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IL PERCHÉ DI UN EVENTO SULLA DUALITÀ

Guardandoci intorno, ascoltiamo e leggiamo notizie: guerre, pandemie, conflitti religiosi, politici, di 
genere, come se tutto il sommerso stesse emergendo manifestandone il contrasto: la dualità è palese!

La dualità del mondo nel quale viviamo è apparente, falsa e illusoria. 
Cadere in questa trappola è seducente, ma travolge allontanandoci dall’unità fondamentale.  
Per ogni evento, pur semplice che sia, la mente crea sempre due soluzioni tra cui scegliere! 
Infatti è una caratteristica innata della mente umana.

Duale è la modalità con cui l’essere umano affronta la realtà: la conoscenza (via del maschile) è fatta 
di razionalità osservazione ed elaborazione mentre il sentire (via del femminile) ha come scopo lo 
sviluppo delle qualità superiori dell’essere. 
La mente duale è uno strumento che ha uno scopo preciso: ha una grande utilità nel separare e 
proporre una scelta tra due, ma non è adatta a vedere le cose nel loro insieme, a sentire, ad intuire e ad 
amare.

Già solo il nome MagiaDonna ne è testimonianza: infatti parlare di donna evoca nella mente comune il 
dualismo con l’uomo, e viceversa.

Il nostro intento è sempre stato l’unione e nel conseguirlo abbiamo scelto come immagine 
rappresentativa l’androgino: Rebis (due cose), l’androgino cosmico, rappresentato iconograficamente 
sotto la forma di una creatura umana bisessuale. Chi poteva ottenerlo si trovava di fatto in possesso 
della pietra filosofale che si chiamava anche Rebis o «l’Androgino ermetico». L’operazione alchemica 
preliminare alla preparazione della pietra filosofale era l’unione tra il principio maschile e quello 
femminile

…In questo modo si raggiunge la pienezza, l’unità … con l’unione dentro di sé … lasciate che la perfetta 
unità prenda il posto della dissociazione primitiva e della divisione… In altre parole, lasciate che il fuori 
diventi come il dentro, il superiore come l’inferiore, il maschio come la femmina; lasciate che il primo diventi 
ultimo e l’ultimo primo: permettete agli opposti di riunirsi …” (Joshua bar Yosef -Gesù- Pistis Sophia)

Il maschile ed il femminile non costituiscono, attualmente, che uno degli aspetti della molteplicità degli 
opposti che sono chiamati a riunirsi di nuovo.

Questo convegno, con studiosi, professionisti e artisti è nato per esplorare ulteriori aspetti della dualità, 
averne una chiara visione e tracciare la strada verso l’unione.

Donatella Brazzoli



Ore 10.30 Accoglienza partecipanti e verifica registrazione 

Ore 11.00   Apertura lavori e introduzione
 Martina Grandori, giornalista, presenta: 
 Magia Donna, i Magici, gli artisti in esposizione Gabriella Conversano,   
 Jessica Gorgoglione, Luca Paudice e la scrittrice Bianca Lumini

Ore 11.30   Dualità: energia maschile ed energia femminile 
 Donatella Brazzoli, psicologa transpersonale counselor, psicoterapeuta e 
 Presidente di Magia Donna

Ore 12.10   Dualità: il limite della scienza 
 Corrado Malanga, professore e ricercatore universitario, scrittore e biografo

Ore 13.00 Pausa pranzo e visita libera spazio mostra

Ore 14.00  Spazio intervista libera a Corrado Malanga
 Modera Martina Grandori, giornalista

Ore 14.30  Futuro Uomo, Futuro Terra atto unico con proiezioni video originali da   
 una produzione di Paolo Raimondi, aspirante esoterista, scrittore, 
 drammaturgo, attore e regista di teatro Vaikhari 

Ore 15.15  Dal dualismo alla visione d’insieme.  
 La rivoluzione del pensiero per un cambiamento globale 
 Tiziana Fragomeni, avvocato negoziatore, disvelatrice dell’invisibile  
 dei conflitti

Ore 16.00 Intervallo 

Ore 16.15  Dualità: l’illusione della separatezza 
 Pierluigi Lattuada, medico, psicologo, psicoterapeuta,  
 direttore dell’ITI di Milano

Ore 17.00  Dualità: visione innata della mente umana 
 Luca Lagrini, Ingegnere e naturopata

Ore 17.20  Dialoghi tra viandanti cosmici 
 Bianca Lumini, scrittrice, presenta il suo primo libro  
 Intervista di Martina Grandori, giornalista 

Ore 17.35  Dibattito aperto con il pubblico 
 Intervengono Cristina Andreoni, Donatella Brazzoli,  
 Pierluigi Lattuada, Corrado Malanga, Paolo Raimondi 
 Modera Martina Grandori, giornalista

Ore 18.15  Chiusura convegno: La via del suono 
 Performance musicale del gruppo  Kotoji  
 con tamburi giapponesi
 Nel Giardino Magnolia, Palazzo delle Stelline

PROGRAMMA



CHI È MAGIA DONNA

Magia Donna è un’associazione nata nel gennaio 2018 con l’intento di agevolare lo sviluppo 
 dell’armonia e dell’equilibrio interiore tra energia maschile ed energia femminile, istanze che la mente 
umana vede scisse attraverso il filtro della dualità.

Generalmente consideriamo il maschile e il femminile come opposti, identificati nei generi di sesso che 
ci dividono fra uomini e donne, ma queste due polarità sono complementari ed ognuno di noi  è il frutto 
della fusione di queste due energie.

Solo unendo la via del maschile alla via del femminile possiamo trovare equilibrio, pace, armonia e 
percepire la realtà in modo completo.

Prediligendo la via del sentire, Magia Donna affronta diverse tematiche che sono trattate dai nostri 
professionisti con competenze maturate in diversi ambiti disciplinari, scientifici ed artistici.

CONTATTI 
www.magiadonna.it 
magiadonnaitalia@gmail.com 
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