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Il Femminile. Da Ildegarda
di Bingen ad oggi.

Relatori: Lucia Tancredi, Maria Emanuela Tabaglio, Katia Vignoli, Marie Noelle Ulrech, Fabio
Gabrielli,  Carlo Montinaro, Marco Sarandrea, Elena Modena e Ilario Gregoletto, Sabrina Melino.
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Sabato 16 settembre

Domenica 17 settembre

Spettacolo: “Ildegarda la Sibilla renana”.

Cena: buffet nella splendida terrazza sul lago del Bar “La Verbanella”.

Chiusura lavori

Cristina Borgogni: Presentazione dello spettacolo “Ildegarda la Sibilla renana”.

Elena Modena e Ilario Gregoletto: L’anima femminile del Canto: ascolto, cura, sensibilità.

Coffee break

Marie Noelle Ulrech: Corpo e anima. Le cure di Ildegarda contro il cancro.

Fabio Gabrielli: Suggestioni ildegardiane: la Discretio come tracciato esistenziale nell’epoca
della depressione tecnologica.

Pranzo

Carlo Montinaro: Ildegarda e Trotula donne e guaritrici: un unico Credo, una stessa missione.

Enrico Montonati: Presentazione dell’opera “Ildegarda di Bingen Medicamentaria“,
manifesto ufficiale del convegno.

Coffee break

Katia Vignoli: La saggezza naturale del femminile: nutrire e custodire la vita nel tempo,
nel corpo, nella cura.

Lucia Tancredi: Ildegarda di Bingen e l’amorosa rieducazione dell’anima.

Inizio lavori - Sabrina Melino

Chiusura lavori

Interventi del pubblico

Sabrina Melino: I rimedi naturali di Ildegarda: efficacia, indicazioni e studi osservazionali.
Il loro valore per la medicina contemporanea.

Coffee break

Maria Emanuela Tabaglio: Psychomachia ildegardiana. La lotta dei vizi e delle virtù come
metafora viva del prendersi cura.

Marco Sarandrea: Le ricette di Ildegarda tra tradizione e innovazione.

Registrazione
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APPROFONDIMENTI RELATORI E TITOLI

Lucia Tancredi - (sabato ore: 9.45)

Ildegarda di Bingen e l’amorosa rieducazione dell’anima.

Ha compiuto studi musicali e letterari. Ha scritto “Racconti di viaggio. Le città d’arte della marca maceratese” 
(Quodlibet 2003). Per la casa editrice Città Nuova ha pubblicato “Io Monica. Le confessioni della madre di 
Agostino” (2006) e “Ildegarda. La potenza e la grazia” (2009 - tradotto in francese, spagnolo, polacco e coreano). 
Per EV casa editrice, di cui è fondatrice, ha pubblicato “Coté Bach” (2009) e “La vita privata di Giulia Schucht” 
(2012 - Premio Internazionale Scrivere per amore. Città di Verona). Il suo ultimo romanzo è “L’otto”, dedicato 
alla vita ed all’opera del geniale e misterioso pittore Lorenzo Lotto.

Katia Vignoli - (sabato ore: 10.40)

La saggezza naturale del femminile: nutrire e custodire la vita nel tempo, nel corpo, nella cura.

Laureata in Filosofia con specializzazione in Psicologia dell’età evolutiva. Specializzata in Medicina 
Psicosomatica-Psicoterapia ad orientamento simbolico (Istituto RIZA di Medicina Psicosomatica di Milano). 
Docente della “Scuola quadriennale di formazione in psicoterapia ad orientamento simbolico” dell’Istituto RIZA di 
Milano. Docente della “Scuola di Naturopatia” dell’Istituto RIZA. Conduce sia corsi di formazione aziendale che 
aperti al pubblico (comunicazione, autostima, auto-realizzazione, dieta psicosomatica, relazioni genitori-figli, 
tecniche di rilassamento a visualizzazione immaginativa…). Svolge consulenza psicologica per eventi pubblicitari 
e trasmissioni radiofoniche e televisive. Collabora con le riviste “RIZA PSICOSOMATICA”, “FIGLI FELICI”, 
“DIMAGRIRE”, “MENTE CORPO”, “SALUTE NATURALE” e con diverse testate Mondadori. È autrice dei libri 
(Ed.Riza): “Le donne ce la fanno sempre”, “Corso pratico di autostima” ( Voll. 1, 2, 3). Nella collana “Curarsi con la 
psiche”: “Vertigini”, “Mestruazioni”, “Reumatismi”.

Carlo Montinaro - (sabato ore: 12.15)

Ildegarda e Trotula donne e guaritrici: un unico Credo, una stessa missione.

Professore di Storia della Pediatria e fondatore del Gruppo di Studio “Storia della Pediatria” della Società Italiana di 
Pediatria. Direttore e organizzatore del Master triennale in Discipline Pediatriche “2003-2005” progettato dalla 
Fondazione CeRPS ASL SA 1. Studioso di Elettrocardiografia ed Ecocardiografia neonatale. Autore di oltre 400 
pubblicazioni e comunicazioni nazionali e internazionali. Ha tradotto dal greco i volumi di Sorano d’Efeso, unici 
testi pervenutici dal mondo antico che trattano delle patologie della donna e della prima assistenza al neonato. 
Ha effettuato studi su Trotula de Ruggero, medichessa della Scuola Medica Salernitana, “prima pediatra del 
mondo occidentale” per la sua competenza nell’assistenza ai bambini. Presidente della Nuova Scuola Medica 
Salernitana “Centro di Arte, Cultura e Scienze del Mediterraneo” di Salerno, dal 2006 al 2009. Fino al 2013, 
Direttore U.O.C. di Pediatria e Assistenza Neonatale dell’Ospedale di Sarno. Attualmente Preside dell’Uniposms 
(Nuova Scuola Medica Salernitana Popular University. Referente dell’Uniposms per la Dieta eu-mediterranea, 
presidente e organizzatore scientifico delle Giornate Pediatriche della Nuova Scuola Medica Salernitana con il 
dott. Pio Vicinanza. È stato invitato più volte alla trasmissione RAI “Uno Mattina” come studioso e storico della 
Pediatria italiana.
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APPROFONDIMENTI RELATORI E TITOLI

Fabio Gabrielli - (sabato ore: 14.30)

Suggestioni ildegardiane: la Discretio come tracciato esistenziale nell’epoca della 
depressione tecnologica.

È Preside della Facoltà di Scienze Umane e Ordinario di Antropologia filosofica presso LUDES HEI-Malta, campus 
di Lugano. Ha al suo attivo vari saggi e numerosi articoli scientifici nell’ambito dell’antropologia e della filosofia 
applicata, con particolare riferimento a tematiche biologiche ed esistenziali. I suoi studi vertono, attualmente, 
sulle dinamiche biologiche e le espressioni culturali della coscienza e sui disturbi dell’umore, soprattutto la 
depressione maggiore, tra natura e cultura. È membro, tra gli altri, del Quantum Paradigm Psychopathology 
Group (QPP), gruppo internazionale di studio sugli approcci quantistici alla psicopatologia. Dal 2009 conduce, 
con il biochimico Massimo Cocchi e il biomatematico Lucio Tonello, una importante ricerca sui marcatori 
biochimici della depressione maggiore e del disturbo bipolare.

Marie Noelle Ulrech - (sabato ore: 15.30)

Corpo e anima. Le cure di Ildegarda contro il cancro.

Counselor del Metodo psiconcologico del Dr Carl Simonton, ha fondato e diretto il suo centro italiano. È stata 
docente di Storia della Medicina e di Simbologia delle Piante nel Master in Fitoterapia presso l’Università della 
Tuscia. Ha fondato e dirige il Centro Viriditas, ispirato agli insegnamenti di Ildegarda di Bingen, le cui attività si 
focalizzano sui meccanismi sottili della guarigione e su una educazione alla visione globale della medicina e 
dell’uomo. Conduce da anni una ricerca sugli stati modificati di coscienza, in particolare sulla dimensione onirica, 
ispirata alle conoscenze ancestrali dei popoli del sogno e alle ultime scoperte della fisica quantistica. Conduce in 
Italia vari seminari su Ildegarda di Bingen, sull’auto-guarigione e sulla dimensione spirituale dei sogni. È anche 
formatrice nel Metodo Connessioni Corpo Mente Spirito (Ccms). Collabora stabilmente con il periodico L’Eterno 
Ulisse. Ha pubblicato: Ildegarda di Bingen, sulle Ali della Guarigione, FN Editrice (2007); I sogni e l’infinito (2008), 
ed. Anima (2008); Tu puoi vincere il cancro, manuale di auto-aiuto, ed. Anima (2010); Il Cielo in Terra, l’astrologia 
evolutiva al servizio dell’Anima, ed Ludica (2013); Nicola Cutolo, una vita tra mistero e scienza, ed. Ludica (2014); 
Sogni, un portale verso l’Eternità, ed. Ludica (2014); Ildegarda, ieri, oggi e domani, ed. Ludica (2015).

Elena Modena e Ilario Gregoletto - (sabato ore: 16.45)

L’anima femminile del Canto: ascolto, cura, sensibilità.

Elena Modena e Ilario Gregoletto sono attivi nel campo della musica antica da circa trent’anni, con centinaia di 
concerti in numerosi Paesi europei. Pluridiplomati entrambi, formatisi sugli strumenti a tastiera (pianoforte, 
clavicembalo, organo), grazie all’incontro dei repertori di più antica tradizione occidentale hanno ampliato la loro 
musicalità alla voce cantata e agli strumenti medievali, in particolare a fiato (flauti diritti, cialamello) e a corda 
(arpa gotica, viella grande, lyra). Usano introdurre i propri concerti quanto a contenuti, forma, intenzioni, sì da 
favorirne un ascolto intimamente partecipato. In questa veste, sono autori di numerosi articoli e di due 
monografie, una sulla vocalità, l’altra sugli strumenti musicali antichi. Hanno al loro attivo una ventina di CD con 
repertorio dal Medioevo al Classicismo. Per il Centro Studi Claviere (Vittorio Veneto, TV), hanno curato la stampa 
degli Atti di una serie di convegni sovraintitolata Mistica, Musica e Medicina, fra cui spicca il volume dedicato a 
Ildegarda di Bingen.
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Maria Emanuela Tabaglio - (domenica ore: 9.15)

Psychomachia ildegardiana. La lotta dei vizi e delle virtù come metafora viva del prendersi cura.

A Ildegarda ha dedicato i seguenti saggi e approfondimenti: Ad caelestem harmonia. Poesia e musica nell’opera di 
Ildegarda di Bingen (Fiorini, 1999); Ordo Virtutum. Il cammino di Anima verso la Salvezza (Il Segno dei Gabrielli, 
2000); Ildegarda di Bingen, Carmina (Il Segno dei Gabrielli, 2016). In corso di pubblicazione il suo intervento 
Quomodo viderem: Les visions d’Hildegarde de Bingen  et la construction de son autorité, nel volume Femmes, 
mysticisme et prophétisme en Europe, du Moyen Age à l’Epoque moderne, per i tipi di Garnier.

APPROFONDIMENTI RELATORI E TITOLI

Marco Sarandrea - (domenica ore: 10.00)

Le ricette di Ildegarda tra tradizione e innovazione.

Continuatore, a Collepardo (Fr), della liquoreria ed erboristeria di famiglia, fondata nel 1918. Esperto in 
fitoderivati, erboristeria, etnobotanica, fitochimica e pratica; docente presso le università La Sapienza, Tor Vergata 
e della Tuscia. Presidente dell’Associazione Hortus hernicus, fondatore dell’Accademia di Arti Erboristiche. 
Docente presso la Comunità monastica del Monte Athos.

Sabrina Melino - (domenica ore: 11.15)

I rimedi naturali di Ildegarda: efficacia, indicazioni e studi osservazionali. Il loro valore 
per la medicina contemporanea.

Chimica e tecnologa farmaceutica, ha iniziato la sua carriera professionale nelle grandi multinazionali 
farmaceutiche, conseguendo nel frattempo un master in Business Administration in Sda Bocconi. Amante delle 
terapie naturali, ha conseguito specializzazioni con il master in Fitoterapia presso la Facoltà di Farmacia 
dell’Università di Siena, presso la scuola di Bioclimatologia della facoltà di Medicina dell’Università degli Studi di 
Milano e con un master in Aromaterapia in Francia. Ha lasciato la carriera aziendale per seguire la sua passione e 
creare la linea di prodotti Thesaura Naturae, ispirati alle ricette di Ildegarda di Bingen. Attualmente ha 
un’erboristeria a Stresa (Verbania) e collabora con medici e terapeuti. Scrive per la rivista mensile “Salute 
Naturale” del Gruppo RIZA e per “L’Altra Medicina”. Nel 2015, Rai 3 le ha dedicato una trasmissione nella rubrica 
“Persone: storie di donne e di uomini”, come esempio di imprenditorialità originale.



ALTRI APPROFONDIMENTI

Spettacolo teatrale: “Ildegarda la Sibilla renana” - (sabato ore: 21.30)

Di e con Cristina Borgogni, con Paolo Lorimer; musiche di Ildegarda a cura di Dario Arcidiacono.

Cristina Borgogni
Diplomata alla bottega di Gassman, debutta con Eduardo de Filippo come protagonista, lavora sempre in ruoli 
principali, con Albertazzi, Carmelo Bene, Mauri, Ronconi, Tiezzi, Parodi, Ghione, Cauteruccio, Bitonti. Da qualche 
anno è anche regista e come attrice interpreta sia la Medea di Euripide che quella di Tarantino. L’8 settembre 
2017, nel Duomo di Firenze, rappresenterà il suo testo “Ildegarda la Sibilla renana” con il Felice Ensemble.

Paolo Lorimer
Diplomato alla bottega di Gassman, è attore di teatro, cinema e televisione, ha lavorato in teatro con Nanni, 
Gullotta, Ranieri, Manuela Kustermann, Giancarlo Sepe, Zanussi. È in scena con “Le Baccanti” per la regia di 
Daniele Salvo.

Dario Arcidiacono
Apprezzato compositore di musiche teatrali e televisive, ha condotto un lavoro profondo di studio ed 
elaborazione di musiche medievali, in particolare di Ildegarda di Bingen.

Enrico Montonati - (sabato ore: 11.45)

Presentazione dell’opera: “Ildegarda di Bingen Medicamentaria“, manifesto ufficiale del convegno.

Pittore, scultore, incisore e insegnante d’arte, Enrico Montonati è nato a Sesto Calende, in provincia di Varese, e 
vive a Castelletto Sopra Ticino (NO). Ha studiato presso il Liceo Artistico “Beato Angelico” di Milano e 
all’Accademia di Belle Arti di Brera. A partire dal 1957 inizia a viaggiare per l’Italia come artista “globe-trotter”, 
partecipando a mostre e concorsi e ricevendo numerosi riconoscimenti a livello nazionale e internazionale.
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Per la partecipazione al convegno è obbligatorio inviare la scheda di iscrizione e la ricevuta di pagamento 
entro e non oltre il 10 settembre 2017. Tutte le informazioni sono riportate nella scheda di iscrizione.

LOCATION

INFORMAZIONI

Per maggiori informazioni sulla location scelta per l’evento, vi invitiamo a visitare il sito: http://www.hlapalma.it
L’hotel dispone inoltre di un grande parcheggio gratuito per gli ospiti.

Centro Congressi Hotel La Palma - Lungolago Umberto I, 33 - Stresa (VB)

La terrazza è considerata uno degli Sky bar più belli d’Europa

Bar La Verbanella - Lungolago Umberto I, 2 - Stresa (VB)

Ospiterà la cena buffet di sabato sulla sua terrazza vista lago.
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SCIENZA, COSCIENZA E SPIRITUALITÀ: VERSO UNA NUOVA MEDICINA.

SCHEDA D’ISCRIZIONE
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Luogo: Data: Firma:

Mi iscrivo in qualità di:

Professione e specializzazione:

E-mail:

Telefono:

Città:

Nome:

Indirizzo:

Provincia:

C.A.P.:

Cognome:

Tutti i campi sono obbligatori.

Medico

Modalità partecipazione:

Convegno + cena: 135 euro entro il 10 settembre

Altro:Terapeuta

Informativa ai sensi dell’art. 13 d.lgs. 196/2003: i suoi dati personali fornitici nella presente occasione saranno oggetto di trattamento informatico e 
manuale, al fine di documentare la sua partecipazione alla manifestazione e a trattamenti derivati da obblighi di legge. Essi saranno comunicati a fornitori 
di servizi inerenti la manifestazione per il disbrigo delle pratiche relative all’organizzazione della stessa. Il conferimento dei dati a tali fini è obbligatorio ed 
essenziale per la sua partecipazione alla manifestazione. Il titolare dei dati è la Inemar Srl. A lei competono tutti i diritti previsti dall’art. 7 T.U. Preso atto 
dell’informativa di cui sopra consento al trattamento dei miei dati personali e alla loro comunicazione per le finalità sopra indicate.

Per la partecipazione al convegno è obbligatorio inviare all’email: info@thesauranaturae.com la scheda di 
iscrizione debitamente compilata insieme alla ricevuta di pagamento entro e non oltre il 10 settembre 2017. 
L’iscrizione sarà completata al ricevimento della mail di conferma da parte di Thesaura Naturae.

Il costo del convegno comprensivo di spettacolo serale è di 110 euro.

IL versamento andrà eseguito sul conto bancario: IBAN IT19 T 05216 34040 0000 0000 3803 - BIC BPCVIT2S
intestato ad Inemar srl e con causale: “Convegno Stresa 16 e 17 settembre”.

Sabato 16 settembre è prevista una cena a buffet presso il Bar la Verbanella. La cena è facoltativa.
Per chi volesse partecipare, il costo è di 25 euro da versare insieme all’iscrizione al convegno.

Consigliamo a chi venisse da lontano di prenotare il prima possibile le stanze d’albergo.
Alberghi e Hotel convenzionati: Hotel Du Parc - www.duparc.it - tel. 0323 30335; Hotel Moderno - www.hms.it - tel. 0323 933772; Hotel 
MIlan Speranza au Lac - www.milansperanza.it - tel. 0323 31178; Albergo Ristorante Luina - www.hotelluinastresa.it - tel. 0323 30285; 
Hotel villa Carlotta (Belgirate, a 2 km da Stresa) -  www.shghotelvillacarlotta.com - tel. 0322 76461.

Indicate al momento della prenotazione “ Convegno Ildegarda del 16 e 17 settembre”.

Solo convegno: 110 euro entro il 10 settembre


