
“TORRIGLIA UFO CONVENTION 2015”
4° Meeting Nazionale di Ufologia 

Cinema Teatro Parrocchiale di Torriglia 12/13 Settembre 2015

  TORRIGLIA
UFO WORLD CAPITAL

“ UFO E NUOVO ORDINE MONDIALE : 
   LA STRATEGIA OCCULTA DEL POTERE ”
“ UFO E NUOVO ORDINE MONDIALE : 

   LA STRATEGIA OCCULTA DEL POTERE ”



Voltiamo pagina. Nelle passate edi-
zioni la Torriglia UFO Convention si 
è soffermata sul fenomeno ufologico 
nel suo insieme, cercando di trac-
ciarne caratteristiche e dettagli 
storici. Partendo dalla Liguria, ab-
biamo esaminato ciò che è accaduto 
non solo nel nostro Paese, ma anche 
in tutto il mondo in questa incogni-
ta dimensione a metà tra la cronaca 
e la ricerca. Da quest’anno, allar-

ghiamo la visuale anche alle altre discipline correlate 
all’ufologia, in modo da presentare un quadro d’insieme 
più consono ai tempi. Per offrire una visione più comple-
ta, analizziamo anche le motivazioni che nel corso degli 
anni hanno indotto pubbliche autorità e media a dipingere 
gli avvistamenti di oggetti volanti non identificati come 
qualcosa di fantastico e irreale, nonostante le centinaia 
di migliaia di casi accertati e l’innumerevole quantità di 
testimoni oculari. Persino l’interesse delle Forze Armate, 
dimostrato in diverse occasioni con evidenti prove, era 
tenuto nascosto. A dire il vero, nel corso del tempo qual-
cosa è cambiato. Poco per volta, quando ci si è resi conto 
che non si poteva più nascondere ciò che era ormai palese, 
l’atteggiamento delle autorità e dei media si è modificato. 
Tuttavia, c’è il fondato sospetto che dietro questo diver-
so modo di porgere certe notizie alla pubblica opinione, 
ci sia qualcuno che, dall’alto, imponga il cambiamento. Si 
tratterebbe delle stesse persone, o dei gruppi di potere, 
che oggi vengono non a caso definiti Nuovo Ordine Mondiale. 
Purtroppo non stiamo parlando del solito complottismo di 
bassa lega. E’ un dato di fatto (comprovato da diverse au-
torevoli fonti di natura politico-finanziaria) che la vita 
delle Nazioni sia condizionata da stili, comportamenti 
e mode che qualcuno decide per tutti. E anche l’ufologia 

rientra in questo disegno. Nel corso del convegno senti-
remo dunque relatori che, documenti alla mano, dimostre-
ranno i singoli aspetti di questo fenomeno generalizzato. 
Scopriremo ciò che non ci viene detto a diversi livelli 
e su che cosa. Scopriremo una realtà parallela che viene 
intenzionalmente negata e occultata, allo scopo di creare 
un conformismo di massa al quale tutti si dovrebbero adat-
tare, pena l’esclusione dal contesto sociale. L’intenzione 
di questi signori è di “vendere” una serie di convinci-
menti e pseudo verità che nessuno dovrebbe permettersi di 
mettere in discussione. E’ anche così che il potere, nel 
senso più sofisticato del termine, viene esercitato ovun-
que nel mondo. In questo convegno cercheremo di fare il 
punto della situazione, mantenendo la concretezza degli 
argomenti proposti. 

Il senso della vita è misterioso. Come dicevano i nostri vec-
chi, è “nelle mani di Dio”. Non stupisce, quindi, che oggi 
il senso del  mistero pervada l’esistenza dell’uomo del XXI 
secolo.
A quanti di noi sarà capitato di alzare gli occhi al cielo e 
di scrutare l’infinito con un pizzico di curiosità e di stupo-
re? Cosa si cela oltre a quanto possiamo vedere e percepire? 
Da sempre il mistero è insito nell’uomo e lo spinge verso la 
scoperta dell’ignoto, di mondi oscuri e sconosciuti, dove la 
fantasia e la realtà appaiono separati da una linea sottile, 
che a volte diventa invisibile. 

L’irresistibile attrazione per l’occulto e gli eventi misteriosi sembra essere 
connaturata  da sempre all’essere umano. Forse perché legata ai quesiti esisten-
ziali più profondi, dal senso della nostra vita, dalla presenza di un disegno 
più ampio di cui ognuno di noi fa parte, dall’esistenza di altri mondi, di altre 
dimensioni, fino alla morte stessa.  Le tesi  e le opinioni sono diverse e spesso 
contrapposte, come di fatto accade quando il dibattito è tutt’altro che chiuso.
C’è chi ritiene che l’interesse per il mistero e per l’occulto, nell’accezione la-
tina del termine occultus,  ovvero “conoscenza di ciò che è nascosto”, incarni 
una profonda esigenza di ordine, intesa come espressione dell’affannosa e della 
rassicurante ricerca volta a scongiurare la possibilità di essere soli. Una ri-
sposta, a ben vedere, consolatoria rispetto alle avversità che l’individuo, nel 
corso della sua vita, subisce senza alcuna possibilità di scelta e di controllo. 
Per altri, invece, il lato oscuro della conoscenza è già una certezza; la pre-
senza di dimensioni parallele, di altri mondi e di altri popoli è considerata 
una verità evidente, solo che non viene percepita da chi non sa ascoltare nella 
maniera opportuna. In un certo senso, è come se questa percezione fosse legata 
ad un fattore di immaturità, che non rende capaci di avvertire la profondità di 
tutto quello che esiste attorno a noi.
Nel mezzo di posizioni opposte fa loro, c’è un cospicuo numero di appassionati e 
curiosi pronti ad ascoltare e interessati ad indagare le zone d’ombra del nostro 
vivere quotidiano. Sono coloro che possono trovare nella Torriglia UFO Convention 
2015 un’occasione di indagine e di approfondimento sui temi più misteriosi del 
mondo che ci circonda. Torriglia dà loro il benvenuto e li invita a restare con 
noi in questa due giorni di ufologia, scienza, storia e intrighi internazionali.

ALLA RICERCA DELLE VERITÀ PERDUTE
di RAFFAELLA MUSANTE
Vicesindaco del Comune di Torriglia 

LA TORRIGLIA UFO CONVENTION GUARDA AVANTI 
di RINO DI STEFANO
Giornalista - Direttore del Convegno



OLTRE GLI UFO 
di MAURO CASALE

Presidente Onorario Comitato Torriglia UFO Convention

Il titolo, importante ed altisonante, sembra quasi una premonizione catastrofica. L’anno della svolta, 
che sarà mai? Voglio tranquillizzarvi subito, niente di traumatico ne di extraterrestre.  Molto sem-
plicemente, un cambio di rotta.  A piccoli passi ci avviamo verso obiettivi sempre più ambiziosi, 
dall’evoluzione degli argomenti trattati (non solo ufologia, ma tutto quanto gira intorno a questa 
materia, dallo  scientifico al politico), all’internazionalità  dei relatori  (un primo salto oltre 
i confini del nostro Paese), all’incursione, se così la vogliamo chiamare, nel mondo letterario, con 
un’importante quanto impegnativa iniziativa. 
L’anno 2015 vede infatti la nascita della Prima Edizione del Premio Letterario Nazionale 
“ Il Libro del Mistero 2015 – in memoria di Ade Capone”. Ade, amico e nostro grande sostenitore, 
scrittore ed autore di trasmissioni televisive come “Mistero”, ci ha prematuramente lasciati il 4 

febbraio di quest’anno. La sua inaspettata dipartita ci ha colti totalmente impreparati. Dedicargli il Premio, reso pubbli-
co proprio in quei giorni, ci è parso una tangibile dimostrazione di affetto ed un gesto doveroso per onorarne la memoria. 
Il Premio, partito all’inizio un po’ in sordina, ha riscosso un notevole interesse con l’approssimarsi della scadenza, tanto 
da farci già pensare al lancio della seconda edizione con qualche novità. L’argomento di indirizzo, se pur impegnativo 
(UFO, Scienza misteriosa, Esopolitica e Controcultura) ha lasciato il giusto spazio di azione  agli autori per i loro ela-
borati rigorosamente inediti. Il vincitore, che sarà premiato durante lo svolgimento della Convention, vedrà realizzata 
la pubblicazione dell’opera prima classificata, corredata da una copertina realizzata in esclusiva dal nostro Comitato. 
Ecco svelato in queste poche righe il perché della svolta. Tante le novità, tanto  il nostro entusiasmo, alimentato so-
prattutto dal grande interesse e dalla sempre più crescente partecipazione alla nostra Convention. Ed è proprio grazie 
a questa straordinaria partecipazione e questo interesse che il nostro intento ci ha portato verso questa  nuova fase. 
Stiamo crescendo ogni anno di più e vogliamo farlo a 360 gradi. Siamo partiti da un evento di straordinario interes-
se, possiamo dire mondiale, accaduto nel nostro territorio quasi 40 anni fa; ma non vogliamo fermarci qui, vogliamo 
guardare oltre, esplorare nella scienza, nel mistero, nella ragione, nell’ufficiale e nel non ufficiale. Ed è proprio per 
questo che, pensando all’edizione del 2016, avremo… una sorpresa.

Le TV e non solo quelle occupano gli spazi 
con cronaca nera o mostrando le giravolte dei 
politici, le fantasmagorie del calcio, i gran 
premi e via così.
Persino la politica estera è trascurata, chi 
non è collegato al social network o li usa 
solo per chattare con amici vive nella più 
assoluta non conoscenza di quanto sta acca-
dendo.
Il comune pensiero è diventato una sorte 
di pappa gelatinosa che parla di buonisti, 
razzisti o neri teppisti conditi in salsa d’improbabili ricette.
Dopo le ubriacature di aborti, controllo nascite, liti fra co-
niugi con coda di tragedie famigliari, ora sono gli omosessuali, 
i trans, i gender con diritti pretesi e qualche stupro metropo-
litano.
Dilaga la moda del turpiloquio, una parolaccia detta al momento 
giusto fa audience.
Nessuno pensa che questa sia una scorciatoia usata da chi non 
possiede più la ricchezza di linguaggio di chi un tempo comuni-
cava concetti e opinioni. 
Subdola, pericolosa, asservita e parziale, sono questi gli ag-
gettivi che ben descrivono l’attuale informazione.
A Torriglia no, questa breve parentesi racchiude un’alternativa, 
un modo di pensare, di esporre la realtà in una maniera ben di-
versa di come siamo tenuti a condividere.
A Torriglia no, qui potrete sentire ed esporre idee, concetti da 
sempre esclusi, elusi e delegittimati.
A Torriglia no, potrete interloquire, contestare, riprendere, ri-
vedere, condividere, applaudire, dissentire, negare, tutto fuor 
che ascoltare dormicchiando le solite storie.
A Torriglia no, la realtà parallela sarà alla vostra portata e 
vi farà comprendere come e perché ci troviamo a vagare senza 
meta in quest’oceano di notizie, di vere ma esasperate immagini, 
naufraghi di un immenso disastro di sensazioni confuse.

L’ANNO DELLA SVOLTA 
di DANIELA SEGALE 
Presidente del Comitato Torriglia Ufo Convention



New Mexico - UFO Crash, 15 agosto 1945 
Dimenticate l’UFO-crash di Roswell dell’estate 1947, quando un oggetto vo-
lante non identificato fu rilevato dai radar militari del New Mexico e si 
schiantò nelle vicinanze di quella cittadina… 
Ignorate il 24 aprile 1964, allorché il poliziotto Lonnie Zamora alle 5:45 
P.M. avvertì via radio il Quartier Generale di Socorro (New Mexico), soste-
nendo d’aver visto un UFO, con entità viventi a bordo, mentre decollava dal 
confine meridionale della Città… 
Sì, due degli episodi più interessanti, più controversi e non ancora com-
pletamente spiegati, in cui gli UFO sono stati coinvolti nella storia della 
società moderna, sono venuti dagli estremi opposti della Highway 380, in 
New Mexico. Ma non furono i primi… 
Due studenti della scuola elementare di San Antonio (New Mexico), ora ul-
trasettantenni, affermano d’aver assistito ad un UFO-crash nel mese di 
agosto 1945, sul lato ovest della Highway 380, vicino a Walnut Creek. Come 
negli altri due casi citati in precedenza (Roswell e Socorro), anche in 
questo di San Antonio le testimonianze confermano la presenza di “vita” o 
di “forme di vita” non umane sul luogo dello schianto. 
Ed erano vive… 
L’incredibile cronistoria dell’incidente venne resa nota per la prima volta 
dal giornalista BEN MOFFET e pubblicata sul “THE MOUNTAIN MAIL” di Socorro 
(NM) nel novembre 2003. I testimoni che hanno fornito le informazioni si 
chiamano José Padilla e Remigio Baca, i quali (all’epoca dei fatti avevano 
rispettivamente 9 e 7 anni) avevano “sconfinato” a cavallo dalla “posada” 
di Padilla fino ad una cresta rocciosa nei pressi di Trinity (tenete bene a 
mente questa località, che nello svolgersi della vicenda assumerà un ruolo 
determinante…!), alla ricerca d’una mucca e del suo vitello, che non erano 
rientrati dal pascolo. 
E da questo momento inizia l’inverosimile…

Chi è GIORGIO PATTERA
Giorgio Pattera è nato il 20 maggio 1950 
a Parma, dove ha lavorato (dal 1976) 
presso i Laboratori d’Analisi dell’A-
zienda Ospedaliera come Capo Tecnico. 
E’ laureato in Scienze Biologiche e 
dal settembre 2004 è iscritto all’Albo 
dell’Ordine Nazionale dei Giornalisti 
di Bologna. Da sempre appassionato di 
ESOBIOLOGIA (ricerca e studio di pos-
sibili forme di vita extraterrestre), 
è iscritto dal 1980 al C.U.N. (Centro 
Ufologico Nazionale), di cui ha diret-
to la sede locale dal 1982 al 1985. 
Attualmente ne è il responsabile per 
tutto il territorio provinciale e cura, 
fra l’altro, la catalogazione informa-
tizzata degli avvistamenti UFO sulla 
Provincia, dal 1947 a tutt’oggi. Mem-
bro del Consiglio Direttivo del CUN, 
dal 1999 ricopre l’incarico di Respon-
sabile scientifico per le ricerche sul 
campo e le indagini di laboratorio. 
Fa parte, inoltre, della Commissione 
scientifica “CSA”, creata allo scopo di 
studiare il fenomeno “abduction” in 
ogni sua manifestazione.

LE RELAZIONI: 
DAL NEW MEXICO AL VATICANO 
…UN UFO-CRASH IGNORATO PER QUASI 60 ANNI ED I TENTATIVI DI 
CONTATTO CON LA CATTEDRA DI PIETRO…
di GIORGIO PATTERA
Responsabile scientifico del CUN
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A detta di molti studiosi e ricercatori del Nuovo Ordine Mondiale, vi è in 
atto una manovra globale in perfetto stile Orwelliano, iniziata in tempi 
molto antichi e messa in pratica soprattutto negli ultimi secoli. Forse è fi-
glia di un “Vecchio Ordine Mondiale” presente sulla nostra Terra da sempre, 
un sistema che avrebbe utilizzato gli strumenti più disparati in un primo 
tempo per controllare le masse locali, per poi arrivare ai giorni nostri 
con la moderna globalizzazione. Un evento, c’è da dire, che sembrerebbe 
appositamente innescato per prendere in mano la conduzione mentale degli 
esseri umani per portarla verso uno stato di non autonomia di pensiero e 
di azione, creando con i più svariati ed aberranti sistemi tecnologici, una 
società di “lobotomizzati” a comando.
Siamo davvero in troppi sulla Terra? Uno dei leitmotiv accostati alla mis-
sion del Nuovo Ordine Mondiale è certamente quello della sovrappopolazione 
mondiale, da lì il passo è breve per giungere al piano di spopolamento.. 
Creare un Problema, Causare una Reazione, Offrire una Soluzione. 
Sì, ma gli Ufo che c’entrano? C’entrano…c’entrano (direbbe un noto regista 
prestato ad uno spot pubblicitario Tv degli anni ’70), o meglio c’entrano 
alcune razze Extraterrestri-Extradimensionali che sarebbero conniventi fin 
dai tempi più remoti con gli oscuri disegni dell’uomo terrestre. O, per 
meglio dire, con “certi” uomini della Terra. Un’ipotesi, quest’ultima, che 
verrebbe confermata da quanto sarebbe accaduto negli anni della Seconda 
Guerra Mondiale con la presunta “stretta di mano” (leggasi Patto Scelle-
rato) fatta dal Presidente USA Dwight Eisenhower, che  nella Base Usaf di 
Muroc, nel 1954, avrebbe incontrato una delegazione aliena. L’episodio è 
stato confermato dalla pronipote di “Ike”, Laura Magdalene Eisenhower, al 
Congresso CUN di San Marino nel 2014.
Il documentario che presento è frutto di una meticolosa ricerca sul campo, 
effettuata con la collaborazione di testimoni più o meno in vista, legati 
e non al mondo Ufologico tradizionale, come siamo stati abituati a cono-
scerlo fino ad oggi.

Chi è ALBERTO NEGRI
asce a Piacenza il 28 Maggio 1962; 
fin da piccolo, si appassiona a 
tutto ciò che “sta in cielo”, le 
ore passate a guardare all’insù 
sono davvero tante.
L’interesse a seguire l’Ufologia 
scatta con Due casi di avvista-
menti UFO avvenuti nella provin-
cia di Piacenza negli anni ‘80; 
partecipa a diversi momenti cul-
turali in Italia, fino ai Simposi 
Mondiali di San Marino. L’incon-
tro con il Generale Marcelletti 
lo riporta ai tempi del servizio 
militare in AMI ed alle prime in-
chieste sugli OVNI, poi l’ingresso 
nel CUN, fino alla pubblicazione 
di un articolo su UFO Notiziario.
Funzionario presso una dit-
ta petrolifera, svolge attività 
di volontariato nel settore del 
soccorso sanitario; conduce il 
lavoro di ricerca Ufologica, con 
la dovuta “discrezione” d’obbli-
go, assieme ai colleghi del Grup-
po Spazio Tesla di Piacenza

IL PATTO SCELLERATO TRA USA E ALIENI
DA UN PRESUNTO EPISODIO DEL ’54 
LA MISTERIOSA STORIA DEGLI UFO SULLA TERRA
di ALBERTO NEGRI
Gruppo Spazio Tesla

La Bolivia è considerata lo “Stargate tra gli Dei e l’uomo”. Luoghi come 
Tiwanaku, Puma Punko, il Lago Titicaca, manufatti come la Piramide di Aka-
pana, la Porta del Sole sono un esempio del collegamento tra gli “Antichi” 
e le prime popolazioni andine. I lavori fatti dallo staff Akakor in questi 
luoghi atavici, le scoperte e gli studi eseguiti hanno aperto una “breccia” 
nelle conoscenze archeologiche locali. Queste nuove conoscenze hanno creato 
un certo imbarazzo tra gli archeologi ortodossi, consci di non poter spie-
gare i dati di archeo-astronomia e archeo-architettura dei complessi della 
civiltà tiwanakota. Maggior stupore ha prodotto la “Teoria Akakor”, secondo 
cui la vera Isola del Sole non è quella conosciuta ma un’altra che in questo 
momento è sommersa, comprovata dai rilievi di templi e terrazzamenti subac-
quei nel fondo del Titicaca, luogo che gli si pensava immobile nei millenni.   
Akakor è il nome di una delle 13 mitiche città nascoste nel continente sud 
americano, popolata dagli Ugha Mungulala, uomini con fisiognomia europea; 
ufficialmente questa viene raccontata come leggenda, il team Akakor ha per-
sonalmente incontrato il figlio dell’ultimo Imperatore, un uomo che potremmo 
definire libero dal tempo: Tutanca Nara.

Chi è SORAYA AYUB
La dottoressa Ayub è direttrice 
dei progetti tecnici e scien-
tifici dell’AKAKOR GEOGRAPHICAL 
EXPLORING. Prima donna al mondo 
ad aver effettuato immersioni 
nel Lago Titicaca (Bolivia) ed 
aver esplorato i tunnel della 
Piramide di Akapana (Tiwanaku/
Bolivia). Coordinatrice scien-
tifica di tutte le spedizioni 
e delle attività dell’associa-
zione Akakor. Unica relatri-
ce italiana alla “Conferencia 
Mundial de los Pueblos sobre 
el Cambio Climático y los De-
rechos de la Madre Tierra (La 
Paz/Bolivia)”, riguardante il 
cambiamento climatico nella 
zone che furono teatro delle 
spedizioni “Terre Alte – Uyuni/
Avaroa 2010” e “Whiphala 2014”.

LO STARGATE TRA GLI DEI E L’UOMO 
IN FONDO AL LAGO TITICACA, IN BOLIVIA, 
SI TROVEREBBE LA SOLUZIONE DI UN ANTICO MISTERO
di SORAYA AYUB
Associazione Internazionale Akakor Geographical Exploring



Presentiamo uno scenario sulla re-
cente evoluzione del sistema solare, 
iniziato da Immanuel Velikovsky, e 
poi da Donald Patten, John Ackerman, 
Matteo Fagone e questo autore. Ci 
limitiamo al pianeta Marte, propo-
nendo:
- Prima che ci fosse la Luna, 
Marte era satellite della Terra, a 
circa un milione di km, con oceani 
e condizioni atte alla vita anche di 
tipo intelligente
- Verso il 9450 AC un pianeta, il 
Metis della mitologia greca, il Ni-
biru di quella sumera, passa vici-
no alla Terra, terminando l’ ultima 
glaciazione e Atlantide, e perdendo 
un satellite, passato alla Terra e 
diventato la Luna
- Verso il 7000 AC Metis si schian-
ta su Giove, nel punto della Macchia 
Rossa; Giove perde molta massa del 
suo nucleo, una piccola parte colpi-
sce Marte staccandolo dalla Terra, 
e provocando la frattura Valles Ma-
rineris; Marte perde parte delle sue 
acque
- Per circa 6000 anni Marte pas-
sa vicino alla Terra ogni 54 anni, 
apparendo nel cielo con diametro 
angolare anche di vari gradi, ren-
dendo visibili molte strutture, fra 

cui i grandi vulcani, e portando 
alla graduale fuoruscita del nucleo 
del Valles Marineris
- Verso il 3500 AC la fuoruscita 
parziale del nucleo manda in eru-
zione tre grandi vulcani siti fra il 
Valles Marineris e il Mons Olympus 
e fa pensare ad una prossima cata-
strofe per la perdita totale di tale 
nucleo 
- Sono costruite le tre piramidi 
di Giza, allineate come i tre vul-
cani, e con 54 nicchie nella Grande 
Galleria, e la Sfinge, che osserva 
il punto dell’orizzonte dove Marte 
appare; il nome piramide significa a 
forma di fiamma, derivato dalla vi-
sione dei vulcani in eruzione 
- Nel 3161 AC Marte perde il nu-
cleo, che diventa Mercurio-Hermes, 
le sue ultime acque finiscono in par-
te sulla Terra, essendo le bibliche 
Fontane dell’ Alto, e siamo al Dilu-
vio di Noè
- L’orbita di Marte diventa quel-
la di oggi al tempo di  Numa Pompi-
lio, dopo una interazione tripla con 
Terra e Venere, analizzata matemati-
camente da Laurence Dixon.

Chi è EMILIO SPEDICATO
Emilio Spedicato è nato a Milano il 15 aprile 1945. 
Laureatosi in fisica presso l’Università di Milano ha 
ottenuto un dottorato in matematica computazionale in 
Cina (primo dottorato in matematica per un non cinese). 
Conosce una decina di lingue ed è pianista amatore.
Dal 1969 al 1976 ha lavorato al CISE, Milano, centro di 
ricerche nucleari, quindi è andato all’Università di 
Bergamo, dove è professore ordinario di Ricerca Opera-
tiva. Ha passato circa tre anni all’ estero (Stanford 
University, Numerical Optimization Center, Hatfield, 
UK,...). Ha diretto per una dozzina di anni il Diparti-
mento di Matematica dell’ Università di Bergamo. 
Autore di oltre 370 articoli matematici e oltre 230 in 
altri campi (astronomia, storia, geografia, biblistica, 
musica....). Tre  monografie matematiche, di cui quella 
sui metodi ABS è stata tradotta in russo e cinese. Dal 
2010  pubblicate 4 monografie su temi pluridisciplinari 
con l’editore Aracne, alcune tradotte in altre lingue. 
La prima dedicata ad Atlantide ed Esodo (associato al 
diluvio di Deucalione), la seconda su un centinaio di 
temi storici e scientifici. La terza su 108 stelle della 
lirica, con la soluzione dei due problemi aperti su 
Toscanini. La quarta prima traduzione dal latino della 
Cosmografia di pseudo Aethicus, con commento geografi-
co evidenziante sorprendenti conoscenze prima sfuggite 
agli studiosi. Altre monografie sono in corso di ela-
borazione.

MARTE E LE PIRAMIDI DI GIZA
STORIA, ENIGMI E MISTERI DEL PIANETA ROSSO
di EMILIO SPEDICATO
Università di Bergamo

Questa dissertazione vuole mettere in evidenza come nella logica delle 
comunicazioni di avvenimenti particolari, nel linguaggio giornalistico 
campeggia la logica delle 5 W (chi, dove, quando, come, perchè). Nelle co-
municazioni prodotte dagli apparati di Intelligence, in particolare per 
quanto riguarda la copertura di notizie o accadimenti concernenti problemi 
di sicurezza nazionale, sfuggiti al controllo della segretezza e in qualche 
modo percepiti  pubblicamente, si tende a coprire le notizie reali con al-
tre magari più roboanti o  cariche di suggestioni che allontanino o sviino 
al ricordo o alla riconducibilità dell’evento. In ufologia esistono esempi 
di come l’informazione sia vittima di logiche di Intelligence, tendente a 
cancellare il problema del fenomeno degli UFO con notizie al limite del 
comico o della credibilità stessa delle fonti. Un’ampia disamina di questo 
fenomeno, con numerosi esempi concreti, dimostrerà quanto questa realtà 
sia una pratica normalmente adottata dai Servizi Segreti di tutto il mondo.

Chi è VLADIMIRO BIBOLOTTI
Vladimiro Bibolotti, Blogger, saggista, redattore 
delle riviste UFO International Magazine e Arche-
omisteri, si occupa di ufologia dal 1975 ed è mem-
bro dal 1995 del CUN (Centro Ufologico Nazionale), 
di cui attualmente è il Presidente. Ha partecipato 
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edita dalla Fratelli Fabbri. Creatore del sito web,  
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la TV del CUN su Web. Ha coordinato per l’Italia il 
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da MSN Microsoft, nel giugno del 1999. Creatore del 
primo concorso nazionale giornalistico sugli UFO, ha 
ideato il primo Convegno Internazionale di ufologia 
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sta, “Libro bianco sugli UFO”. E’ autore del libro 
“Dischi e Dischi Volanti, contaminazioni aliene nel 
mondo del rock” pubblicato nel 2013. Per la ricerca, 
ha partecipato al progetto seti@ home  del (SETI 
University of California - Berkeley) e al primo cor-
so OnLine su Astrobiology and Search for Extrater-
restrial Life (UK Centre for Astrobiology University 
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Costantiniana delle Scienze Mediche Giuridiche e 
Sociali, per meriti di ricerca. Attualmente cura un 
Blog su Il Fatto Quotidiano.
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di VLADIMIRO BIBOLOTTI
Ricercatore, saggista e Presidente Nazionale del CUN



Tutta la nostra storia contiene elementi tali di falsità che parte di essa 
dovrebbe essere riscritta. A questo concetto non sfuggono i tempi attuali, 
quelli in cui la veloce e continua comunicazione fa pensare di sapere tutto 
su ciò che conta (e non è vero), mentre chi conta sa tutto di noi. Anche la 
recente storia astronautica non è di certo partita col piede giusto, pie-
na com’è di misteri su astronauti scomparsi ed incidenti o testimonianze 
sconvolgenti sull’esistenza di altri esseri intelligenti, misconosciute ai 
più in forza di un tipo di comunicazione legato a schemi politici e mili-
tari. In ogni caso è un modo di informare che uniforma e convince col suo 
essere carico di leggerezza rassicurante. La vera storia del pionierismo 
del volo spaziale, a partire da prima del volo di Gagarin, è molto diversa, 
alla luce delle voci dei protagonisti mirabilmente registrate dai fratelli 
Judica Cordiglia che hanno aperto grandi brecce fra i segreti dei voli dei 
cosmonauti sovietici. In campo americano vi sono molti casi di esperienze 
dirette degli astronauti con avvistamenti di oggetti sconosciuti in volo 
accanto alle navicelle degli storici voli Gemini ed Apollo, con le missio-
ni lunari. Le testimonianze anche filmate durante i frequenti voli Shuttle 
e dalle Stazioni Spaziali Mir e ISS descrivono una realtà ufologica che 
ci viene continuamente nascosta. Anche le dichiarazioni di alcuni famosi 
astronauti aprono spiragli su queste verità. Tutto questo viene chiaramente 
descritto in questa relazione con audio, video e foto relativi. 

Chi siamo e da dove veniamo sono quesiti prettamente filosofici che hanno 
accomunato pensatori di ogni epoca ed etnia. Le religioni hanno svilup-
pato le loro teologie su questo tema,  per appagare le coscienze terrene 
dei fedeli credenti. La scienza, dal canto suo, ci sta “materialmente” la-
vorando ma brancola nel buio poiché, nonostante le evidenze con le quali 
si scontra, continua a procedere ignorando la multidisciplinarietà.  Com’è 
noto, la storia ufficiale della specie umana è un guazzabuglio pieno zeppo 
di lacune - e queste sarebbero pure comprensibili - ma anche di profon-
de contraddizioni tra i vari reperti, tra le loro interpretazioni e, quel 
che è peggio, inconciliabili divergenze dalle moltissime prove documen-
tali oramai reperite e consolidate. Ciò nonostante, queste ultime, quando 
troppo in contrasto col pensiero dominante dei baroni al potere, vengono 
totalmente ignorate e spesso rozzamente screditate. Ora però, il loro ca-
stello di carte, già da tempo vacillante, sta per venir giù. Sono infatti 
numerose le evidenze che si accumulano, ed anche i non “addetti ai lavori” 
iniziano a riconoscere gli studiosi e gli autori che si sforzano davvero di 
“unire i puntini”, come dicono gli anglofoni, da quelli che invece agisco-
no da relays, da meri ripetitori delle “morte fole” del potere accademico. 
E’ evidente comunque che nell’ombra, agiscono “poteri oscuri” o non me-
glio identificati personaggi che, alla stregua dei cosiddetti “gatekeepers” 
(guardiani del cancello), impediscono l’accesso alle informazioni della 
“nuova conoscenza”, facendo in modo che la presa di coscienza e la consape-
volezza restino al livello più basso possibile. Questo modus operandi è il 
principale strumento che i detentori del potere “economico–politico”, uti-
lizzano da sempre per controllare e strumentalizzare a piacere le masse. Se 
la “Conoscenza” con la “C” maiuscola fosse realmente messa a disposizione 
e condivisa, si realizzerebbero i concetti superiori di Libertà e Verità, 
ecco perché ancora oggi, anzi soprattutto oggi nell’era della “comunicazio-
ne globale di massa”, è importante detenere il controllo dell’informazione. 
Strumentalizzare, inquinare, depistare e confondere sono le priorità per 
impedire l’acquisizione della consapevolezza, primo fondamentale gradino 
del nostro salto evolutivo, che evidentemente è già iniziato.

Chi è CLAUDIO BALELLA
Divulgatore, ricercatore ed esperto 
di astronautica, ufologia e astrono-
mia da decenni. Testimone diretto di 
avvistamenti UFO, anche in gruppo. 
Partecipa a incontri a tema ufologi-
co, astronautico-astronomico e sulla 
vita nel cosmo, relaziona nelle scuo-
le su questi argomenti. Co-fondatore 
del planetario della sua città presso 
il quale relaziona su vari temi. Re-
alizza un calendario con foto astro-
nomiche apprezzato da astronauti ed 
astronomi. Descrive le sue esperienze 
con articoli pubblicati in riviste di 
settore. Ha partecipato a trasmissio-
ni radiofoniche e televisive a tema 
ufo-astronomia (TG 2, Studio Aperto, 
TV Spagnola). Un documentario di Rai3 
di cui è stato protagonista lo ha de-
finito “Cacciatore di stelle”. E’ au-
tore di libri astro-fotografici; con 
un racconto ha vinto il Premio Inter-
nazionale “De Arte Narrandi”, patro-
cinato da Unesco, Società Astronomi-
ca Italiana, European Space Agency e 
Agenzia Spaziale Italiana. Ha un sito 
ricco di informazioni: www.astrocb.it.

Chi è MARCO LA ROSA
Marco La Rosa, classe 1969, è uno studioso di 
antiche civiltà. In oltre venticinque anni di ri-
cerche, ha raccolto, studiato e divulgato scoper-
te scientifiche, archeologiche e della conoscenza 
in generale. Ha scritto per: UFO Notiziario del 
CUN, Hera del Gruppo Editoriale XPublishing, ed 
attualmente per il Giornale dei Misteri. Dal 2008 
cura il blog: marcolarosa.blogspot.it che, con il 
supporto di numerosi studiosi divulga la scienza 
e la storia attraverso un nuovo paradigma.  Nel 
2014 pubblica per la Casa Editrice OmPhi Labs 
di Roma il saggio: “L’UOMO KOSMICO, Teoria di 
un’evoluzione non riconosciuta”, che ha vinto il 
PREMIO NAZIONALE CRONACHE DEL MISTERO ALTIPIANI 
DI ARCINAZZO 2014 - * MISTERI DELLA STORIA *. Nel 
Febbraio 2015, continuando la proficua collabora-
zione con il ricercatore ed editore Marco Vecchi 
(OmPhi Labs – Private Research & Publishing), 
con il supporto del  medico e fisico Massimo 
Corbucci ed il biologo Giorgio Pattera, pubblica 
il saggio storico scientifico: “IL RISVEGLIO DEL 
CADUCEO DORMIENTE, La vera genesi dell’Homo sa-
piens”, libro che ripercorre il cammino evoluti-
vo dell’uomo attraverso la riscoperta della vera 
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nuova rilettura della preistoria e storia umana 
con la “scienza noetica”.

I SEGRETI NASCOSTI DEGLI ASTRONAUTI
LA VERA STORIA DELLA CORSA ALLO SPAZIO DAL VOLO DI GAGARIN IN POI
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Che cos’è il Nuovo Ordine Mondiale? Come nasce e si sviluppa il piano di 
istituire un governo globale di stampo totalitario? Quali sono le strategie 
occulte del potere mondialista? Chi ha previsto con lucidità quanto sta oggi 
avvenendo?
Enrica Perucchietti ci accompagnerà nella storia segreta del Nuovo Ordine 
Mondiale, dagli inizi a oggi: la genesi, l’ideologia e le tappe storiche e do-
cumentate di questo progetto, analizzando le tecniche di manipolazione sempre 
più capillari e la disinformazione messe in atto dal potere per assoggettare 
i Popoli e far cadere nazioni e governi come pedine di un complesso dominio.  
E ancora gli influssi e le tecniche di condizionamento utilizzate dai Poteri 
Forti per influenzare e pilotare la mentalità delle masse. Infine, l’adozione 
del modello di “dittatura dolce” immaginata dal romanziere e saggista Aldous 
Huxley nel suo romanzo distopico, Mondo Nuovo, contrapposta al modello cupo e 
sadico descritto da George Orwell in 1984. 
Il controllo si presenta infatti sotto forma di “mode” e tendenze culturali 
apparentemente spontanee, attraverso cui gli architetti del mondialismo inve-
ce plasmano la mentalità e il pensiero delle masse per ottenere il consenso. 
Perché, come scriveva lo stesso Huxley, «un governo del terrore funziona nel 
complesso meno bene del governo che, con mezzi non violenti, manipola l’am-
biente e i pensieri e i sentimenti dei singoli, uomini, donne e bambini».

New World Order, Nuovo Ordine Mondiale. Una definizione ambigua, enigmatica, 
inquietante. Poche parole al mondo possono vantare un cosi forte impatto me-
diatico sull’opinione pubblica. I grandi interessi internazionali, l’economia 
mondiale, la geopolitica: sono questi, da sempre, gli obbiettivi dei maggiori 
gruppi finanziari in ogni parte del mondo. La storia umana insegna che, da 
sempre, il potere lo si esercita o con le capacità militari, o con quelle eco-
nomiche; e da sempre dietro a grandi potenze militari, vi sono ricche realtà 
finanziarie, indissolubilmente legate le une alle altre. La politica troppo 
spesso è solo serva di questi interessi. Che piaccia o no, queste entità, que-
sti gruppi di pressione che generalmente vengono anche definiti “poteri forti”, 
gestiscono la vita di questo pianeta, immuni da qualsiasi cambiamento sociale 
e politico, operando, trasformando e gestendo non solo i mercati, le economie 
e le istituzioni, ma interi Stati e sistemi politici. Ma che cosa accadrebbe 
se in futuro, la razza umana fosse vicina ad un ipotetico contatto con una 
civiltà aliena, una civiltà extraterrestre? Un’eventualità ipotetica e sicu-
ramente remota, ma non impossibile. Chi o che cosa potrebbe rappresentare la 
razza umana di fronte alla scoperta più importante della storia dell’umanità? 
Chi o che cosa dovrebbe instaurare le basi di una sicura ed inimmaginabile 
rivoluzione sociale, scientifica, economica, industriale, politica e religio-
sa? Chi o che cosa su questo pianeta potrebbe rappresentare in modo giusto, 
corretto, liberale e democratico tutta la razza umana? Intendendo con questo 
termine l’intero mondo che conosciamo, dai Paesi ipertecnologici ed industria-
li, alle tribù primitive dell’Amazzonia. Saremmo veramente pronti ed in grado 
di gestire l’eventuale contatto?

Chi è ENRICA PERUCCHIETTI
Laureata col massimo dei voti in Filo-
sofia, vive e lavora a Torino come gior-
nalista e scrittrice. E’ anche gior-
nalista televisiva e ha lavorato per 
sei anni presso l’emittente locale 
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la trasmissione «Mistero» in onda su 
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Tra i suoi numerosi libri, appaiono ti-
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GOVERNO GLOBALE. La storia segreta del 
Nuovo Ordine Mondiale, scritto con Gian-
luca Marletta, ARIANNA edizioni, 2013;
I MAESTRI INVISIBILI DEL NUOVO ORDINE 
MONDIALE. I burattinai occulti del po-
tere, scritto con Leo Lyon Zagami, TER-
RE SOMMERSE edizioni, 2013;.
N.W.O. NUOVO ORDINE MONDIALE. L’altra 
Faccia di Obama. Il fallimento del so-
gno americano, UNO Editori, 2013;
LA FABBRICA DELLA MANIPOLAZIONE. Come i 
poteri forti plasmano le nostre menti, 
scritto con Gianluca Marletta, ARIANNA 
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Nasce nel 1970 in una piccola frazione di un 
piccolo paese del bergamasco, famosa per es-
sere stata teatro nel 1944 di uno dei più im-
portanti fenomeni mariani a livello mondiale. 
Questo particolare evento segnerà in modo de-
ciso la sua infanzia, sino a portarlo precoce-
mente ad interessarsi a tutti i fenomeni de-
finiti comunemente di “confine”. Nei primi anni 
80 con spirito critico, inizia attivamente ad 
interessarsi di ufologia e parapsicologia. Nel 
2000 si trasferisce in Toscana dove poco dopo 
entra in contatto con l’associazione ufologi-
ca GAUS. Nel 2003 ne diviene socio e nel 2004 
consigliere. Nel 2007 partecipa come coautore 
al libro “The Phoenix’s Lights”, l’unico libro 
di indagine esistente in lingua italiana e il 
secondo testo di indagine pubblicato al mondo 
su uno dei più famosi avvistamenti ufologici 
di massa mondiali. Dal 2008 ricopre la carica 
di Presidente del Gruppo Accademico Ufolo-
gico Scandicci. Nel 2013 è autore dell’unico 
testo italiano di indagine sul lavoro effet-
tuato nelle ultime tre decadi dal GEIPAN, 
l’ente ufficiale francese per lo studio sul 
fenomeno UFO. Dal 2013 partecipa alla ricerca 
del fenomeno UFO in qualità di socio anche 
presso la Sezione Ufologica Fiorentina SUF.

COME NASCE IL NUOVO ORDINE MONDIALE
LA STORIA SEGRETA DEL POTERE GLOBALE DI STAMPO TOTALITARIO
di ENRICA PERUCCHIETTI
Giornalista e scrittrice
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L’INCOGNITA SU CHI DOVREBBE AVERE IL COMPITO DI RAPPRESENTARE L’UMANITÀ
di PIETRO MARCHETTI
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E’ ormai di quasi 70 anni, il tempo trascorso in modo altalenante, tra l’attenzione 
sempre più vasta e vigile dei mass media nei riguardi del fenomeno UFO ed i tentativi, 
spesso repressivi e tragici che, riservatissimi organismi agli ordini dei Servizi Se-
greti di  grandi potenze mondiali, hanno messo in atto per negare, ridicolizzare ed in-
sabbiare le testimonianze sulla presenza di “ospiti” scomodi che si propongono, in ogni 
dove sul nostro pianeta, come e quando loro aggrada, grazie all’utilizzo delle proprie 
straordinarie “macchine volanti”. 
Due furono i momenti cruciali di questa presa d’atto. Il primo avvenne quando i potenti 
del mondo civilizzato ebbero la certezza che quanto i nostri antenati, tra miti e leg-
gende, raccontavano già da millenni su tali visitatori, corrispondeva a realtà storica. 
Il secondo coincise con l’inaspettato crash del 1947 a Roswell, nel New Messico, che, a 
causa della risonanza mediatica mondiale, avrebbe potuto avere conseguenze imprevedibi-
li a livello sociale, economico e politico. Il problema delle pubbliche autorità divenne 
quello di nascondere la presenza dei “visitatori” in una fossa virtuale più profonda 
possibile, come farebbe la pessima massaia nascondendo la polvere sotto il tappeto. 
In questo caso, però, quella polvere non voleva stare ferma e sotto il classico tappeto 
proprio non c’è mai voluta stare, saltando fuori da ogni angolo. 
Divenne quindi prioritario, per i vertici di tali super potenze, disporre di un comples-
so quanto lungo programma che, a tempo debito, attutisse l’impatto sui media, nel mo-
mento in cui non fosse più possibile nascondere la presenza di eventuali civiltà aliene 
presenti tra di noi, sulla nostra Terra.
 Tale evento oggi pare molto più vicino di quanto si possa immaginare ed i tempi di 
conseguenza stringono. Come ci stanno quindi preparando i Governi, anch’essi sotto lo 
stretto controllo dei vertici del Nuovo Ordine Mondiale? 
La risposta sembra essere un progetto di “scolarizzazione”, se così può essere definito, 
che, utilizzando mezzi di comunicazione di ogni sorta, prepari gradatamente l’opinione 
pubblica mondiale al grande e possibile evento di un incontro tra noi terrestri e gli 
abitanti di altri mondi. Resta ovviamente l’incognita, tutta da valutare, del modo in cui 
reagiremmo se un giorno il fantomatico N.W.O. (New World Order) conducesse l’Umanità di 
fronte ai “visitatori”, dicendo: “Cari terrestri, vi presentiamo i nostri ospiti extra-
planetari!”. Con la speranza, più che fondata, che gli eventuali “ospiti” non volessero 
diventare anche “padroni”.

Dopo 50 anni di ufologia militante in Italia e all’estero, condotta sia per-
sonalmente che per il CUN con i protagonisti dell’ufologia mondiale e così 
pure con organismi istituzionali, Pinotti individua lo “stato dell’arte” sul 
fenomeno UFO indicandolo come un fenomeno tecnologico, di informazione, di in-
telligence, politico-militare, storico-archeologico, sociologico  e spirituale 
al tempo stesso, presentando la propria esperienza diretta di ricercatore, 
inquirente, giornalista, scrittore e personaggio pubblico.
Le conclusioni sono inequivocabilmente da ricercarsi nella Ipotesi Extrater-
restre oggi più che mai dominante e nell’opera di “cover up” e di sistematica 
secretazione finora applicata alla questione dalle Grandi Potenze per tema del-
le incontrollabili reazioni delle masse alla conferma di presenze aliene. Solo 
che la tanto paventata “disclosure” è ormai dietro l’angolo. Il tutto tende 
a terremotare lo status quo tuttora dominante e ad aprire peraltro un futuro 
positivo per l’umanità al di là di qualsiasi timore dell’ignoto.

Chi è ELVIO FIORENTINI
Elvio Fiorentini, nato ad Alessandria l’1 Giu-
gno 1959, risiede dall’età di 12 anni a Piacen-
za. Lavora nell’ambito della Vigilanza e Sicu-
rezza da 35 anni e si interessa di tematiche 
legate al mistero quali: ufologia, parapsico-
logia, criptozoologia e fenomeni fortiani  da 
ormai 40 anni. E’ referente del Centro Ufolo-
gico Nazionale per la provincia di Piacenza. 
Ha curato diverse trasmissioni televisive per 
circuiti provinciali, sia radiofonici che te-
levisivi. Partecipa alla trasmissione radio-
fonica “Strange Experience” con il gruppo GHT 
(Ghost Hunter Team) trasmessa dall’emittente 
radiofonica: “Radio Ciao Como”. Elvio ha pub-
blicato nel 2013 L’Agenda tematica: “Arcana” 
(Armenia Editore) e lo stesso anno, il capito-
lo dedicato all’ufologia del libro di Armando 
Bellelli e Facchinetti Kerdudo William “POTERE 
E MISTERO” (Edizioni Eremon). Tra i vari eventi 
a cui partecipa è stato relatore a Torriglia 
negli anni: 2013 – 2014. Scrive, saltuariamen-
te, articoli pubblicati sulla rivista: “X-Time” 
ed è autore del sito: www.soprannaturale.it
E’ di prossima pubblicazione un saggio let-
terario dedicato ad un imponente fenomeno di 
infestazione spettrale, durata numerosi anni e 
legata ad una chiesa ed una canonica.

Chi è ROBERTO PINOTTI
Laureato in Scienze Politiche e sociologo, da ol-
tre 50 anni si occupa di UFO e fenomeni anoma-
li, ed è concordemente considerato la personalità 
maggiormente accreditata in Italia al riguardo. 
E’ anche un ben noto personaggio televisivo e il 
suo nome è stato dato ad un asteroide. Ha fondato 
nel 1967 l’autorevole Centro Ufologico Nazionale 
(CUN) di cui è stato più volte presidente (e oggi 
Segretario Generale). Il CUN è anche referente 
dell’Ente statale italiano che si occupa di UFO, 
il Reparto Generale Sicurezza dell’Aeronautica 
Militare Italiana. Ne dirige il mensile ufficiale,  
da 20 anni distribuito in edicola in parallelo 
(dal 2002) alla rivista consorella ARCHEOMISTERI, 
espressione del Comitato Interdisciplinare per le 
Ricerche Protostoriche e Tradizionali, sempre da 
lui creato nel 2001. Ha scritto 40 saggi divul-
gativi di successo con editori quali Mondadori e 
RCS, diversi dei quali tradotti all’estero, e ha 
diretto una enciclopedia multimediale sugli UFO 
di oltre 1600 pagine in 5 sezioni con 35 video do-
cumentari pubblicata come collezionabile in Ita-
lia (Fratelli Fabbri per RCS) e Spagna.
Oltre ai vari congressi regolarmente organizzati 
dal CUN nelle principali città d’Italia, dal 1993 
coordina a San Marino quattro simposi mondiali 
all’anno, sotto l’egida del Governo Sammarinese, 
il più importante dei quali è quello sugli UFO. E’ 
membro per chiamata dell’Accademia Internazionale 
Costantiniana delle Scienze Mediche, Giuridiche 
e Sociali di Roma e dell’Accademia delle Scienze 
di San Marino. Email: robertopinotti44@gmail.com

MESSAGGI SUBLIMINALI PER SVELARE IL FENOMENO UFO
DAI TENTATIVI DI INSABBIARE E RIDICOLIZZARE I DISCHI VOLANTI 
AI PIANI PER FARLI ACCETTARE
di ELVIO FIORENTINI
Ricercatore CUN e scrittore

IL FENOMENO UFO: IL PUNTO
L’IPOTESI EXTRATERRESTRE E LA SISTEMATICA SECRETAZIONE 
DELLE GRANDI POTENZE
di ROBERTO PINOTTI
Giornalista, scrittore e Segretario Nazionale del CUN



Verranno mostrate e commentate delle immagini di avvistamenti UFO, provenienti  dal ter-
ritorio nazionale, con particolare riferimento alla Romagna, la maggioranza delle quali 
avvenuti tra il 2009 e il 2015. 
Evidenziando come tale regione sia tra le più calde d’Italia da un punto di vista ufo-
logico, in particolare nell’area tra Ravenna e Rimini.
Molti di questi avvistamenti hanno visto protagonista il relatore in prima persona.
La fenomenologia Ufo verrà rappresentata nei suoi aspetti più variegati: “Dischi Volanti, 
Sfere di Luce, Ebani (Entità Biologiche Aeree Non Identificate)”. 
Verranno altresì proiettati alcuni video sempre relativi ad avvistamenti avvenuti sul 
territorio nazionale negli ultimi cinque anni. Dimostrando, così, la consistente presen-
za di Oggetti Volanti “Non Identificati”, sempre negata dagli organi ufficiali.
Infine il relatore esprimerà una sua opinione sugli scenari futuri riguardo il cover up 
sulla situazione Ufo/Alieni a livello mondiale; collegando come tanti segnali recenti, 
a volte contraddittori, provenienti dai diversi settori della società, stiano molto pro-
babilmente preparando le masse ad accettare l’idea che 
l’Universo è abitato anche da altri Esseri Intelligenti.

Chi è CARLO DI LITTA
Ricercatore e reporter indipendente 
nel campo ufologico e delle realtà 
Extraterrestri, è da anni collabora-
tore della rivista X TIMES. Laurea-
to in Scienze Politiche alla Facoltà 
Federico II di Napoli, vive a Raven-
na dal 2007.
E’ stato protagonista di diversi av-
vistamenti sin dalla più tenera età, 
più volte fotografati e filmati. Que-
ste esperienze fuori dall’ordinario, 
lo hanno sempre portato ad avere un 
approccio molto più ampio di quel-
la che viene comunemente definita la 
realtà.
Sostenitore del libero pensiero e 
della libera diffusione delle infor-
mazioni, ha confermato questa sua 
convinzione nei diversi  programmi 
radiofonici dove ha partecipato, e 
nelle conferenze da lui organizzate.
È coautore del libro: “Cosa Nascon-
dono i Nostri Governi?” Ufo, Scie 
Chimiche, Haarp, Ebani, Codice Alie-
no” - Uno Editori

ITALIA, TERRA DI AVVISTAMENTI UFO
L’ESEMPIO DELLA ROMAGNA DOVE NEL CORSO DEGLI ULTIMI ANNI 
GLI EVENTI SONO STATI NUMEROSI
di CARLO DI LITTA
Ricercatore e scrittore
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Sabato 12 Settembre:
 
Ore 10,30: 

DAL NEW MEXICO AL VATICANO 
…UN UFO-CRASH IGNORATO PER QUASI 60 ANNI ED I TENTATIVI DI CONTATTO 
CON LA CATTEDRA DI PIETRO…
di GIORGIO PATTERA

Ore 11,30: 

LO STARGATE TRA GLI DEI E L’UOMO 
IN FONDO AL LAGO TITICACA, IN BOLIVIA, SI TROVEREBBE LA SOLUZIONE DI 
UN ANTICO MISTERO
di SORAYA AYUB

Ore 15,30: 

IL PATTO SCELLERATO TRA USA E ALIENI
DA UN PRESUNTO EPISODIO DEL ’54 LA MISTERIOSA STORIA DEGLI UFO SULLA TERRA
di ALBERTO NEGRI

Ore 16,30: 

UFO E DISINFORMAZIONE
I LINGUAGGI USATI DAI MEDIA E IL RUOLO OCCULTO DELL’INTELLIGENCE
di VLADIMIRO BIBOLOTTI

Ore 17,30: 

MARTE E LE PIRAMIDI DI GIZA
STORIA, ENIGMI E MISTERI DEL PIANETA ROSSO 
di EMILIO SPEDICATO

Ore 18,30: 

I SEGRETI NASCOSTI DEGLI ASTRONAUTI
LA VERA STORIA DELLA CORSA ALLO SPAZIO DAL VOLO DI GAGARIN IN POI
di CLAUDIO BALELLA

Domenica 13 Settembre:
 

Ore 10,00: 

ITALIA, TERRA DI AVVISTAMENTI UFO
L’ESEMPIO DELLA ROMAGNA DOVE NEL CORSO DEGLI ULTIMI ANNI GLI 
EVENTI SONO STATI NUMEROSI
di CARLO DI LITTA

Ore 11,00: 

SIAMO FIGLI DEL KOSMO
“LA VITA SENZIENTE È IL PENSIERO CHE CREA LA REALTÀ FISICA 
DELL’UNIVERSO IN CUI VIVIAMO”
di MARCO LA ROSA

Ore 12,00: 

POTERE OCCULTO E CONTATTO CON ESSERI ALIENI
L’INCOGNITA SU CHI DOVREBBE AVERE IL COMPITO DI 
RAPPRESENTARE L’UMANITÀ
di PIETRO MARCHETTI

Ore 15,30: 

COME NASCE IL NUOVO ORDINE MONDIALE
LA STORIA SEGRETA DEL POTERE GLOBALE DI STAMPO TOTALITARIO
di ENRICA PERUCCHIETTI

Ore 16,30: 

MESSAGGI SUBLIMINALI PER SVELARE IL FENOMENO UFO
DAI TENTATIVI DI INSABBIARE E RIDICOLIZZARE I DISCHI VOLANTI 
AI PIANI PER FARLI ACCETTARE
di ELVIO FIORENTINI

Ore 17,30: 

IL FENOMENO UFO: IL PUNTO
L’IPOTESI EXTRATERRESTRE E LA SISTEMATICA SECRETAZIONE DELLE GRANDI POTENZE
di ROBERTO PINOTTI

I RELATORI DEL QUARTO 
MEETING NAZIONALE DI UFOLOGIA

“UFO E NUOVO ORDINE 
MONDIALE: 
LA STRATEGIA OCCULTA 
DEL POTERE”
Moderatore: 
RINO DI STEFANO

I RELATORI DEL QUARTO 
MEETING NAZIONALE DI UFOLOGIA

“UFO E NUOVO ORDINE 
MONDIALE: 
LA STRATEGIA OCCULTA 
DEL POTERE”
Moderatore: 
RINO DI STEFANO



MAGLIETTEMAGLIETTE

BORSABORSA

COPRI
CELLULARE

COPRI
CELLULARE

CALAMITACALAMITA

Invitiamo tutti coloro che vogliono essere sempre 
aggiornati sull’attivita’ del Comitato Torriglia UFO 
Convention a visitare il nostro sito:

www.torrigliaufoconvention.com.                                                            
Il nuovo spazio web, progettato nel giugno 2014 dal 
webdesigner Daniele Di Stefano, rappresenta il nostro 
biglietto da visita nel mondo di Internet, disponibile anche 
in inglese, per far conoscere il meeting “Torriglia 
UFO Convention” e le tantissime iniziative ed attivita’ 
correlate a tale evento. Nel contempo si propone di 
diventare un sito di riferimento rivolto agli utenti 
della rete che vogliono attingere informazioni, curiosita’ 
ed aggiornamenti sul mondo ufologico.
Con il nuovo portale, il Comitato Torriglia UFO 
Convention inaugurera’ a breve anche il negozio 
virtuale dal quale sara’ possibile, 24 ore su 24, 
7 giorni su 7, effettuare acquisti del merchandising 
griffato “Marzianix”, logo registrato della Torriglia 
UFO Convention.

www.torrigliaufoconvention.com.

“Marzianix”

Novita’ !
E’ uscita la nuova Marzianix Agenda 2016, dedi�
cata al simpatico ufetto, mascotte del Comitato 
Torriglia Ufo Convention, insieme ai nuovi sim�
patici segnalibro.

Novita’ !
E’ uscita la nuova Marzianix Agenda 2016, dedi�
cata al simpatico ufetto, mascotte del Comitato 
Torriglia Ufo Convention, insieme ai nuovi sim�
patici segnalibro.

SEGNALIBRISEGNALIBRI

AGENDA 2015AGENDA 2015

info@torrigliaufoconvention.com
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