ALCHIMIARTE
Associazione Culturale Muralto-Locarno
Giorgio F. Alberti Dr.Sc.Tech.Dipl.Ing.ETHZ, MBA INSEAD
in collaborazione con Amicizia Ebraico Cristiana Sottoceneri
Dr. Giorgio F. Alberti
Via Francesca4, C.P. 445
CH-6602 Muralto-Locarno
Tel
+41 91 743 12 39
Fax
+41 91 743 59 74
e-mail: giorgio.f.alberti@bluewin.ch

Giancarlo Coen
C.P. 88, 6930-Bedano
Tel =Fax +41 91 945 38 04
Cell
+41 79 685 80 22
e-mail:gianca69@bluewin.ch

6900 Lugano, 20 marzo,2012

CONFERENZA DI APRILE 2012
Gentili Signore,Signori,Amici,
la nostra Associazione sempre attiva e vigile nella ricerca di persone e conferenze affini alla nostra cultura
in collaborazione con Amicizia Ebraico Cristiana del sottoceneri ha il grande piacere di ospitare la Dr.ssa
BARBARA FRALE Officiale dell’Archivio Segreto Vaticano,Roma
Barbara Frale(Viterbo 1970) è storica della Chiesa e della Società cristiana,archeologa,paleografa,esperta di
documenti antichi.
Dopo la laurea in conservazione dei Beni Culturali, ha conseguito il dottorato in storia della società
europea alla Università Cà Foscari di Venezia.
Dal 2001 è Officiale dell’archivio Segreto del Vaticano
Ha pubblicato diversi libri storici tra cui “I Templari (2004) e “La Sindone di Gesù Nazareno” (2009).
Nel 2011 presso la Mondadori è uscito il saggio”Il Principe e il Pescatore. Pio XII il nazismo e la tomba di
San Pietro in Vaticano”

MERCOLEDI 04 APRILE 2012 alle ore 20.15
presso la sala conferenze della C.E.R.S in Via Landriani 10 a Lugano
presentazione Dr.Giorgio F.Alberti, Alchimiarte ,la Dr.ssa Barbara Frale ci parlerà di:

I TEMPLARI e le ultime ricerche”
"Fondato a Gerusalemme poco dopo la prima crociata, quello dei templari era un ordine
religioso e militare, un ente molto particolare fatto di monaci che erano abilitati a praticare
la guerra. Grazie al favore dei papi e dei sovrani cristiani, nel giro di pochi decenni divenne
una vera multinazionale al servizio della crociata, dedicandosi anche ad importanti attività
finanziarie. Fin quando, nel 1307, il re di Francia Filippo il Bello lo mise sotto processo con
l'accusa di eresia. La ricerca storica degli ultimi anni, grazie a nuove scoperte d'archivio, ha
permesso di confermare quanto già disse a quel tempo Dante Alighieri: Filippo il Bello
attaccò i Templari per pura avidità, in quanto la Francia era sull'orlo della bancarotta. Il mito
dell'eresia templare, alimentato nei secoli da cultori di magia e occultismo, è destinato a
cadere. Anche il misterioso idolo che si diceva i Templari venerassero, era in realtà
un'immagine del volto di Cristo particolare, compatibile con quanto si vede sulla sindone di
Torino."

Una conferenza intrigante che ci terrà con il fiato sospeso fin dall’inizio grazie alla conoscenza e
competenza dell’argomento della Dr.ssa Barbara Frale.
Vi attendiamo numerosi desiderosi di condividere le ricerche fatte da una persona altamente competente.
Cordialmente

Dr.Giorgio Alberti

Giancarlo Coen

