
PROGRAMMA CONVEGNO DI BACOLI 

Sabato 29 aprile 2017 

Ore 16,30 – 20,00 

Convegno: Ufo, Marte, Nibiru, Egizi, Sumeri, Anunnaki “ENIGMI ALIENI” 

Casina Vanvitelliana, Lago Fusaro, Bacoli (Napoli) 

Piazza Gioacchino Rossini, 2 

                                                                                                 

 

ORE 16,30                   Saluto di benvenuto al pubblico in sala ed ai protagonisti   del  

         convegno. Introduce e modera  il  convegno la  prof.ssa  Anna  

        Manfredi. Anna, già docente di storia e filosofia, con  interessi  

 in campo   antropologico. Nel  1990,  insieme  al  marito  Aldo,  

                     fonda il G.R.E.N. alias Gruppo Ricerche Esoteriche Napoletano.   

                                                                                                                   

 

ORE 16,40          Iwona   Szymanska. “Le  visite  extraterrestri”. La  definizione 

 giusta per Iwona è “messaggera  del cosmo”. Rapita dagli   

           alieni in giovane età, ha continuato a mantenere i contatti con     

              “loro” filmando e fotografando un  gran numero di 

avvistamenti. Racconterà la  sua  incredibile  storia. 

 

ORE 17,30 – Domande del pubblico 

 

ORE 17,35 Angelo  Carannante.  “Introduzione   di  ‘Ritorno   su   Lahmu’.  

            Scoperta  del   “Gladiatore”  sul  Pianeta  Rosso.   Ultimi   ufo  

            files  indagati  dal  C.UFO..M.”,  primo intervento.  Presidente  

                e fondatore  del  C.UFO.M.,  Centro  Ufologico  Mediterraneo.  

          Centinaia  di  avvistamenti  ufo  indagati   alle  spalle.  Dirige  

  “C.UFO.M. Magazine”.Spesso presente su internet,  

                                        televisioni, giornali e radio anche nazionali. 

 



 

ORE 18,05  Ennio Piccaluga. “Sumeri ed  antichi  egizi  su  Marte  e   nel     

                               sistema solare”, prima parte – Giornalista, scrittore, esperto 

                esperto del pianeta Marte. Autore del best seller  “Ossimoro  

             Marte” e del nuovo libro “Ritorno su Lahmu” che  presenterà 

                  nell’occasione. Nel 2007 dimostrò, tra  i  primi  al  mondo  al   

                                         la presenza acqua salata su Marte, anticipando  la  NASA di   

                                         8 anni prima della NASA. Già direttore di “Area di Confine”. 

 

PAUSA DI 10 MINUTI 

DISPONIBILI IN SALA LIBRI E RIVISTE  SU UFO, MARTE ED ALIENI. 

 

ORE 18,30  Angelo   Carannante.   “Due    straordinari   avvistamenti,   in  

            provincia  di  Napoli  a  Monte  di Procida ed a San Gtiorgio a  

          Cremano”  secondo intervento.               

 

 

ORE 18,50 Ennio Piccaluga, . “Sumeri ed antichi  egizi  su  Marte e  nel       

                              sistema solare”, seconda parte.   

 

 

ORE 19,15 Berardino Ferrara. “Sumeri   ed   antichi   egizi   su  Marte  e        

                              nel  sistema  solare”.  Esperto  in  astronomia   ed   ufologia.   

             Socio    C.UFO.M.,   ha    partecipato    a    diversi   convegni. 

Investigatore sul campo di fenomeni associati agli ufo. 

Saranno presenti in sala i testimoni di 2 straordinari avvistamenti ufo, indagati dal C.UFO.M., a 

Monte di Procida e a San Giorgio a Cremano, che racconteranno il loro incontro con gli ufo. 

ORE 19,45 – Domande del pubblico 

ORE 19,55 – Saluti al Pubblico e chiusura del Convegno 

Domande ai relatori: è consentita una sola domanda per persona 

Non sono previste prenotazioni. Per informazioni: 320/4659798 oppure 333/4344041 

centroufologicomediterraneo@gmail.com 

Si ringrazia la preziosa opera organizzatrice di Nadia Severino. 

Evento organizzato dal C.UFO.M. in collaborazione con l’associazione Delle Arti e Dei 

Mestieri e con il G.R.E.N. - Patrocinio morale del Comune di Bacoli 
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