ore 16,00: Acqua, omeopatia, bioenergetica”: gli studi recenti su struttura e memoria 

 dell’acqua ed altre sue caratteristiche poco note 

 Emilio Del Giudice, fisico e ricercatore dell’Università di Milano, co-autore del libro 

“Omeopatia, un ponte tra biologia e psicologia”  

  

ore 16,30: Dibattito con il pubblico 

 

ore 17,00 “Acqua break” o Coffe break per gli irriducibili 

 

 

scena quarta: “Non me la dai a bere” 

modo di dire corrente per indicare l’intenzione di non lasciarsi ingannare 

 

 

ore 17,15: Il mercato delle “non acque” e altri liquidi misteriosi e di fantasia che ci 

 vengono proposti in alternativa: loro composizione ed effetti sull’organismo e 

 sull’obesità infantile  

 Giuseppe Celano, psicologo psicoterapeuta, esperto di psicologia dei consumi ed educazione  

 alimentare, co-fondatore del gruppo di ricerca “La Fonte dell’Acqua Viva” 

 

 

scena quinta: “Con l’acqua alla gola” 

modo di dire corrente per indicare una situazione di grave rischio per la propria sopravvivenza 

 

ore 17,45: Le strategie mondiali per l’accaparramento dell’acqua: oro azzurro ed 

 elemento imprescindibile di sopravvivenza. Qualità, cambiamento climatico,  

 inquinamento, desertificazione 

 Angelo Bobbio, Assessore al Patrimonio della Provincia di Genova – Verdi Liguria  

 

ore 18,15: Dibattito con il pubblico 

 

ore 18,45: Chiusura dei lavori 

 

 
La giornata di studi è rivolta a tutti gli interessati: la partecipazione è gratuita, ma è gradita la prenotazione 
telefonica. In caso di esaurimento posti verranno privilegiate le persone che avranno prenotato. Il DVD e gli atti 

in forma stampata del convegno verranno resi disponibili agli interessati al costo. 
Ulteriori approfondimenti sui temi igienistici connessi all’acqua verranno svolti nel corso delle settimane di 
depurazione. Una ulteriore giornata di studi dal titolo “La ricerca dell’acqua perduta” atto II° si terrà in data 24 
novembre 2007. 
 

 Per informazioni e prenotazioni: tel.: 010/93.600.63 - fax: 010/93.68.21  
fonteacquaviva@palazzofieschi.it - www.palazzofieschi.it - www.vegetarian.it 


