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INTRODUZIONE
Dal 1948, con la fondazione del Movimento Psicobiofisico S. Marco, il Prof. Marco Todeschini,
ebbe l’opportunità di conoscere ed avere quali collaboratori molti illustri scienziati, studiosi,
ricercatori, che contribuirono all’affermazione della nuova Scienza Cosmica Unitaria.
Questo documento raccoglie i nomi delle personalità che hanno concorso, sia in passato che nel
presente, alla diffusione della PsicoBioFisica, mediante la pubblicazione di libri, articoli, relazioni,
l’organizzazione di Convegni, Conferenze, ecc., che Todeschini ricorda nei suoi scritti pubblici e
privati, o testimoniati da pubblicazioni più recenti.
Questa lista, necessariamente incompleta (non ce ne vogliano coloro che non vengono nominati)
rappresenta, per chi volesse approfondire la storia e gli argomenti della PsicoBioFisica, una fonte
preziosa per le loro ricerche in quanto le note descrittive di ogni persona citata possono suggerire
argomenti, indagini, curiosità capaci di aprire inaspettati orizzonti di studio.
L’elenco è stato ricavato principalmente spulciando la RUBRICA PERSONALE del Prof
Todeschini, nella quale raccolse i nominativi ed i dati essenziali della maggior parte dei suoi contatti,
ed estraendo dalle sue pubblicazioni i nomi degli studiosi ivi citati (vedi per es. il volume
PSICOBIOFISICA del 1975). Per molti di questi è stata necessaria, per una descrizione più completa,
anche la ricerca in internet.
Fra questi personaggi, diversi fanno parte di quella cerchia di persone che praticamente nessuno,
oggi, ricorda, nonostante il valore dei loro studi e del loro impegno scientifico. Siamo lieti perciò di
offrire loro l’opportunità di riemergere dall’immeritato oblio in cui ingiustamente sono caduti.
Non c’è dubbio che questo documento dona lustro anche al Prof. Todeschini, poiché molti dei
studiosi citati, hanno rappresentato e rappresentano l’eccellenza della Cultura italiana ed
internazionale, elevando, perciò, lo scienziato bergamasco, al loro stesso alto livello, parificando così
la scienza todeschiniana alla scienza accademica.
In molte delle descrizioni tratte dall’agenda personale del Todeschini compaiono degli acronimi,
(ad es. MCIP) che per il lettore risulterebbero incomprensibili se non ne dessimo la chiave di lettura
e che fanno riferimento ai vari Diplomi rilasciati dall’Accademia Internazionale di Psicobiofisica:
PSI = Psicobiofisico
MCIP = Membro Centro Internazionale di Psicobiofisica
AMAIP = Accademico al Merito Accademia Internazionale di Psicobiofisica
MBAIP = Membro Benemerito Accademia Internazionale di Psicobiofisica
AOAIP = Accademico Ordinario Accademia Internazionale di Psicobiofisica

Due pagine dell’AGENDA PERSONALE del Prof. Marco Todeschini

esempio di DIPLOMA DI NOMINA
dell’ACCADEMIA INTERNAZIONALE DI PSICOBIOFISICA

ALBANESE GAETANO
(1933 + )

Autore delle seguenti opere nelle quali viene citato il prof. Marco Todeschini:
- Morfologia della luce
Citato nel volume “Psicobiofisica” del 1975.
Scrisse di lui, Todeschini, nella sua agenda personale:
Via S. Papandreu sc. B – Pal. Vecchio – 88018 Vibo Valentia (Catanzaro) – tel
0963 43966 – licenza media – disegnatore progettista – P. Sch. - AMAIP - libri
4, 6 – ha spiegato la coesistenza onde-corpuscoli – ideato la concezione
pittorica circo-intersezionista (segnalato da Garofalo – libri 2,3,4,5,6,7,8 – PSI

ALBANESE PAOLO
(1896 + )

Illustre professore dell’Università di Siena, titolare della Clinica Odontoiatrica
presso quella Facoltà di Medicina e Chirurgia, dove nel 1948 fu il fondatore
dell’insegnamento di odontoiatria, è considerato uno dei pionieri della
Parapsicologia. Scrittore brillante e divulgatore chiaro ed efficace, ha pubblicato
molte decine di articoli su riviste italiane ed estere di Parapsicologia (ad es. sulla
rivista ESP diretta da Pietro Cassoli).
Autore delle seguenti opere nelle quali viene citato il prof. Marco Todeschini:
- Teoria unitaria del mondo fisico, biologico, spirituale
- Sintesi cosmica
- Manuale di parapsicologia
Citato nel volume “Psicobiofisica” del 1975
Scrisse di lui, Todeschini, nella sua agenda personale:
Via Roma 25 – 52100 Arezzo – già Prof. Univ. Med. Pisa – CIP (1971) – tel.
21333 - AOAIP P.D. Sch. – nel 21/03/1971 ha preso i libri miei: 1,2,3,4,5,6 –
Comm. (v. Lui Chi E’?) – PSI – Autore del Manuale di Parapsicologia, nel quale
elogia la mia teoria è: “Sintesi Cosmica”

ALBERTINI ALBERTO
(1879 + 1954)

Fondatore e sostenitore del Movimento PsicoBioFisico. Insigne letterato,
giornalista, autore di vari libri, tra i quali famoso «La vita di Luigi Albertini» che
compendia con la biografia del suo grande fratello la storia del «Corriere della
Sera», eminente per elevatezza di stile e sentimenti «La fede di un aspirante alla
fede», nella quale l’Autore profila la via scientifica, filosofica e morale che lo ha
portato a credere in Dio.

ALBERZONI GAETANO
(1876 + 1955)

Fondatore ed animatore del Movimento PsicoBioFisico. Nato a Breno (Brescia).
Laureato in scienze forestali. Ha prestato servizio per oltre 30 anni nel Corpo
Forestale dello Stato. Ha esplorato le foreste del Paraguay, studiando la natura
di quei legnami, la possibilità e la convenienza del loro impiego in Europa,
esponendo in una interessantissima pubblicazione i risultati del suo viaggio e
delle prove da lui eseguite sui campioni da lui importati. E’ Comm. Della Cr.
D’Italia. Ha trovato una nuova applicazione della PsicoBioFisica, ideando un
sistema di elettroterapia in relazione ai circuiti nervosi del corpo umano e
dimostrandone con una serie di sistematiche prove, la grande efficacia nella cura
di svariate malattie. Ha partecipato a vari Congressi Scientifici, presentando
interessanti relazioni sulle sue ricerche.
Autore delle seguenti opere nelle quali viene citato il prof. Marco Todeschini:
«La posizione giuridica e scientifica dei guaritori», apparso sulla rivista di
dottrina e giurisprudenza: «Le Corti di Brescia e Venezia» nel fascicolo luglioottobre 1953.
Citato nel volume “Psicobiofisica” del 1975

ALI RIZA AKISAN
(1900 + )

Autore delle seguenti opere nelle quali viene citato il prof. Marco Todeschini:
- Daima geng
Scrisse di lui, Todeschini, nella sua agenda personale:
Akizan Yayinevi Sahibi – Nurosmaniye Cadolesi – Istambul (Turchia)

ANTONIETTI GIOVANNI

Fondatore

ed

animatore

del

Movimento

PsicoBioFisico.

Sacerdote

(1892 + 1977)

(Monsignore) alto esempio di carità cristiana e di italianità. Tra i suoi insegnanti
in seminario ebbe anche il prof. Angelo Roncalli, futuro Papa Giovanni XXIII.
Già Cappellano militare, pluridecorato, ha fondato e diretto per oltre 30 anni la
Casa dell’Orfano di Ponte Selva (Bergamo), che raccoglieva circa 400 ragazzi.
Gli è stato attribuito il premio «Candido» come migliore italiano.
Scrisse di lui, Todeschini, nella sua agenda personale:
Dir. Casa Orfano - 24020 Ponte Selva – tel. 701018 - Mons. Deceduto nel 1977
– Entusiasta della mia teoria che predicava sul sentierone di Bergamo. Ha data
ospitalità al prof. Ubaldi Pietro a Don Brizio ed a me a Ponte Selva

ATTAL FRANCESCO
SALVATORE

Fondatore ed animatore del Movimento PsicoBioFisico. Nato a Livorno. Valente
costruttore ed insigne letterato, laureato in ingegneria e matematica. Ha
progettato ed effettuato importanti costruzioni, tra le quali: il Palazzo del
Governo di Livorno, la centrale elettrica di Fiettole, le tranvie di Viareggio e
numerosi altri impianti elettromeccanici in molti stabilimenti dell’Italia centrale
ed a bordo di navi.
Laureato in ingegneria presso il Politecnico di Torino (nel 1903). - Studioso,
cabalista, soprannominato "Soter". - Convertito al cattolicesimo (nel 1947),
prende "Francesco" come nome battesimale e diventa terziario francescano (nel
1948).
E’ uno dei più grandi scrittori cattolici moderni, con varie opere classiche, tra le
quali immortale «La vita di San Francesco». Fu ricevuto varie volte con
particolari attenzioni di benemerenza da S.S. Pio XII. Ha concorso con brillanti
articoli in varie lingue alla diffusione della PsicoBioFisica in Italia ed all’estero.

AUGIERI GIUSEPPE
(1945 + )
DA EMPOLI STEFANO
(1974 + )

Augieri, laureato in economia politica, già consulente di SFERA, società del
gruppo ENEL.
Da Empoli, Dottore in Economia, ricercatore all’Università di Roma.
Autori delle seguenti opere nelle quali viene citato il prof. Marco Todeschini:
- Cambiare per sopravvivere

AZZOLINI RODOLFO

Autore delle seguenti opere nelle quali viene citato il prof. Marco Todeschini:
- Sommaria revisione della fisica moderna
Scrisse di lui, Todeschini, nella sua agenda personale:
P.R. Balsano Crivelli 50 D/29 – 00159 Roma – tel 4377019 – ha inviati opuscoli
dattiloscritti contro Einstein e favorevoli alla mia teoria. E’ quel tale che mi
credeva già morto. Deve essere un fisico. MOAIP - 26° lista 19/08/1980 (ha la
PSI – Materialista)

BAGNI LUIGI

Citato nel volume “Psicobiofisica” del 1975
Scrisse di lui, Todeschini, nella sua agenda personale:
46040 Rodigo (Mantova) – Prof. Comm. Dr. Diret. Istituto Geriatrico –pref.
0376 – MCIP – AMAIP – è venuto a Bergamo il 21/06/1973 col Dr. Martinelli
– ha tutti i miei 6 libri ed anche i 4 di autori diversi – tel. ab. 650131 – a Milano
studio in via Passione 6 – tel. 781789 – 708748 – PSI – Lista n° 3 – 02/10/1972

BALDANZA P. S. J.

Padre gesuita, ha tradotto in francese, assieme all’ ing. G. Trichon, il volume dal
titolo «Esperimenti decisivi per la scienza moderna (Experience decisives pour
la physique moderne)» di Marco Todeschini - anno 1963.
Citato nel volume “Psicobiofisica” del 1975

BARBIERI SILVIO

Scrittore, Poeta.
Autore delle seguenti opere nelle quali viene citato il prof. Marco Todeschini:
- Cinque giorni felici
- La casa nella selva
Scrisse di lui, Todeschini, nella sua agenda personale:

Via Vitt. Em. 47 – Bergamo – tel 545284 – Avv. Pres. Ass. Mutilati – deceduto
BARTOCCI UMBERTO
(1944 + )

Docente e matematico italiano. Conseguita con lode la laurea in matematica
presso l'Università di Roma nel febbraio 1967, negli anni successivi ha
proseguito studi e ricerche nel campo della geometria algebrica e della teoria dei
numeri al Trinity College dell'Università di Cambridge come borsista del
Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR). Nel 1969 è diventato assistente,
presso l'Università di Roma, di Beniamino Segré, presidente dell'Accademia
Nazionale dei Lincei e titolare della cattedra di Istituzioni di geometria superiore.
Dopo vari incarichi di insegnamento nelle università di Roma, Lecce e Perugia,
dal 1976 è stato professore ordinario prima di Geometria e poi di Algebra
all'università di Perugia fino al ritiro avvenuto nel 2005. Nell'ateneo perugino ha
anche tenuto, per oltre vent'anni consecutivi, l'incarico del corso di Storia delle
Matematiche. È stato consulente (referee) di diverse riviste matematiche e
fisiche, come Physics Essays, Foundations of Physics, Apeiron ecc., e nel
quinquennio 2000-2004 ha curato la pubblicazione del giornale Episteme.
Autore delle seguenti opere nelle quali viene citato il prof. Marco Todeschini:
- Albert Einstein e Olinto de Pretto: la vera storia della formula più famosa del
mondo
Scrisse di lui, Todeschini, nella sua agenda personale:
Via Gigliarelli 62 – 06100 Perugia – lavora al Dipartimento di Matematica
all'Università di Perugia (docente di Geometria e Storia delle Matematiche) –
ha telefonato il 27/02/1984 pregando di fissargli un appuntamento a Bergamo
perché avendo letto la T.A. E la PSI ne era entusiasta e voleva conoscermi
personalmente – gli ha risposto Antonella che dal 23/02/1983 ero stato colto da
febbre da blocco intestinale e che telefonandogli poi – egli infatti ha insistito ed
è venuto il 28/02/1983 con una professoressa sua aiutante – gli ho donato il
libri: Ch.UnV in inglese -Borgognone – Guazzelli – ecc. - è stato 4 ore a
colloquio – mi ha scritto poi una cartolina il 09/03/1984 che avrebbe diffuso la
mia opera – pare che la T.A. gli sia stata portata da.......- mi ha anche riportato
i saluti

BARTOLOTTI PAOLO

Autore delle seguenti opere nelle quali viene citato il prof. Marco Todeschini:
- Introduzione alla medicina moderna
Scrisse di lui, Todeschini, nella sua agenda personale:
Via Torni 2 – 24100 Bergamo – Med. Osp: Magg. - ha i miei libri + Colaciuri +
Martinelli – è venuto a trovarmi il 27/04/1974 – tel 251558

BEAUFILS FERNAND

Scrisse di lui, Todeschini, nella sua agenda personale:
Rue du General Delestrant 48 – Parigi (16) – Ing.
Citato nel volume “Psicobiofisica” del 1975

BENVEGNÙ PASINI
AMEDEO

Valente clinico. Ha compiuto interessanti studi ed esperimenti sulla
bioelettroterapia, con particolare riguardo alle anomalie di polarità della donna
in relazione agli effetti prodotti dai colori nel complesso psicofisico. Ha
competenza nella omeoterapia. Ha partecipato al primo Congresso di
PsicoBioFisica in Torino esponendovi una interessantissima relazione sulle sue
ricerche.

BERTOLI RAFFAELLO
(1895 + )

Ingegnere Navale,
Autore delle seguenti opere nelle quali viene citato il prof. Marco Todeschini:
- La teoria universale

BIANCHI VITTORIO
( + 1975)

Scrisse di lui, Todeschini, nella sua agenda personale:
Via Cadorna 21 – 20013 Magenta (Milano) – Ing. - deceduto il 21/05/1975 – ha
scritto il figlio Elio – AMAIP – PSI ad Elio – abita in via Saffi 7 – 20013

Magenta
Citato nel volume “Psicobiofisica” del 1975
BOETHIUS A.

Citato nel volume “Psicobiofisica” del 1975.

BORELLO LUIGI DON
(1924 + 2001)

Scienziato e sacerdote, partendo da un’idea di Albert Einstein, ampiamente
recepita dal fisico Cesare Colangeli nella sua Teoria Neutrinica, che accoglie
entusiasticamente
e
condivide,
afferma
che
qualsiasi
materia
inanimata, possiede la capacità di “memorizzare”. Da questa teoria dedusse la
possibilità di realizzare il cosiddetto “cronovisore” capace di “vedere” il passato.
Ha tenuto una rubrica sulla rivista “Gli Arcani”.
Citato nel volume “Psicobiofisica” del 1975
Scrisse di lui, Todeschini, nella sua agenda personale: Via N. Sardi 37 – 17019
Varazze (Savona) – Dir. Colonia Aurora – Pontificia Opera Assistenza – Prof.
Don. - AMAIP – Soggiorno Marino Abese – lista n°2 – 15/09/1972

BORGOGNONE
EMMANUELE
(1918 + 1993)

Generale del Genio Militare, nato a Bardonecchia (Torino) valoroso e colto
ufficiale. Ha frequentato l’Accademia di Artiglieria e Genio. Ha inventato e
realizzato un apparecchio radio con antenna a spirale, sulle basi scientifiche della
PsicoBioFisica, di grande importanza militare ed industriale. Autore di
un’importante pubblicazione sulla fisica nucleare dal titolo LA REALTA’
FISICA DEI FENOMENI ELETTRICI, MAGNETICI, LUMINOSI. Ha portato
con i suoi studi e le sue ricerche un’efficacie contributo all’affermazione ad allo
sviluppo della Psicobiofisica.
Citato nel volume “Psicobiofisica” del 1975
Scrisse di lui, Todeschini, nella sua agenda personale:
Via Martiri di Cefalonia 5 – 24100 Bergamo – Col. Gen. Prof. Cav. - MCIP –
MOAIP – tel. 243639 – PD Sch. - PSI – autore della “Realtà fisica dei fenomeni
elettrici, magnetici, luminosi” - ha realizzato una stazione Radio con antenna a
spirale – confermano la mia teoria – Lista 1° - 16/10/1972

BORSARI RAFFAELE

Autore delle seguenti opere nelle quali viene citato il prof. Marco Todeschini:
- Logica e fisica
Scrisse di lui, Todeschini, nella sua agenda personale:
10030 Croce di Casalecchio di Reno (Bologna) – tel 570170 – Dr. Chim. –
deceduto

BORTOLOTTI ANTONIO

Ideatore e promotore con il prof. Marco Travaglini di tutte le attività del Centro
Ricerche psicofisiche “Carl G. Jung” di Riccione. Ha al suo attivo numerosi libri
di antropologia e storia della medicina.
Scrisse di lui, Todeschini, nella sua agenda personale:
Via Marconi 7 – 24020 Cene (Bergamo) – tel 712462 – S. Medie – Tecn radio –
autore di “Cagliostro ed il suo secolo” e “Nuovo Universo” - AMAIP –
tecniche yoga e ipnotiche – 19° lista – 18/10/1978

BORTONE FERNANDO
(1902 + )

Studiò ingegneria, fu ufficiale di complemento nell’arma di artiglieria ed avuta
la Vocazione Divina passò alla Compagnia di Gesù per poi laurearsi in filosofia
alla Pontificia Università Gregoriana. Mandato in Cina come missionario, si
appassionò allo studia della lingua, della storia e dei costumi di quel Paese.
Insegnò sinologia e pubblicò opere di storia, linguistica, morale, in italiano e
cinese. Premiato per la cultura dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in
Italia e dal Governo Cinese. Fu nominato Cappellano dei Cavalieri di Malta,
Accademico della Cina e Commendatore al merito della Repubblica Italiana. Fu
libero docente di Radiestesia Medica dell’Accademia Gentium Pro Pace e socio
onorario dell’Accademia. Candidato nel 1968 al Premio Nobel per la sinologia.
Autore delle seguenti opere nelle quali viene citato il prof. Marco Todeschini:

- La Radiestesia applicata alla medicina
Citato nel volume “Psicobiofisica” del 1975
Scrisse di lui, Todeschini, nella sua agenda personale:
Frate Francescano – Via del Carovita 8/A – 00186 Roma – tel 6797580 –pr. 06
- MCIP – AMAIP – lista n° 3 – 02/10/1972 – carissimo amico – ha scritto sulla
mia teoria nel suo volume: Radiestesia in Medicina – era fratello del tenente del
genio 8° regg. A Roma, mio collega
BRUNO E. G. FUOCO

Laureato in giurisprudenza ha perfezionato i suoi studi all’università R. Cartesio
di Parigi. Autore di varie pubblicazioni giuridiche, si occupa anche di educazione
civica e di giustizia olistica.
Autore delle seguenti opere nelle quali viene citato il prof. Marco Todeschini:
- Il codice delle leggi morali

BUGADA FRANCO
(1918 + )

Valente poliglotta. Laureato in lingue e letterature straniere. Ha frequentato corsi
di specializzazione in Inghilterra presso le principali Università con precise e
brillanti traduzioni ha facilitato la diffusione della PsicoBioFisica all’estero. A
Toronto (Canada) ha insegnato per 50 anni Lingua e letteratura italiana
all’Università Laurentian di Sudbury. Ogni anno nel mese di giugno ritornava a
Valsecca (BG) suo paese natale.
Scrisse di lui, Todeschini, nella sua agenda personale:
Via Pesenti, 38 – 24044 Dalmine (Bergamo) – pref. 035 tel. 561329 – oppure:....
- Dr. Prof. Of Italian Studies – Laurentian University Sudbury – Canada P3E.
266 – Oppure: Canada – 60 Elmhurst CRT – Sudbury, Ontario – PSA – 144 –
pref. 705 – tel. 5601057

CALDARI FIORAVANTE
(1899 + 1982)

Laureato presso l’Università di Perugia in Agraria e Chimica-Farmacia
Negli anni ‘40 insegna Agraria presso l’Istituto Magistrale Ruggero Bonghi in
Assisi. Lega il suo nome alla Città di Assisi per un fervente impegno nella vita
culturale. Dal 1965 al 1974 ha rivestito il prestigioso incarico di Presidente della
Accademia Properziana del Subasio. Quale radioestesista ha dedicato ogni suo
impegno allo sviluppo e allo studio di tale attività riscuotendo in campo
nazionale e internazionale numerose attestazioni sulle sue ricerche tra le quali
vanno menzionate: la localizzazione dei pozzi per il fabbisogno idrico della Città
e la Scoperta della Casa di Properzio (Domus Musae). A riconoscimento della
sua attività gli viene conferito l'incarico di Ispettore Onorario dei Beni Culturali
dell'Umbria.
Nel corso della sua attività conosce e diventa amico dello Scienziato bergamasco
M. Todeschini che lo ritiene fondatore della Radiofisica. Dall’Accademia di
PsicoBioFisica, fu nominato Membro d’Onore del Movimento Psicobiofisico
Europeo per meriti scientifici.
Citato nel volume “Psicobiofisica” del 1975
Scrisse di lui, Todeschini, nella sua agenda personale:
Via S. Rufino 20 – 06081 Assisi (Perugia) – Dr. Chim. Farm. - MCIP –
radiestesista – AOAIP – Comm. SPI – lista n. 5 – 28/03/1973 – Comm. Dr. In
scienze agrarie

CALDARI FRANCO
(1899 + 2016)

Generale di Corpo d’Armata dell’Arma dei Carabinieri.
Notissimo radioamatore.

CALDEROLI GUIDO
(1884 + 1972)

Fondatore ed animatore del Movimento PsicoBioFisico. Nato a Locatello
(Bergamo). Laureato in medicina e chirurgia. Specializzato in diverse branche
mediche all’Università di Vienna. Col fratello Innocente fu pioniere
dell’antitonsillectomia e con 40 anni di geniali studi, pazienti indagini e
numerose pubblicazioni sistematiche ricerche e numerose pubblicazioni ha
dimostrato il grave danno che arreca l’asportazione precoce delle tonsille. Ha

partecipato a numerosi Congressi di Medicina con interessantissime relazioni.
Scrisse di lui, Todeschini, nella sua agenda personale:
Via Sudorno 22 – 24100 Bergamo – tel 248553 – MCIP – Dr. Odontoiatra – St.
via Tiraboschi 48 – tel 217162 – AMAIP – deceduto il 30/10/1972 – lista n. 4 –
16/02/1973
CALDEROLI INNOCENTE
(1884 + 1961)

Fondatore ed animatore del Movimento PsicoBioFisico. Nato a Locatello
(Bergamo). Laureato in medicina e chirurgia. Specializzato in
otorinolaringoiatria all’Università di Berlino. Fu il primo in Italia ad effettuare
le radiografie degli ascessi cerebrali ed a dare le prove funzionali del labirinto,
pubblicando vari ed importanti scritti su tali argomenti. Col fratello Guido fu
pioniere dell’antitonsillectomia alla quale con 40 anni di sistematiche ricerche e
numerose pubblicazioni ha dato rigorose basi scientifiche, attualmente
riconosciute nei vari Congressi Internazionali di Medicina.
Scrisse di lui, Todeschini, nella sua agenda personale:
Lista n. 4 – 16/02/1973

CANGELLI FIORINO
(1946 + )

Medico chirurgo e ricercatore scientifico. All’estero si specializza nello studio
della medicina orientale entrando in contatto con i più celebri esperti di
agopuntura ed agopressione. In Italia ha operato presso l’Ospedale Maggiore di
Bergamo. Collabora con numerose riviste mediche pubblicando numerosi saggi
sulla medicina orientale. Valente collaboratore del prof. Marco Todeschini.
Attualmente svolge attività di Libero Professionista, Insegnante di
PsicoBioFisica in Milano. Autore di libri Scientifici e Relatore di congressi
Internazionali di Agopuntura e di Agopressione Cinese. Medaglia d'oro al Merito
Scientifico. Gia' membro del Comitato Tecnico Scientifico Nazionale, p.i. del
Ministero degli Interni di Roma e Docente dei C.F.P. della Regione Lombardia.
Perito di Tribunale. Membro d'Onore di Accademie Internazionali e Nazionali.
Autore delle seguenti opere nelle quali viene citato il prof. Marco Todeschini:
- Trattato di agopressione cinese
Citato nel volume “Psicobiofisica” del 1975
Scrisse di lui, Todeschini, nella sua agenda personale:
Via Carnevali 35 – Bergamo – pluridiplomato – laureando medico chirurgo –
AMAIP – P. - Sch. - libri 1, 3, 4, 5, 6, 7, 11 – AOIPI – autore del libro
“L'agopressione cinese” basato sulla mia teoria – con mia prefazione

CAPRARA GIOVANNI
(1948 + )

Responsabile della redazione scientifica del “Corriere della Sera”. Autore di vari
libri sulla storia della scienza, della tecnologia e dell’esplorazione spaziale.
Presidente dell’Unione Giornalisti Italiani Scientifici. Vincitore di numerosi
premi e riconoscimenti.
Autore delle seguenti opere nelle quali viene citato il prof. Marco Todeschini:
- Storia italiana dello spazio

CARLINI CLAUDIO
(1956 + )

Militare dell’Arma Aeronautica, ha prestato servizio in svariati Paesi nei quali
ha avuto occasione di conoscere genti e costumi diversi. Andato in pensione ha
deciso di diventare narratore delle diverse umanità.
Autore delle seguenti opere nelle quali viene citato il prof. Marco Todeschini:
- Il laboratorio segreto

CASCIOLA DON BRIZIO
(1871 + 1957)

Animatore del movimento PsicoBioFisico. Insigne letterato e teologo. Autore di
varie pregiatissime opere di filosofia, teologia e letterature tra le quali famosa
«L’enigma dantesco»

CASSONI MARIO

Valente medico chirurgo di Torino. Ha compiuto interessanti studi ed
esperimenti. Ha partecipato al I° Congresso di PsicoBioFisica di Torino ed ha
concorso alla diffusione del Movimento PsicoBioFisico.

Scrisse di lui, Todeschini, nella sua agenda personale:
Corso Francia 54 – 10138 Torino – Dr. Med. Chir. – MCIP
CASTELFRANCHI
GAETANO
(1892 + 1965)

Docente di fisica moderna in varie Università, membro del Consiglio Nazionale
delle Ricerche nonché Vicepresidente dell’Accademia Teatina per le Scienze.
Autore di famosi trattati di Fisica, tradotti in molti paesi europei e di un
magistrale articolo di due colonne apparso sul Corriere d’Informazione di
Milano il 12 aprile 1949, dal significativo titolo: «Un Aristotele nel secolo
atomico» dove additava la “Teoria delle Apparenze” del prof. Marco Todeschini,
come la prima scienza cosmica unitaria spiritualista apparsa nel modo e
confermata dai dati sperimentali di tutti i rami del sapere.
Citato nel volume “Psicobiofisica” del 1975

CELENTANO FRANCO

Nato a Lucca. Laureato in ingegneria, V. Presidente dell’Accademia delle
Scienze di La Spezia. Ha compiuto studi, ricerche ed esperimenti di grande
importanza sull’elettromagnetismo pubblicando varie opere sull’argomento.
Con brillanti conferenze ed iniziative ha concorso efficacemente alla diffusione
della PsicoBioFisica.
Scrisse di lui, Todeschini, nella sua agenda personale:
Via Dalmazia 27 – 19100 La Spezia – tel 25523 – Dr. Ing. – MCIP

CERBINI NAPOLEONE
(1919 + )

Autore delle seguenti opere nelle quali viene citato il prof. Marco Todeschini:
- Lo scandalo di Einstein
Citato nel volume “Psicobiofisica” del 1975
Scrisse di lui, Todeschini, nella sua agenda personale:
Via XX settembre 26 – 06100 Perugia – tel 61538 – pref 075 – AMAIP – ha
preso 3 libri miei: 3, 4, 7, 1 – prof. ed. art. - P.D. Sch. - PSI il 23/03/1978 – ha
scritto un libro contro Einstein – ha fatto un brevetto – lista n. 5 – 28/03/1973

CHEDEL A.

Professore di Parigi in un articolo intitolato: «Scienza e Religione» scritto sulla
rivista: «L’Aube Nouvelle» (aprile 1953), dice: «Lo scienziato italiano
Todeschini va ben più lontano dei punti raggiunti dalla scienza attuale, egli
riconcilia la scienza e la religione e pone fine al materialismo».
Citato nel volume “Psicobiofisica” del 1975

CHERUBINO DOMENICO

Nato a Genzano (Roma). Laureato in medicina e chirurgia. Ha compiuto
importanti studi ed esperimenti. Grande invalido di Guerra. Ha collaborato per
la diffusione della PsicoBioFisica.

CHETTEOUI WILFRIED
RENE

Radiestesista francese.
Autore delle seguenti opere nelle quali viene citato il prof. Marco Todeschini:
- La nouvelle parapsychologie

CICCOLO ENZA

Laureata in biologia. Per sette anni ha frequentato la Scuola di AuricoloMedicina di Paul Nogier in Francia dove ha imparato a riconoscere le frequenze
vibratorie dell’energia solare nei minerali, nei vegetali e nell’uomo.
La Ciccolo ha saputo leggerle soprattutto nell’acqua ricavandone una tecnica
terapeutica.
Autrice delle seguenti opere nelle quali viene citato il prof. Marco Todeschini:
- Acqua d‘amore

CICCONE DOMENICO
(1949 + )

Laureato in matematica, insegnante di matematica, fisica e informatica presso
Istituti di Istruzione Secondaria a Bergamo prima e a Lamezia Terme poi.
Autore delle seguenti opere nelle quali viene citato il prof. Marco Todeschini:
- Fisica e psiche: la nuova era

CINCIS TEODORICO
(1900 + )

Ingegnere, ricercatore, ha pubblicato diversi libri ed articoli dal contenuto
scientifico e filosofico ed ha redatto anche un suo particolare Bollettino dal titolo
”Luce e gravitazione”, ritenendo che la luce e la gravitazione siano due aspetti
della stessa realtà.
Citato nel volume “Psicobiofisica” del 1975
Scrisse di lui, Todeschini, nella sua agenda personale:
Piazza G. Cagliero 8 – 00181 Roma – tel 780944 – Dr. Ing. - MCIP – AMAIP
– P.D. Sch. - lista n.6 – 29/06/1973

COLACIURI VINCENZO
(1941 + )

Diplomato in radiotecnica e laureato in medicina ha potuto comprendere e
sviluppare la tecnologia elettronica del sistema nervoso dell’uomo svelata dal
prof. Todeschini. Con l’ing. Foresti ha fondato l’”Associazione Radiante”.
Autore con Enrico Foresti della seguente opera:
- E. A. P. - Voci paranormali al registratore
Citato nel volume “Psicobiofisica” del 1975
Scrisse di lui, Todeschini, nella sua agenda personale:
Casella Postale 1 – 95026 Acitrezza (Catania) – Pres. Ass. Radiante – Med.
Neur. - Telep. - “Radiante” - AMAIP – PSI – ha parlato il 16/02/1980 della PSI
alla Chiesa di S. Bartolomeo (Bergamo)

COLINET ETIENNE
(1870 + 1965)

Autore delle seguenti opere nelle quali viene citato il prof. Marco Todeschini:
- Esprit, matiére, mouvement

COLONNETTI GUSTAVO
(1886 + 1996)

Citato nel volume “Psicobiofisica” del 1975, con le seguenti parole:
«Presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche, che mi fu docente
chiarissimo di meccanica razionale al Politecnico di Torino e mi accese
l'entusiasmo per l'astronomia.»

CONTE MARIO

Laureato in Medicina. Ha scritto numerosi articoli di Psicobiofisica sulla rivista
di Naturopatia “Igienestetica”.

CORBUCCI MASSIMO
(1954 +)

Fisico e medico. Ha studiato Teologia e professa una fisica “eretica”. Scrive su
varie riviste “alternative”. Si propone di divulgare una Scienza a favore
dell’Ambiente, della Vita, del Benessere e della Felicità umana.
Autore di libri ed articoli di Fisica Alternativa.
Autore delle seguenti opere nelle quali viene citato il prof. Marco Todeschini:
- La fisica del caso

CORESI VINCENZO

Nato a Foligno. Valoroso e coltissimo ufficiale superiore d’artiglieria. Ha
frequentato l’Accademia Militare di Torino. Profondo studioso dei fenomeni
metapsichici. Ha pubblicato in merito importanti opere ed ha contribuito con
brillanti articoli alla diffusione della PsicoBioFisica.

CORSO ROSARIO
(1907 + )

Citato nel volume “Psicobiofisica” del 1975
Scrisse di lui, Todeschini, nella sua agenda personale:
Viale Europa 148 – 91011 Alcamo (Trapani) – T. Col. Prof. Dr. Mat. - ha i miei
libri – P. Sch. AOAIP – Dr. Fisica – fondatore Ist. Tecn. Di Alcamo – Cav. Cr.
It. - libri 1, 2 – PSI il 25/03/1978 – tel 21193

CROSO NOE’
(1911 + 1969)

Monsignore, insigne teologo, filosofo e scrittore, autore di trattati di esegesi
biblica, etica, scienza pastorale, diritto ecclesiastico, agiografia, psicobiofisica,
ecc. e di numerosi articoli su riviste e giornali, diceva: «Todeschini ha dimostrato
che la vera scienza non porta solamente ad invenzioni per il benessere materiale
dell’umanità, ma a constatare nell’infinita genialità di ogni cosa esistente, nelle
precise leggi matematiche che reggono i fenomeni, l’opera e l’esistenza di un
Creatore, con tutte le benefiche conseguenze che tale certezza scientifica è

destinata ad arrecare per l’accordo, l’amore fraterno e la pace tra gli uomini».
Autore delle seguenti opere nelle quali viene citato il prof. Marco Todeschini:
- Scienza e sensazioni
CUMERLATO GIUSEPPE
BACK BERNADETTE

Pluri-laureati e Dottori in Naturopatia, dirigono un centro di ErboristeriaNaturopatia a Casapesenna(CE). Già Commendatori del Cavalierato di
Malta, sono membri attivi della Confederazione Cavalieri Crociati di
Assisi, sono inseriti come deputati nel Parlamento Mondiale per la
Sicurezza e la Pace degli Stati di Palermo. Sono Parte attiva come
Commendatori di S. Silvestro Papa presso il Vaticano, nel gruppo degli
Imprenditori Cattolici Italiani di Milano.
Autori delle seguenti opere nelle quali viene citato il prof. Marco Todeschini:
- Ignoto, onde e radiestesia

CZERMAK ADOLF
(1900 + )

Valente scienziato. Nato a Bobingen (Baviera). Laureato in medicina
all’Università di Monaco. Per oltre 20 anni ha effettuato sistematiche ricerche
sulle radiazioni atomiche organiche ed inorganiche, in relazione alla
omeoterapia. Ha determinato gli indici micropolarimetri di molti elementi e del
sangue umano in relazione alle varie malattie, collaborando efficacemente col
Prof. Galasso. Ha concorso a diffondere la PsicoBioFisica all’estero.

D’ALESSANDRO FRANCO

Valente clinico. Libero docente di anatomia patologica all’Università di Milano.
Autore di numerose pubblicazioni di alto valore scientifico. Direttore
dell’Istituto di anatomia patologica e di ricerche cliniche dell’Ospedale
Maggiore di Bergamo e della Società Medico Chirurgica. Ha compiuto
importantissimi studi, ricerche ed esperimenti, apportando contributo notevole
alle diagnosi e terapie. In armonia con le alte finalità del Movimento è
sostenitore dell’avvento della PsicoBioFisica nel campo medico.

D’ANTUONO MARIO
(1914 + 1993)

Medico-Chirurgo, Odontoiatra, Perfezionato in Agopuntura medica, Medicina
Omeopatica, e Psicosomatica. Psicologo, educatore, maestro dei poveri.
Profondo studioso della Psiche Umana e della fenomenologia paranormale. Egli
fa sua la concezione del mondo fisico di Marco Todeschini, accettandone il
“principio unifenomenico” mediante il quale arriva alla cosiddetta teoria causale
della mente (la mente che agisce sul corpo e non viceversa).
Autore delle seguenti opere nelle quali viene citato il prof. Marco Todeschini:
- I poteri dell’inconscio
- Compendio di medicina psicosomatica
- Droga e frustrazione giovanile
Scrisse di lui, Todeschini, nella sua agenda personale:
Via G. Matteotti, 31/4 – 83031 Ariano Irpino (Avellino) – laurea in Psicologia 4
anni + specializzazione 2 anni – autore di 4 libri – in quello intitolato “I poteri
dell’inconscio” ed. Zephir – Roma – pag. 278 cita il mio pensiero – presa la PSI
il 18/5/1978 – AOAIP – “Droga e frustrazione”

DAMIANI RENATO
(1899 + 1974)

Professore, Presidente dell’«Accademia Universale del governo cosmo
astrofisico di scienze psichiche e spirituali – Libera Università di psicobiofisica» di Trieste. Organizzatore del “I° Congresso Internazionale
d’Integrazione Scientifica“ svoltosi a Trieste nel mese di settembre 1952.
Citato nel volume “Psicobiofisica” del 1975
Scrisse di lui, Todeschini, nella sua agenda personale:
Via Carducci, 12 – 34122 Trieste – ha fondato una libera Università di
Psicobiofisica – ci eravamo conosciuti al Congresso di Sorrento. Deceduto nel
febbraio 1974

DANIELI DI CALVINO
LEDA
( + 1977)

Fondatrice ed animatrice del Movimento PsicoBioFisico. Contessa. Valente
botanica. Presidentessa dell’Ente Incremento Flora di Torino. Ha partecipato a
vari Congressi Scientifici, patrocinando quello di PsicoBioFisica di Torino.

DARRIGRAND H.
(1893 + 1971)

Metafisico.
Citato nel volume “Psicobiofisica” del 1975

DAZZI GIOVANNI

Valente architetto. Già insegnante all’Università di Bologna e Genova. Ha
progettato e costruito importanti opere d’arte, tra le quali vari monumenti e
grandiosi palazzi in Genova ed in altre città d’Italia. Vincitore di numerosi
concorsi e premi. E’ collaboratore di svariate riviste di architettura, Membro
d’onore di Varie Accademie. Ha collaborato alla diffusione della PsicoBioFisica.

DE BERNARDI MARIO
(1932 + )

Ingegnere. Fin da giovane si distingue per applicazioni e studi, sperimentazioni
e costruzioni varie, che spaziano dall’agricoltura, alla pittura e disegno, al
modellismo aereo e navale, alla meccanica, elettricità, elettronica, chimica e
fenomeni ceraunici (fulmini).
Autore già a quindici anni (1947) di opere ingegneristiche di valore quali:
- la radioricevente compatta e di linea spaziale;
- gli amplificatori acustici portatili;
- le casse acustiche a compressione;
- i ricetrasmettitori a settori separati e sostituibili e a potenza regolabile;
- l'antenna autosintonizzante su frequenze armoniche;
- la radioricevente costituita da componenti a blocchi separati;
- le schede elettroniche componibili, progenitrici dei circuiti stampati.
- nonché, l’invenzione più eclatante e rivoluzionaria, cioè le antenne parafulmini
Antimpatto® per la costruzione e commercializzazione delle quali fonda la ditta
INGELVA.
Nel 1980 è nominato, dallo scienziato Marco Todeschini, accademico d’onore
dell' Accademia Internazionale Di Psicobiofisica di Bergamo.
Successivamente fonda l’Accademia "Mario De Bernardi" International
Ingenieur Hochschule - Scuola di Lavoro - "Vita per la vita” – allo scopo di
fornire consulenza ad altri ingegneri e architetti del suo "scudo-spaziale" antifulmine.

DE BLASI ALBERTO
(1904 + 1971)

Medico chirurgo di chiara fama.
Citato nel volume “Psicobiofisica” del 1975, con le seguenti parole:
«chiarissimo prof. dell'Università di Genova, che ha dichiarato che l'opera di
questo scienziato italiano è di importanza tale che i medici di qualsiasi specialità
la debbono conoscere a fondo il più presto possibile.»

DE CESARIS PIER CARLO

Autore delle seguenti opere nelle quali viene citato il prof. Marco Todeschini:
- Zibaldello. L’incudine, il martello e il circolo vizioso

DE LUCA RENATO
(1917 + )

Presidente e Fondatore della “Accademia Teatina per Scienze”, nonché
Presidente del “Comitato Italiano delle Ricerche Matematiche”, con i quali ha
iniziato la diffusione della Cultura Italiana all’estero con l’istituzione della
“Libera Università Internazionale degli Studi G. Galilei” per i Corsi di
Specializzazione e di Aggiornamento presso Istituti decentrati e dislocati in
Atenei Internazionali. Tale iniziativa aveva lo scopo di valorizzare l’ingegno
umano divulgando teorie scientifiche di scienziati che non avevano avuto il
previlegio di vedere inclusi nei programmi scientifici ufficiali le loro nuove
esperienze di ricerca. Fra questi, ovviamente, vi era anche l’ing. Marco
Todeschini. Direttore del Centro Meccanografico per la determinazione delle
Primalità dei numeri. Senatore della Repubblica Italiana.
Autore delle seguenti opere nelle quali viene citato il prof. Marco Todeschini:

- Considerazioni critiche sulla relatività einsteniana
- Considerazioni critiche sulla fisica moderna
DE MICELI JEAN

Professore, direttore della rivista scientifica francese: «L'information
Universitaire» nella quale furono pubblicati alcuni articoli riguardanti Marco
Todeschini.
Citato nel volume “Psicobiofisica” del 1975
Scrisse di lui, Todeschini, nella sua agenda personale:
19200 Ussel (Correze) Francia – le proviseur du lycee Nationnalise Miste –
Directeur de CET annexe – Directeur de la reveu “L'information Universitaire
et Culturelle “, Paris – AMAIP – lista 5 del 28/03/1973

DE STEFANO BORELLO
ERMINIA

Laureata in fisica teoretica. Ha effettuato importanti esperimenti al Centro di
Metabiologia di Torino e raccogliendone sistematicamente i risultati li ha
inquadrati in una rigorosa teoria scientifica che trova le basi nella
PsicoBioFisica. Autrice di numerose pubblicazioni, ha partecipato a vari
Congressi con importantissime relazioni. E’ membro di varie Società ed
Istituzioni scientifiche. Ha collaborato efficacemente alla affermazione della
PsicoBioFisica, apportandovi il contributo sensibile delle sue ricerche.
Scrisse di lui, Todeschini, nella sua agenda personale:
Via Ilarione Petitti, 31 – 10126 Torino – Dr. Fis. M.CIP

DE VIVO ERMANNO

Ingegnere elettronico. Ricercatore indipendente, fautore della PsicoBioFisica
dell’ing. Marco Todeschini che conobbe personalmente. Ha realizzato e gestisce
il sito internet www.matematica binaria.it. nel quale re-interpreta la
PsicoBioFisica rendendola attuale.

DELDON FELIX
(1896 + 1972)

Scrittore, giornalista, francese, collaboratore del quotidiano “Le Valentinois”.
Direttore dell’«Accademia di Sant-Etienne» ed Accademico della “Accademie
Dromoise des Lettres, Sciences et Arts”, della quale fu membro, dal 1967, anche
il prof. Marco Todeschini.
Autore delle seguenti opere nelle quali viene citato il prof. Marco Todeschini:
- De Verdun a Hassi Messaoud
Citato nel volume “Psicobiofisica” del 1975
Scrisse di lui, Todeschini, nella sua agenda personale:
12, Avenue de Vallensolles – Valence (Drone) Francia – MOCIP – Dr. - Valente
giornalista e caro amico. Ha diffuso con brillanti articoli la mia teoria in
Francia – è deceduto il 25/12/1972 – AMAIP

DI BELLA ALFIO
(1908 + )

Ingegnere laureato in ingegneria navale meccanica, divenne libero docente nel
1942 e dopo aver operato a La Spezia nella marina militare come addetto al
Centro Studi e ricerche dell'Ansaldo, diventò assistente e incaricato. Ebbe la
cattedra di Architettura Navale di Genova nel 1949. Nel 1967 brevettò un
“dispositivo per l’utilizzazione della forza d’inerzia prodotta da una massa
rotante” a scopo propulsivo, molto simile a quello brevettato del prof. ing. Marco
Todeschini tra il 1928 ed il 1933 per il quale dovette rivendicare la priorità
attraverso la pubblicazione di diversi articoli su quotidiani e riviste dell’epoca.

DI BENEDETTO VITTORIO
(1933 + )

Professore ordinario di lettere, già corrispondente di quotidiani e settimanali
quali “Il Giornale”, “Nuovo Sud”, “La scuola di domani”, ha pubblicato
numerosi articoli di cultura, politica ed attualità.
Autore delle seguenti opere nelle quali viene citato il prof. Marco Todeschini:
- Intuizioni filosofico-matematiche: (metafisica, fisica, etica)
Scrisse di lui, Todeschini, nella sua agenda personale

Ha pubblicato un libro intitolato: “Intuizioni filosofiche matematiche
(metafisica, fisica, etica) che cita la mia teoria. Ed, 1975

DINGLE HERBERT
(1890 + 1978)

Fisico e filosofo inglese. Studioso di filosofia naturale, fu presidente della Royal
Astronomical Society dal 1951 al 1953, più conosciuto per la sua opposizione
alla Teoria speciale della Relatività di Albert Einstein.
Citato nel volume “Psicobiofisica” del 1975.

DONATI DONATELLA
(1974 +
RODOLFI MASSIMO
(1955 + )

Donatella Donati, laureata in Tecniche Erboristiche alla Facoltà di Farmacia.
Ricercatrice indipendente, ha frequentato la scuola per terapeuti esoterici della
quale è insegnante.
Massimo Rodolfi, Laureato in storia contemporanea. Fin da giovane si interessa
alle filosofie e arti marziale orientali arrivando a fondare l’associazione “Atman”
per diffondere quelle antiche conoscenze. Si dedica alla pratica della terapia
esoterica fondando “Energheia” la prima scuola italiana per terapeuti esoterici.
Nel 2006 fonda la casa editrice Draco Edizioni per diffondere l’antica saggezza
esoterica.
Autori delle seguenti opere nelle quali viene citato il prof. Marco Todeschini:
- Exalux Erbe di Luce. Un nuovo modo di concepire la fitoterapia

EICHLER JEAN
(1926 + )

Ingegnere francese autore di una originale teoria cosmologica. Si interessò anche
di Ufologia.
Citato nel volume “Psicobiofisica” del 1975.
Scrisse di lui, Todeschini, nella sua agenda personale:
Boite postale, 92 – Mbalmayo (Cameroun – Africa Occidentale) – ha i miei libri
– ha inviato opuscoli suoi “Espace et gravitation” nel 1971 – AMAIP – Lista
n° 5 – 28/03/1973

ESKAU FRANZ

Astrologo tedesco.
Citato nel volume “Psicobiofisica” del 1975.
Scrisse di lui, Todeschini, nella sua agenda personale:
Hamburg ,11 – Gr Burstah 9 – Germania – Prof

FABI BRUNO
(1916 + 2009)

Scrittore, poeta e pittore, oltre che filosofo e giurista e magistrato, caposcuola
della corrente dell'irrazionalismo sistematico da lui stesso fondata.
Autore delle seguenti opere nelle quali viene citato il prof. Marco Todeschini:
- Il tutto e il nulla

FACCHINI FRANCESCO

Psicologo, psicoterapeuta, svolge studi comparativi tra psicologia quantica,
fisica quantistica, neuroscienze, epistemologia e filosofia metafisica. Autore di
numerosi libri.
Autore delle seguenti opere nelle quali viene citato il prof. Marco Todeschini:
- Psicologia microcosmica – Coscienza-pensiero nell’energia subatomica

FALK R.

Citato nel volume “Psicobiofisica” del 1975.

FALZONE MICHELE

Ingegnere, professore di istituto superiore, estimatore di Todeschini e delle sue
teorie fisiche. Ha sviluppato una sua originale teoria cosmologica.
Autore delle seguenti opere nelle quali viene citato il prof. Marco Todeschini:
- Il dubbio di Einstein (versione elettronica)

FINZI BRUNO
(1899 + 1974)

Citato nel volume “Psicobiofisica” del 1975, con le seguenti parole;
«docente di fisica e Preside del Politecnico di Milano, mio carissimo amico
d'infanzia, che mi fu guida insuperabile per farmi conoscere a fondo le varie
teorie metriche ed indirizzarmi alla loro valutazione esatta.»

FLORIO MARIO ROBERTO
(1915 + )

Citato nel volume “Psicobiofisica” del 1975.
Scrisse di lui, Todeschini, nella sua agenda personale:

Via Frà Damiano 20 – 24100 – Bergamo – Ha tutti i libri – AOAIP – dal 22-21978- Ha tradotto il mio libro “Esperimenti decisivi per la fisica moderna” in
inglese e concorso a sbrigare la corrispondenza in tale lingua.
FORESTI ENRICO
(1943 + )

Ingegnere, Capitano dell’Aeronautica Militare, già allievo del Prof. Todeschini.
Con il dott. Colaciuri ha fondato l’”Associazione Radiante”.
Autore con Vincenzo Colaciuri della seguente opera:
- E. A. P. - Voci paranormali al registratore
Citato nel volume “Psicobiofisica” del 1975
Scrisse di lui, Todeschini, nella sua agenda personale:
v. Orazio Doglioni, 7 – Firenze – mio ex allievo Esperia – Magg. Aviazione. V.
Pres. Radiante. Suo padre è Stefano – via Frizzoni, 24 – Bergamo – tel. 217239
– Dir. OMBA (suo cognato è il Dr. Sancinelli Bruno) – via Terracciano, 45 –
Pozzuoli – tel. 8671016 – pref. 081

FRAGOLA MARIO

Laureato in lettere, insegnante in scuole statali, è docente di parapsicologia a
indirizzo spiritualistico in varie Università della Terza Età. E’ stato docente in
corsi post-universitari di Psicologia della Scrittura. Studioso di esoterismo e
fenomeni paranormali.
Autore delle seguenti opere nelle quali viene citato il prof. Marco Todeschini:
- Al di là delle nuvole, verso il mistero

FUSO SILVANO

Divulgatore scientifico. Socio effettivo del CICAP – Comitato Italiano per il
Controllo delle Affermazioni sul Paranormale.
Autore delle seguenti opere nelle quali viene citato il prof. Marco Todeschini:
- La falsa scienza.

GALASSO PIETRO
(1867 + 1954)

Valente scienziato. Nato a Zara. Laureato in medicina a Vienna. Prestò servizio
nella Clinica Psichiatrica della capitale dell’Austria ed in diversi altri ospedali.
Fondatore e Direttore dell’Istituto Organo-Terapico di Trento. Ha compiuto 40
anni di sistematiche ricerche sulle radiazioni atomiche organiche ed inorganiche
in relazione alla omeoterapia, determinando gli indici micropolarimetri di molti
elementi e la loro localizzazione organica, effettuando importanti scoperte ed
applicazioni in tale campo. Con i suoi lavori ha dato un’ampia serie di risultati
sperimentali a comprova della PsicoBioFisica della quale è un fervente
sostenitore.
Citato nel volume “Psicobiofisica” del 1975

GALATERI DI GENOLA E
SUMIGLIA LELIO
(1907 + )

Conte. Personalità nota per la grande competenza ed attività nel campo della
ricerca psichica. Promotore di Convegni ed iniziative per la diffusione ad alto
livello delle tematiche parapsicologiche.
Autore delle seguenti opere nelle quali viene citato il prof. Marco Todeschini:
- I Guaritori. Teoria e prassi. Atti Ufficiali del VII Congresso Internazionale di
Parapsicologia
Scrisse di lui, Todeschini, nella sua agenda personale:
Via Puglia 47 – 16131 Genova – tel 317084 – 315976 – Gruppo Studi
Psicobiofisici. Conte?

GALATI DI RIELLA
ALESSIO

Valente filosofo di Roma. Autore di pregiate opere in armonia col duplice
orientamento unitario e spirituale delle scienze sostenuto dal Movimento
PsicoBioFisico. Ha concorso alla diffusione della PsicoBioFisica della quale è
un convinto e fervente sostenitore.
Scrisse di lui, Todeschini, nella sua agenda personale:
C.P. 7091 (Nomentano) 00199 ROMA – (metapsichico, sostenitore di Ubaldi)
Centro Ubaldiano – E’ il Dr. Del Centro.

GALLARDO PROSPERO
GARCIA

Autore delle seguenti opere nelle quali viene citato il prof. Marco Todeschini:
- Bajo el cielo de la gargola. Castilla visibile e invisibile
Scrisse di lui, Todeschini, nella sua agenda personale:
Apartado 32 – BURGOS (Spagna) – M.CIP – Nunzio CIP in Spagna - Avv. –
Calle de Vittoria, 10 – Burgos (officina) – tel. 200390 – Abitazione Calle General
Niola 26 – A d’ON.AIP – P.D. Sch. – Console di Francia a Burgos

GANDOLFI GIUSEPPE

Psicologo, esperto in psicologia del lavoro. Ha interessi nell’ambito della
psicodiagnostica, di psicosomatica e di “energetica”. Si occupa di Risorse
Umane presso la DeutscheBankSpA.
Autore delle seguenti opere nelle quali viene citato il prof. Marco Todeschini:
- Sviluppare il potenziale. Nelle professioni, nel lavoro, nello studio,…
- Il processo di selezione

GATTY PIETRO
(1918 + )

Ingegnere. Preside e fondatore assieme alla moglie Olimpia dell’Università
USLA di S. Salvador che ha istituito la prima cattedra di Psicobiofisica
Universitaria dell’America Latina, della quale il prof. Todeschini fu nominato
Presidente d’Onore. Fisico e poliglotta eminente, ha soggiornato nei principali
centri di studio d'America e d'Europa per approfondire lo sviluppo del pensiero
scientifico contemporaneo di cui è stato quotato competente ed acuto osservatore
e critico. Nel 1954 è stato nominato «Presidente Generale del Movimento
Psicobiofisico San Marco per i Paesi del Centro e Sud America» e la moglie
prof. Olimpia Mata di San Salvador è stata nominata «Presidente Generale delle
Organizzazioni Femminili del Movimento Psicobiofisico San Marco per i Paesi
del Centro e Sud America»

GAVAZZENI UGO
(1920 + 1976)

Fondatore ed animatore del Movimento PsicoBioFisico. Laureato in Filosofia e
in Giurisprudenza. Autore di profondi scritti su varie riviste e giornali. Con
brillanti articoli ha concorso a far conoscere la PsicoBioFisica.
Citato nel volume “Psicobiofisica” del 1975
Autore delle seguenti opere nelle quali viene citato il prof. Marco Todeschini:
- Elementi di filosofia nella Teoria di Marco Todeschini

GENTILONI ENRICO
(1896 + 1981)

Citato nel volume “Psicobiofisica” del 1975
Scrisse di lui, Todeschini, nella sua agenda personale:
Via Lucrino 6 – 00199 Roma – Tel. 8380242 – Conte. Liceo. Nel settembre 1971
è venuto a trovarmi con Gavazzeni Ugo e mi ha dato in visione 25 pagg.
dattiloscritte su concezioni fisiche simili alle mie od eguali, già esposte nei miei
libri – AMAIP – P.D. Sch. – Ind. Nuovo: Piazza IX luglio 49 60024 Filotrano
(Ancona) – Lista N. 3/ 2/10/1972 – Deceduto il 8/2/1981

GERMANO ANTONIO
(1912 + )

Autore delle seguenti opere nelle quali viene citato il prof. Marco Todeschini:
- Spiritualismo sperimentale
Scrisse di lui, Todeschini, nella sua agenda personale:
86030 Pietracatella ( Campobasso) – era al Congresso di Vibo Valentia – Ha 3
libri: T.A. – Ps – S.U. o via Giovia 6 Milano – tel. 81811 (Pietracatella) –
MBAIP – P.D. Sch. – via Roma 67 – Pietracatella – PSI – Lista n. 6 – 29/6/1973

GHISI ETTORE
(1895 + 1972)

Fondatore ed animatore del Movimento PsicoBioFisico. Nato a Cagliari.
Profondo studioso. Ha concorso con l’ing. Todeschini ad effettuare importanti
esperimenti sugli effetti giroscopici delle masse planetarie. Ha collaborato con
brillanti iniziative alla diffusione della PsicoBioFisica.
Scrisse di lui, Todeschini, nella sua agenda personale:
Irene Isabella Ferro – Pensionato Maina – Via Volta – 14100 ASTI – (Ettore
deceduto il 24/10/1972)

GIANNONE MICHELE
(1911 + 1982)

Membro della Società Teosofica Italiana.
Autore delle seguenti opere nelle quali viene citato il prof. Marco Todeschini:
- Koilon. Per una teoria unitaria della materia e dell’universo
Scrisse di lui, Todeschini, nella sua agenda personale:
Via Sidney Sonnino 13 – Palermo – C.P. 90124 – Ha i miei libri min. - dal 22-278 AOAIP – Autore di un volume sulle “particelle Omicron” in armonia con la
mia fluidodinamica universale – PSI – Il figlio si chiama Antonio. E’ Dr. Stesso
indirizzo.

GIBSON F.

Citato nel volume “Psicobiofisica” del 1975.

GIORDANI GIANNI
(1917 + )

Ufficiale di complemento della “Divisione Folgore”, membro del Centro
sperimentale di parapsicologia di Bologna e del Centro Internazionale di
Psicobiofisica.
Autore delle seguenti opere nelle quali viene citato il prof. Marco Todeschini:
- Legge di relatività generale – presentazione di Marco Todeschini
Scrisse di lui, Todeschini, nella sua agenda personale:
Via Ciro Menotti 20 – 61032 Fano – Rag. R.O. – AMAIP – Già Uff. Mut. Guerra
– P.D. Sch. – PSI

GIOVANETTI PAOLO

Laureato in ingegneria delle telecomunicazioni, lavora come programmatore e
consulente nel software. Una passione innata per l’astronomia.
Autore delle seguenti opere nelle quali viene citato il prof. Marco Todeschini:
- Teoria dei vortici sferici

GLISSENTI GIUSEPPE
( 1910 + 1978)

Membro dell’Accademia Internazionale di Psicobiofisica. Autore del libro
“Perche’ Si Vive” con prefazione di Marco Todeschini.
Autore delle seguenti opere nelle quali viene citato il prof. Marco Todeschini:
- Perché si vive
Citato nel volume “Psicobiofisica” del 1975
Scrisse di lui, Todeschini, nella sua agenda personale:
Via G. Lamberti 8 – 25100 Brescia – Ha scritto il libro: “Perché si vive” nel
quale parla di me e della mia teoria al cap. XIII e altrove. MBAIP – Deceduto
il 5/1/1978. II suo libro è stato rifatto dalla MEB. Lista n. 5 – 28/3/1978

GRASSO MICHELE
(1926 + )

Ingegnere. Si è interessato di sismologia e di cosmologia.
Citato nel volume “Psicobiofisica” del 1975.
Scrisse di lui, Todeschini, nella sua agenda personale:
Via Martinez 21 – 95024 Acireale (CT) – tel. 604686 – Dr. Ing. Aut. di
“Propulsione turbinale” e di “Universi Lex” inviatemi nel 197 – AMAIP – Lista
n. 3 – 2/10/1972

GUASTALLI SPARTACO
(1895 + )

Nato a Cremona. Laureato in ingegneria. Ten. Colonnello del Servizio Tecnico
del Genio. Espertissimo in radiotecnica ha realizzato geniali apparecchi e
compiuto importanti ricerche e studi. Ha concorso efficacemente a diffondere la
PsicoBioFisica.
Scrisse di lui, Todeschini, nella sua agenda personale:
Via Crescenzi 82 – 24100 Bergamo – Col. Genio – Ing. …. 1895 – Mio caro
amico al Servizio Studi Esperienze di Roma – tel. 236746 – Ha 88 anni nel 1983

GUAZZELLI GIOVANNI
(1904 + 1973)

Nato a S. Paolo (Brasile). Laureato in chimica e farmacia. Titolare della cattedra
di chimica dell’Istituto Tecnico di Lucca. Ha compiuto importanti studi sulla
PsicoBioFisica, concorrendo efficacemente a diffonderla con brillanti
pubblicazioni e conferenze.
Citato nel volume “Psicobiofisica” del 1975
Autore delle seguenti opere nelle quali viene citato il prof. Marco Todeschini:

- La Teoria delle Apparenze di Marco Todeschini
Scrisse di lui, Todeschini, nella sua agenda personale:
Via Cavallerizza, 31 – 55100 LUCCA – tel. 0583-47351 – Dr. Chim. Prof. Cav.
M.CIP – Ha scritto un libro intitolato: LA TEORIA DELLE APPARENZE di
Marco Todeschini – Ed. Marchi – Lucca – 1965 – pagg. 112 – AOAIP – P.D.
Sch. – Lista n. 4 – 16-2-1973 - Deceduto il 3/1973
GUGINO EDOARDO
(1895 + 1967)

Illustre Fisico-Matematico. Docente universitario di fisica e chimica e di
Meccanica razionale. Presidente del Circolo Matematico di Palermo
Citato nel volume “Psicobiofisica” del 1975.
Scrisse di lui, Todeschini, nella sua agenda personale:
Palermo – Dr. In Fis. Ing. Prof. Univ. E Dr. Ist. Mat. Univ. Palermo – M.CIP

HAMILTON WILLIAM

Autore delle seguenti opera nelle quali viene citato il prof. Marco Todeschini:
- Beyond the speed of light

HASSBELGER JOSEPH

Autore delle seguenti opere nelle quali viene citato il prof. Marco Todeschini:
- Il movimento vorticale

HOFFMANN HELMUT
(1907 + )

Scrittore ed articolista di scienze. Ha tenuto una rubrica sulla rivista “Gli
Arcani”.
Citato nel volume “Psicobiofisica” del 1975
Scrisse di lui, Todeschini, nella sua agenda personale:
Via Giotto 53 – 50018 Scandicci (Firenze) – Schriftsteller – (scrittore libri
fantascientifici) Mi ha fatto visita e sta scrivendo 3 libri di storia scientifica nei
quali citerà la mia teoria – MBAIP – tel. 055 256371 – O.D. Sch. – Lista n. 528-3 – 1973

HOLLIER ROBERT
(1887 + )

Medico francese. Membro del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Medici.
Appassionato di Fisica e Metapsichica, ha fondato l’Associazione “Atlantis”.
Citato nel volume “Psicobiofisica” del 1975
Autore delle seguenti opere nelle quali viene citato il prof. Marco Todeschini:
- Tohu Bohu

KAMMERER E.

Citato nel volume “Psicobiofisica” del 1975.

LA GIOIA ANTONIO

Dott. Prof. Ing., già docente e ricercatore presso il Dipartimento di Fisica Tecnica
(ora Energetica) della Facoltà d'Ingegneria della Sapienza di Roma, inventore e
depositario di molteplici brevetti di carattere industriale e specificatamente nel
ramo delle energie rinnovabili e trattamento dei rifiuti con il sistema denominato
“termo-presso essiccazione” che non prevede combustione.
In particolar modo ha studiato e brevettato a livello internazionale un sistema di
turbine per la produzione di energia elettrica a zero emissioni (TEM-T)
sfruttando il cosiddetto “effetto Magnus” così come studiato e sviluppato dal
prof. Marco Todeschini, con i suoi esperimenti “fluidodinamici”.

LAGUZZI GABRIELE
(1949 + )

Laurea in Lettere e diploma di clarinetto al Conservatorio “G. Verdi” di Torino.
Ricercatore nell’ambito dell’etnomusicologia comparata e degli aspetti magicoterapeutici della musica. Si interessa di terapie vegetali e pratica la spagirica
vegetale.
Autore delle seguenti opere nelle quali viene citato il prof. Marco Todeschini:
- Biopranoterapia

LAKHOVSKY GEORGES
(1870 + 1942)

Inventore e studioso russo, autore di una tesi riguardante una presunta
comunicazione senza fili tra cellule per mezzo di alte frequenze e di apparecchi
oscillatori multi-onda con scopi terapeutici.

Autore delle seguenti opere nelle quali viene citato il prof. Marco Todeschini:
- Das Geheimnis des Lebens: Kosmische Wellen und vitale Schwingungen
LAMOUCHE ANDRE’
(1888 +1967)

Ingegnere navale. - Ex studente dell'Ecole Polytechnique. - Relatore all'École
polytechnique e professore alla National School of Maritime Engineering.
Autore di una teoria armonica che propone una nuova formula del mondo,
elaborata da una nuova teoria della conoscenza.
Citato nel volume “Psicobiofisica” del 1975
Autore delle seguenti opere nelle quali viene citato il prof. Marco Todeschini:
- Rytmologie universelle et metaphysique de l’harmonie

LANZAVECCHIA PLINIO

Studioso e critico della relatività. Egli non rigetta la relatività ma la reinterpretata
come soluzione di un particolare problema elettrodinamico, e come tale ne
riconosce l'importanza e la necessità di conservarla.
Citato nel volume “Psicobiofisica” del 1975

LASKA B.

Citato nel volume “Psicobiofisica” del 1975.

LATELLA VINCENZO
(1908 + )

Generale di Brigata del Genio Militare. Socio emerito dell’Associazione
Elettrotecnica Italiana. Accademico della Accademia Tiberina. Accademico
emerito dell’Accademia Teatina per le Scienze. Membro d’Onore
dell’Accademia Internazionale di Psicobiofisica. Cavaliere Ufficiale della
Repubblica Italiana. Corrispondente dell’«Eco del Sud» di Messina. Acuto
ingegno, autore di memorie, studi, ricerche, progetti, in vari campi dello scibile,
sia in campo militare che civile. Valente collaboratore e sostenitore della
Psicobiofisica.
Via Toselli 126/A – scala B – 3 piano – 50144 Firenze – Col. Genio – CP 50144
– tel. 368524 – ha un figlio medico ed una figlia farmacista – ha una sorella
sposata a Bergamo prof. Di lingue – sua nipote: prof. Rampollo Mariuccia –
Via Arcangeli 7 – Bergamo – tel. 252288 – Tel. Latella 368524 – Firenze. AOIP
– PSI
Autore delle seguenti opere nelle quali viene citato il prof. Marco Todeschini:
- Problemi energetici nel mondo: la canalizzazione del Po in Italia….

LEONARDI MICHELE

Architetto di Roma.
Autore delle seguenti opere nelle quali viene citato il prof. Marco Todeschini:
- Dagli archetipi dell’ing. Mario Pincherle alla Teoria delle Apparenze dell’ing.
Marco Todeschini (versione elettronica)

LEPIN PIERRE
(1901 + )

Virologo francese, epidemiologo, immunologo, membro dell’Accademia delle
Scienze di Francia, membro dell’Accademia Nazionale di Medicina e membro
dell’Accademia delle scienze mediche dell’URSS.
Citato nel volume “Psicobiofisica” del 1975
Scrisse di lui, Todeschini, nella sua agenda personale:
Institut Pasteur – 25 rue de Docteur Roms – Parigi – (XV° arrond) – Dr. Prof.
– ha la mia Sc. Un.

LEPRINCE ALBERT
(1872 + 1970)

Medico oculista francese autore di numerosi testi di medicina alternativa,
agopuntura, rabdomanzia, vertebrologia, omeopatia, guaritori.
Autore delle seguenti opere nelle quali viene citato il prof. Marco Todeschini:
- Energie Psychique et Magiciens Modernes

LEVI-CIVITA TULLIO
(1873 + 1941)

Citato nel volume “Psicobiofisica” del 1975, con le seguenti parole:
«del Politecnico di Roma, che pur avendo fornito il calcolo tensoriale ad
Einstein, condivideva la mia fluidodinamica universale.»

LI CAUSI ANGELO

Citato nel volume “Psicobiofisica” del 1975
Scrisse di lui, Todeschini, nella sua agenda personale:
Via Galliera 13 – 40121 Bologna – Liceo Sc. – Tit. Lab. Elettronica – MBAIP
– P/2 – D. Sch. – tel. 261408 – PSI

LICCIARDELLO NICOLO’
(1883 +1969)

Filosofo. Lessicosofo. Scrittore catanese.
Autore delle seguenti opere nelle quali viene citato il prof. Marco Todeschini:
- La riforma del vocabolario secondo la gerarchia dei concetti

LONZAR ALDO

Nato a Monfalcone. Diplomato al Liceo Dante di Trieste. Frequentò l’Università
a Bologna ove il padre era Ordinario alla Facoltà di Medicina. Specializzatosi in
psicologia sperimentale, effettuava importanti ricerche e studi di caratterologia,
pubblicando varie memorie. Ha concorso a far conoscere la Psicobiofisica.
Scrisse di lui, Todeschini, nella sua agenda personale:
Via Monteoliveto 56/A – 20124 Firenze – tel. 225038 – Dr. Psic. - MCIP – è
deceduto- continua il figlio Carlo Lonzar - AMAIP – Lista n. 4 – 16.2.1973

LOYER P.

Citato nel volume “Psicobiofisica” del 1975
Scrisse di lui, Todeschini, nella sua agenda personale:
18 – rue de magador (IX°) Parigi (5 è me) – Ing. MCIP

MACCARINI CARMIGNANI
RENATO

Illustre giureconsulto e scrittore. Nato a Lucca. Vice Presidente dell’Accademia
di Scienze e Lettere di Lucca. Particolarmente versato nell’esegesi biblica.
Autore di numerosi volumi sui personaggi del Vangelo, tra i quali famoso per la
profondità dell’indagine storica, quello intitolato: ”Da l’Incarnazione a la
Resurrezione”. Fondatore ed animatore di Movimento.
Scrisse di lui, Todeschini, nella sua agenda personale:
Via Burlamacchi – Lucca – On. Sen. Presidente Accademia di Lucca – il
05/10/1950 mi ha invitato ad esporre la mia scienza unitaria e spiritualista
all’Acc. da lui presieduta, con grande intervento di scienziati e notabilità civili,
ecclesiastiche. Ha scritto un libro che mi ha dato in omaggio con sua dedica.
Presenti vi erano il Vescovo di Lucca, il Dr. Petroni, insigne clinico, la contessa
Lida Daniele Curanti, il Prof. Guazzelli che poi ha scritto un libro intitolato “La
Teoria delle Apparenze di Marco Todeschini (Psicobiofisica)” Ed. Marchi –
Lucca 1965

MACRÌ ROCCO VITTORIO

Ha studiato chimica all’Università di Torino, fisica e filosofia all’Università di
Perugia, dove ha fatto parte del gruppo di ricerca “Geometria e Fisica” del
Dipartimento di Matematica. Ideatore del Convegno internazionale “Cartesio e
la Scienza” (Dipartimento di Matematica - Università di Perugia, 4-7 settembre
1996). Il suo concetto epistemico di Falsificatore Logico Potenziale (FLOP) è
stato recentemente preso in seria considerazione nel settore della fisica
relativistica e quantistica (grazie soprattutto all’adozione del noto fisico Franco
Selleri, di fama internazionale) ed è il nucleo fondante di un nuovo quadro
epistemologico emergente.
Autore delle seguenti opere nelle quali viene citato il prof. Marco Todeschini:
- Asimmetrie relativistiche. Einstein, la relatività e i suoi flop
- I fondamenti della relatività. I punti critici del pensiero di Einstein
Scrisse di lui, Todeschini, nella sua agenda personale:
Via Passo Buole 17/16 – 10127 Torino – studente universitario (agrimensura) –
studi chimici, fisici, elettronici – D50+libri86 (1,2,3,4,5,6,7,8,13,14,15) –
AOAIP – Lista 23° (01812/1979)

MAGLIONE ROBERTO

Ingegnere, è responsabile del Regulatory Affairs del settore Vascular Therapy in
una società leader mondiale nel campo della bioingegneria cardiovascolare. Ha
pubblicato Wilhelm Reich e la Modificazione del Clima (Torino, 2004), The

Healing of Atmospheres (Natural Energy Works, Usa, 2007), ed è coautore del
libro Argomenti Reichiani (Società Editrice Andromeda, Bologna, 2007).
Ha contribuito alla stesura del libro di De Marchi – Valenzi, Wilhelm Reich.
Una Formidabile Avventura Scientifica ed Umana (MacroEdizioni, 2007).
E' membro di numerose associazioni scientifiche.
Autore delle seguenti opere nelle quali viene citato il prof. Marco Todeschini:
- The legendary Shamir
- Methods and Procedures in Biophysical Orgonometry
MAJORANA QUIRINO
(1871 + 1957)

Citato nel volume “Psicobiofisica” del 1975, con le seguenti parole:
«celebre fisico che mi fu maestro e collaboratore che studiò ed approvò le mie
obiezioni alle teorie metriche e le completò con altre da lui trovate»

MALET H.

Citato nel volume “Psicobiofisica” del 1975.

MANCEAU R.
(1905 + )

Citato nel volume “Psicobiofisica” del 1975.

MANCINI NICCOLÒ

Fisico, ricercatore indipendente. Ha scritto un volume dal titolo “Energia
Universale e reazione della materia”.
Autore delle seguenti opere nelle quali viene citato il prof. Marco Todeschini:
- Errore della scienza. Severi. Perucca. Einstein. Galileo. Keplero. Todeschini.
Armellini. Fantappie.

MANCINI RIDOLFINI
NICCOLÒ

Studioso autodidatta.
Autore delle seguenti opere nelle quali viene citato il prof. Marco Todeschini:
- La dinamica dell’universo

MANENTI CIRIACO
( + 1975)

Valente fisico di Milano. Ha compiuto importanti studi, ricerche ed esperimenti
sulla elettro-diagnostica e sulle localizzazioni cutanee delle sensibilità
elettromagnetiche, spiegando tali fenomeni con i concetti della Psicobiofisica
della quale è profondo conoscitore ed un fervente sostenitore. Ha partecipato a
vari Congressi Scientifici con importanti relazioni.
Scrisse di lui, Todeschini, nella sua agenda personale:
Via Tulipani 18 – 20146 Milano – Avv. – MCIP – AMAIP – Deceduto nel 1975
– Lista n. 5 – 28-3-1973

MANTERO PIERO
(1958 + 2019)

Giornalista, nel 1988 ha fondato la casa editrice Edizioni Segno, con lo scopo
principale di dare vita a un mensile specializzato “il Segno del soprannaturale”,
cattolico di ispirazione mariana che tratta molteplici temi legati al
soprannaturale: dalle manifestazioni mariane del nostro tempo alle retrospettive
storiche di fatti prodigiosi del passato, dai grandi misteri della fede alla mistica.
E’ autore di molti libri.
Autore delle seguenti opere nelle quali viene citato il prof. Marco Todeschini:
- Genesis
Scrisse di lui, Todeschini, nella sua agenda personale:
Via G. Ratto 41/9 – 16157 – Genova – AMAIP – Lista 29 – 29/06/1982 –
giornalista – ha pubblicato un bell’articolo sulla Psicobiofisica e diversi libri –
“Genesis” libro pag 64 – Ed. Di Vincenzo – Genova – via Rusfoli 94/R – parla
di me

MARCEL FRANCOIS

Autore delle seguenti opere nelle quali viene citato il prof. Marco Todeschini:
- Le monde a l’envers. La societe moderne industrialisee et son insidieuse autodestruction
- L’essentialisme doctrin meta-biologique
Scrisse di lui, Todeschini, nella sua agenda personale:

Keu 19, Route n. 2 par Salè (Maroc) – Ing. Jardin Exotique et d’acclimatation.
-AMAIP- P.D. sch. – Lista n. 6 – 29-6-1973- Autore di “Le Monde a l’Envers”pag. 270- Ed. Moncho- Rabat (Maroc)-ed.1980- Conferma mia teoria.
MARCHINI MARCELLO

Dr. funzionario della Sovrintendenza Medica dell'INAIL di Roma
Citato nel volume “Psicobiofisica” del 1975, con le seguenti parole:
«in un suo magistrale articolo apparso nel 1967 nella “Rivista degli infortuni e
delle malattie professionali” ha scritto: «A questo punto piacemi ricordare che
gli studi iniziati dal fisico inglese Nightingale, poi in parte concretizzati dal Prof.
Walker di Washington, sulla possibilità di captare impulsi elettrici trasmessi dal
cervello alle terminazioni nervose periferiche per far azionare gli arti artificiali
applicati ad individui mutilati, sono stati effettuati sulla base della tecnologia
elettronica del .sistema nervoso svelata dallo scienziato italiano Todeschini circa
venti anni or sono». Tali apparecchi realizzati in Italia dal 1965 ed in molte altre
nazioni, hanno consentito di ridonare le funzioni degli arti a milioni di mutilati
in tutto il mondo. Questa è una delle tante applicazioni umanitarie della teoria di
Todeschini, che può considerarsi uno dei frutti che confermano la buona
fecondità della pianta, com'è scritto nel Vangelo.»

MARCONI GUGLIELMO
(1874 + 1937)

Celeberrimo scienziato, inventore, imprenditore e politico italiano.
A lui si deve lo sviluppo di un efficace sistema di telecomunicazione a distanza
via onde radio, ovvero la telegrafia senza fili che ebbe notevole diffusione, la ui
evoluzione portò allo sviluppo della radio e della televisione e in generale di tutti
i moderni sistemi e metodi di radiocomunicazione che utilizzano le
comunicazioni senza fili, e che gli valse il premio Nobel per la fisica nel 1909.
In numerosissimi articoli di quotidiani e riviste alla domanda: «Quando ha
iniziato e finita la Sua teoria?», Todeschini risponde: «Nel 1932 avevo raggiunto
l’unificazione del campo fisico con un libro di 200 pagine irto di formule. Anche
per consiglio di Levi-Civita e di Guglielmo Marconi, dei quali ero collaboratore
e godevo la amicizia, il libro venne rifatto allo scopo di renderlo comprensibile
a tutti gli specialisti dei vari rami delle scienze, nella considerazione della loro
diversa cultura, semantica e mentalità e per comprendervi i risultati degli
esperimenti idrici allora in corso. Venne poi rifatto una terza volta per includervi
i fenomeni biopsichici e finalmente venne pubblicato nell’agosto del 1949
dall’Istituto Italiano di Arti Grafiche di Bergamo.»

MARCUCCI GIANPAOLO

Laureato in arti coreutiche, sociologia e scienze sociali applicate.
Autore delle seguenti opere nelle quali viene citato il prof. Marco Todeschini:
- Il Dio nello specchio

MARGENAU HENRY
(1901 + 1997)

Ordinario di Fisica all'Università Yale.
Citato nel volume “Psicobiofisica” del 1975, con le seguenti parole: «a sostegno
del Movimento Psicobiofisico, in America costituì nel 1952 il Movimento di
Integrazione Culturale »

MARIANI GUIDO

Amico carissimo del prof. Todeschini, che con la moglie Nennella lo ospitò con
la famiglia, per diversi anni, in occasione vacanze estive, nella sua villa di San
Bartolomeo a Mare.
Citato nel volume “Psicobiofisica” del 1975
Scrisse di lui, Todeschini, nella sua agenda personale:
Lungomare 122 – 18016 – San Bartolomeo Al Mare (Imperia) – MBAIP –
MCIP – Galleria La Rovere – via Aurelia 118 – Casa 400854 – Pref. 0183 – “
PSI – Om – Lista n. 1 – 16/10/1972 – Negozio 400888 – Gissey moglie (G)

MARINELLI RAGAZZI

Insigne letterata e poetessa. Ha pubblicato diversi volumi di liriche, tra i quali

ROSETTA
(1881 + )

bellissimo: Ginestre”. Ha concorso efficacemente con una serie di poesie a far
sentire la vasta portata e le alte finalità della Psicobiofisica. Accademica
dell’Ateneo di Scienze, Lettere e Arti di Bergamo.
Scrisse di lei, Todeschini, nella sua agenda personale:
S. Michele di Crema – Poetessa

MARINO DOMENICO
(1932 + 2013)

Laureato in giurisprudenza ha coltivato studi di filosofia, teologia, psicologia,
radiotecnica e psicobiofisica. Amico e collaboratore del prof. Marco Todeschini
che lo ha nominato Direttore Regionale per la Sicilia del Centro Internazionale
di Psicobiofisica e Membro al Merito dell’Accademia di Psicobiofisica.
Accademico Emerito della Accademia Teatina per le Scienze. Radioamatore
pluripremiato.
Citato nel volume “Psicobiofisica” del 1975
Autore delle seguenti opere nelle quali viene citato il prof. Marco Todeschini:
- Prove sperimentali della teoria delle apparenze di Marco Todeschini
- La scienza del terzo millennio
Scrisse di lui, Todeschini, nella sua agenda personale:
Via Nunzio Morello 3 – 90144 Palermo – Tel. 091 305511 – MCIP – AMAIP .
Dr. – 2 PSI – Lista n. 3 – 2-10-1972 – Ha scritto 2 libri sulla mia teoria e
compiuti esperimenti che ne dimostrano la verità. sono intitolati: Prove
Sperimentali della Teoria delle Apparenze di Todeschini – 1971 – pagg. XII –
Ed. C.E.B. Chieti e La Scienza del Terzo Millennio – pagg. 60 – 1976 – A. C.
Grafiche Privitera – Roma

MARIOTTI MAURIZIO

Nato ad Ancona. Laureato in medicina e chirurgia. Specializzato in
endocrinologia ed in diverse altre branche della medicina. Aiuto onorario
all’Università di Bologna. Autore di oltre 180 pubblicazioni di alto valore
scientifico. Già Direttore di vari ospedali ed importanti istituti sanitari. Membro
di numerose Accademie e Società Scientifiche italiane ed estere. E’ un fervido
sostenitore dell’avvento della Psicobiofisica nelle scienze mediche.

MARTINELLI GIUSEPPE
(1929 + )

Specialista in Fisiocinesiterapia ortopedica, Docente delle Scuole di medicine
complementari di Padova. Direttore e fondatore del C.S.S.A.M – Centro Italiano
per lo Studio e lo Sviluppo dell’Agopuntura Moderna e dell’Altra Medicina.
Autore delle seguenti opere nelle quali viene citato il prof. Marco Todeschini:
- Trattato di agopuntura cinese
Citato nel volume “Psicobiofisica” del 1975
Scrisse di lui, Todeschini, nella sua agenda personale:
Contrà Canove 17 – 36100 Vicenza – Dr. Med. – AMAIP – tel. 39208 – prefisso
0444 – E’ venuto a trovarmi il 21/06/1973 col Dr. Bagni. Ha tutti i 10 libri miei.
Lista 1 – 16/10/1972

MATTHEY J. P.

Citato nel volume “Psicobiofisica” del 1975, con le seguenti parole:
«noto critico scientifico, nella rivista svizzera “Syntese Universelle” (agosto
1952), considerando che nessuno prima di Todeschini è mai riuscito a dare le
dimostrazioni fisico-matematiche e sperimentali che ci provassero realmente
l'esistenza del mondo spirituale, così scriveva: « L'agosto del 1949, sarà una data
riconosciuta come una delle più importanti nella storia delle scienze, prendendo
per l'umanità lo stesso valore di quella della scoperta dell'America da parte di
Colombo. In effetti in quest'epoca è apparsa un'opera di mille pagine edita
dall'Istituto Italiano d'Arti Grafiche di Bergamo, intitolata “La Teoria delle
Apparenze”, che attraverso il vasto mare delle analisi e delle sintesi dei fenomeni
fisici, biologici e psichici, ci porta sino alle spiagge di quel mondo dell'aldilà nel
quale sinora avevamo creduto in base alla rivelazione divina solo per fede, come
solo per intuito nel Medio Evo si credeva che oltre le colonne di Ercole, nel vasto
Oceano, vi fossero delle terre sconosciute, che poi in realtà furono scoperte».

MAZZOCCHI LUIGI

Nato a Bergamo. Laureato in ingegneria, specializzato in elettrotecnica. Ha
collaborato efficacemente alla divulgazione della Psicobiofisica. Fondatore ed
animatore del Movimento.

MAZZOCCHI RICCARDO
(1890 + 1971)

Nato a Bergamo. Laureato in ingegneria. Specializzato in fluido-dinamica. Ha
collaborato efficacemente con l’ingegner Todeschini per la pubblicazione
dell’opera: “La Teoria delle Apparenze”. Fondatore ed animatore del
Movimento. Ha concorso potentemente e con profonda cognizione di causa alla
diffusione della Psicobiofisica pubblicando brillanti articoli e partecipando a vai
Congressi Scientifici.
Citato nel volume “Psicobiofisica” del 1975
Scrisse di lui, Todeschini, nella sua agenda personale:
Via Rosmini 2 – 24100 Bergamo – tel. 246609 – MCIP – MOAIP – ha reso
possibile la pubblicazione della Teoria Apparenze. Amico e collaboratore
carissimo. E’ deceduto nel 1979 ed aveva 81 anni. La moglie era già morta. Il
figlio maggiore è ing. a Bergamo, quello minore non so se si è laureato

MEDI ENRICO
(1911 + 1974)

Fisico, politico e Accademico. Presidente dell’Euratom di Ginevra, che per
divulgare la Teoria delle Apparenze, invitò il Todeschini ad esporla alla
Università di Roma il 28 novembre 1949 in occasione del 42°Congresso
Internazionale di Fisica da Lui presieduto
Citato nel volume “Psicobiofisica” del 1975

MELOMO ERNESTO
(1917 + 1974)

Nato a Cassano Ionio. Profondo indagatore dei misteri naturali ed espertissimo
nella fisica atomica, ha elaborato una teoria unitaria che partendo da variazioni
energetiche dei punti spaziali spiega i fenomeni più oscuri contemplati dalle
varie scienze esatte. Ha partecipato a vari Congressi Scientifici con importanti
relazioni. E’ collaboratore dell’ingegner Todeschini per effettuare importanti
esperimenti.
Autore delle seguenti opere nelle quali viene citato il prof. Marco Todeschini:
- La meccanica dell’universo
Scrisse di lui, Todeschini, nella sua agenda personale:
Piazza Umberto I 3- 87011 Cassano Jonio (Cosenza) – tel. 71174 casa – 71369
uff. – Industriale – MCIP – (29-4-1966) – Deceduto il 27-6-1974 – Il fratello
anche 16 mesi dopo – E’ rimasto il frat. Capitano, con 3 sorelle

MESMIN GABRIEL

Autore delle seguenti opere nelle quali viene citato il prof. Marco Todeschini:
- Conscience, de-soi du negre dans la culture
Citato nel volume “Psicobiofisica” del 1975
Scrisse di lui, Todeschini, nella sua agenda personale:
Rue Monseigneur Guillox 481 – Port-Au-Prince – (Haiti) – America Centrale –
Ha il mio libro francese – Ha scritto articoli sulla mia teoria – E’ autore di vari
libri filosofici – Regie du Tabac et des Allumettes – AOAIP – P

MEURISSE ROBERT

Grafologo francese che ha lavorato su una teoria sullo sviluppo psicomotorio e
sugli scarabocchi.
Citato nel volume “Psicobiofisica” del 1975
Scrisse di lui, Todeschini, nella sua agenda personale:
164 rue Blomet – 75015 Parigi – Prof. Psicotecnico – MCIP – AMAIP – P.D.
Sch. – tel. 2501881 – Lista n. 6 – 29/06/1973

MISSILIN RENÉ

Autore delle seguenti opere nelle quali viene citato il prof. Marco Todeschini:
- Philosophie de l’unité: tout est un, l’un est tout

MISTO NICOLA

Valoroso e coltissimo ufficiale dei Carabinieri. Insigne letterato e poeta. Autore

(1909 + 1966)

di alcuni volumi di meravigliose liriche, tra i quali: “Il libro sotto il fiume”, che
uscendo dai futili temi consueti batte le l’ali sui misteri del Creato, anelando ed
auspicando l’avvento della nuova scienza unitaria. Con brillanti articoli ed
inspirate poesie ha concorso efficacemente a diffondere la Psicobiofisica.
Fondatore ed animatore del Movimento
Citato nel volume “Psicobiofisica” del 1975
Autore delle seguenti opere nelle quali viene citato il prof. Marco Todeschini:
- Il libro sotto il fiume

MOATTI ALEXANDRE
(1959 + )

Ingegnere e storico delle scienze francese.
Autore delle seguenti opere nelle quali viene citato il prof. Marco Todeschini:
- Alterscience. Postures, dogmes, ideologies

MONDINI ALBERTO
(1947 + 2015)

Naturopata. Fondatore dell’”Associazione per la Ricerca e la Prevenzione del
Cancro”. Inviso alla medicina ufficiale per le sue posizioni eretiche rispetto alle
pratiche mediche ortodosse.
Autore delle seguenti opere nelle quali viene citato il prof. Marco Todeschini:
- Il tradimento della medicina
Scrisse di lui, Todeschini, nella sua agenda personale:
Via Invorio 11 – 10146 Torino – MBAIP – Lista n. 4 – 16/02/1973 – tel.
011/710756 – Medico ha i libri miei – vuole istituire cattedra di Agopuntura

MONTANARI CESARE
(1916 + )

Autore delle seguenti opere nelle quali viene citato il prof. Marco Todeschini:
- L’uomo al caleidoscopio
Citato nel volume “Psicobiofisica” del 1975
Scrisse di lui, Todeschini, nella sua agenda personale:
Via Torricelli, 1 – Merate – 22055 – pref. 09 – (Como) – tel. 210338 – pref. 039
– Poeta e filosofo – Autore di vari libri di liriche spirituali e teistiche, tra cui: “
Le voci dell’Infinito”, avuto in omaggio con dedica. – AMAIP – O.D. Sch. – PSI
il 24/03/1978 – Lista n. 6 – 29/06/1973 – Poesia su La Voce Brizia del
30/09/1972

MORETTI ANGELO
(1922 + )

Scrittore, articolista di Scienze, Ufologia, Cancerologia, pubblicò citando anche
il Prof. Todeschini, numerosissimi articoli sulle riviste: “Il Giornale dei Misteri”
e “Gli Arcani”.
Scrisse di lui, Todeschini, nella sua agenda personale:
Via Tiraboschi 21 – 41012 Carpi (Modena) – Dipl. Ist. Tecn. – AMAIP – tel.
693833 – pref. 059 – P.D. Sch. – Lista n. 2 – 15/09/1972

MOUFANG WILHELM
(1895 + 1989)

Avvocato tedesco, collezionista d'arte , autore e astrologo.
Autore delle seguenti opere nelle quali viene citato il prof. Marco Todeschini:
- Il libro dei misteri e delle potenze ignote

MURATORI GABRIELE

Medico di base. Pratica agopuntura, mesoterapia e terapia coi fiori di Bach. Si è
avvicinato anche alla radiestesia medica.
Autore delle seguenti opere nelle quali viene citato il prof. Marco Todeschini:
- Eliosinergia

MUTI LUCIANO
(1944 + 2018)

Pranoterapeuta. Presidente fondatore dell’ANPSI – Associazione Nazionale
Pranoterapeuti Sensitivi Italiani.
Autore delle seguenti opere nelle quali viene citato il prof. Marco Todeschini:
- Conoscere la pranoterapia
- Psicobiofisica in pranoterapia
- Viaggio nel mondo dell’ignoto
Scrisse di lui, Todeschini, nella sua agenda personale:
Via Puccini 15 – 24100 Bergamo – tel. 217591 – Tecniche Ind. – Disegnatore

elettronico alla SACE – Parapsicologo – Radiestesista – Guaritore – AMAIP –
Sch. P. – Libri 2,3,4,5,6,7,11, Germ. Spir. Giord. – PSI, 2 il 29/03/1978 – tel.
259177 – Lista 1976
NEGRI VITTORIA

Fondatrice e Direttrice del Centro di Metabiologia di Torino. Ha effettuato
migliaia di sperimentazioni per accertare l’azione delle radiazioni del corpo
umano sui vegetali e sugli animali, conseguendo risultati positivi che
costituiscono le basi per ulteriori sviluppi in questo interessantissimo ramo delle
scienze. Ha partecipato con importanti relazioni a numerosi Congressi Scientifici
ed ha auspicato ed organizzato il 1° Congresso di Psicobiofisica in Torino.
Autrice delle seguenti opere:
- Enigmi della biologia

NEGRO ANTONIO
(1908 + 2010)

Medico, promotore della Omeopatia, tra i fondatori della Associazione
Omeopatica Italiana.
Citato nel volume “Psicobiofisica” del 1975
Scrisse di lui, Todeschini, nella sua agenda personale:
Piazza Navona 49 – 00186 Roma – Dir. Ist. Med. Omeopatica – Casa: via Pirro
Ligorio 00153 Roma

NICOLINI GIUSEPPE

Scrisse di lui, Todeschini, nella sua agenda personale:
Via XX settembre 58 – 24100 Bergamo – tel. 220685 – Dr. Prof. Fil. – AMAIP
– Ha scritto numerosi articoli sulla mia teoria – Lista n. 3 – 02/10/1972

NOEL VICTOR ISAAC

Citato nel volume “Psicobiofisica” del 1975
Scrisse di lui, Todeschini, nella sua agenda personale:
Port-au-Prince – (Haiti) – tel. 2-0627- Dr. Med. End. M.O.Ph.D. – Prof. Univ.
USA – AOAIP – Presidente Consiglio Naz. Ricerche Sc. Haiti 116 – Rue Cafois
– Lista 1° - 16/10/1972

NUZZI AUGUSTI FAUSTO
(1899 + )

Insigne biologo, storico e giornalista di scienze medico-biologiche. Accademico
dell’Ateneo Internazionale di Psicobiofisica.
Citato nel volume “Psicobiofisica” del 1975
Autore delle seguenti opere nelle quali viene citato il prof. Marco Todeschini:
- L’uomo cavia
- Dimostrata la matematica del mondo psichico
- La scienza spirituale dei secoli futuri
Scrisse di lui, Todeschini, nella sua agenda personale:
Via Guercio 172 – 84100 Salerno – Laurea Medicina Veterinaria – Membro
varie Accademie – Cav. Cr. It. – Comm. On. Mil. Osp. S. Maria Betlemme –
Autore di 100 monografie di scienze mediche – Sch. P. 1° Suppl. - MOAIP – tel.
397764 – pref. 089 – Giornalista medico – PSI – Dr. – Hotel Bristol –
Chianciano (Siena) – Dal 12/07 per 40 giorni ferie

OBERTO LUCIANO
(1922 + )

Citato nel volume “Psicobiofisica” del 1975
Scrisse di lui, Todeschini, nella sua agenda personale:
Via R. Pilo 13 – 10143 Torino – tel 759314 – 011 – Dr. Ing. – AMAIP – PSI –
Ing. Dr. Industriale – Lista n. 4 – 16/02/1973 – Pioniere della Psicobiofisica

OCCHIENA MARIO
(1915 + 1995)

Nato ad Airasca (Torino). Dottissimo sacerdote laureato in filosofia. Autore di
parecchi libri di alto valore filosofico e teologico in armonia con gli ideali del
nostro Movimento. Co-fondatore della Comunità del Santo Volto di Gesù.
Autore delle seguenti opere nelle quali viene citato il prof. Marco Todeschini:
- Riscoperta della Realtà

OGLIARO EZIO

Guaritore, pranoterapeuta. Ebbe con il Prof. Todeschini una sincera amicizia

(1914 + 1978)

corredata da una poderosa corrispondenza epistolare raccolta dallo stesso in 10
volumi dattiloscritti.
Scrisse di lui, Todeschini, nella sua agenda personale:
Via Dal Pozzo 14 – 13051 Biella (Vercelli) – MCIP – MBAIP – P.D. Sch. –
prefisso 015 – tel 25075 – PSI il 29/06/1978 – E’ deceduta la moglie Maddalena
il giorno 08/09/1978 – E’ deceduto anche il marito Ezio il 06/11/1978 – (vedi
Sartori Teresa) – Lista 1-6-10-1972

OLDANO GIOVANNI

Medico Chirurgo. Inventore della prima apparecchiatura per magnetoterapia.
Citato nel volume “Psicobiofisica” del 1975
Autore delle seguenti opere nelle quali viene citato il prof. Marco Todeschini:
- Il Riscatto di Satana - L’essere, l’Universo, l’Uomo
- Magnetoterapia e cancro
- L’etere. L’assoluto e il relativo
Scrisse di lui, Todeschini, nella sua agenda personale:
Via Vernazza 5 – 10136 – Torino – tel 363121 – Dr. Med. – ha scritto il libro:
“Il riscatto di Satana” – a pag. 19 inneggia alla mia teoria da cui ha inventato
un app. per magnetoterapia – PSI

OTTAVIANO CARMELO
(1906 + 1980)

Insigne filosofo e accademico, fondatore e direttore della rivista “Sophia”
Citato nel volume “Psicobiofisica” del 1975
Scrisse di lui, Todeschini, nella sua agenda personale:
Via al Tondo Gioieni 24/c – 95100 Catania – via Grazioli Lante 78 – 00195 –
Dr. Prof. Filos. Univ. Catania. Ha scritto art. sulla mia teoria sulla riv. Da lui
diretta “SOPHIA”

PADRE PLACIDO DA
PAVULLO
(1891 + 1958)

Illustre predicatore e filosofo dottissimo. Direttore del Centro Studi Francescano
di Modena e della rivista “Azione Francescana Sociale”. Fondatore ed animatore
del Movimento. Ha concorso efficacemente a diffondere la Psicobiofisica.
Scrisse di lui, Todeschini, nella sua agenda personale:
(Dr. Paolo Piombini) – Collegio Missionario Cappuccini – Via Ferrari
Bonomini 2 – 42100 Reggio Emilia – Dir. Cent. St. Francescano di Modena –
MCIP

PANETH PHILIP PRINCIPE
CONTE (1903 + 1981)

Nato a Londra. Illustre letterato e filosofo, psicologo e sociologo. Autore di oltre
100 volumi tra i quali famose le biografie del Re Haakon VII di Norvegnia e
della Regina Willhelmine, di Tchang-Kais-Chek, di Mustapha Kemal, di Re
Giorgio, di Wiston Churchill, ecc.. Giornalista brillante, ha visitato tutti i Paesi
del mondo, pubblicando una serie di studi sulla Turchia, la Grecia, l’Afganistan,
l’Egitto, il Siam, la Francia e la Germania. Celebri i suoi romanzi e resoconti.
Sostenitore fervente della Psicobiofisica.

PAOLETTI ALFREDO

Nato a Firenze. Laureato in giurisprudenza. Già valoroso capitano, mutilato di
guerra. Esperto nella metapsichica, ha effettuato importanti studi ed esperienze
con particolare riguardo ai fenomeni della radioestesia, pubblicando in merito
importanti memorie. Ha collaborato per la diffusione della Psicobiofisica.

PARAMAHAMSA TEWARI
(1937 + 2017)

Fisico indiano. Ha lavorato principalmente per il dipartimento di energia
nucleare indiano. Tewari ha elaborato una nuova teoria sui fondamenti della
natura, la cosiddetta teoria del “vortice spaziale”, intendendo con ciò che lo
"spazio vuoto" è un ente più fondamentale dell'energia e della materia. Le
particelle elementali sono costituite da diverse forme di vortici presenti nella
struttura dello spazio. Secondo Tewari, la “free-energy" può in linea di principio,
essere ricavata dal vuoto.
Autore delle seguenti opere nelle quali viene citato il prof. Marco Todeschini:
- Discovering universal reality

PAVESE ROBERTO

Nato a Palermo. Laureato in ingegneria e filosofia. Inventore del telemetro
polibasico in dotazione al Genio Militare. Profondo ed acuto intelletto. Autore
di numerosi libri e memorie di filosofia e scienza. Cav. Uff. della Cr. D’Italia.
Premio dell’Accademia d’Italia 1934. Nelle sue opere principali sostiene una
concezione unitaria dell’Universo in armonia con la Psicobiofisica. Ha
partecipato a numerosi Congressi Scientifici con importanti relazioni. E’
Membro di varie Società scientifiche.

PEAN PIERRE
(1938 + 2019)

Giornalista investigativo francese e autore di molti libri che riguardavano
scandali politici.
Autore delle seguenti opere nelle quali viene citato il prof. Marco Todeschini:
- Enquête sur l'affaire des avions renifleurs et ses ramifications proches ou
lointaines

PESENTI PIERANTONIO

Nato a Bergamo. Laureato in scienze economiche. Presidente di importanti
Società ed Istituzioni. Fondatore ed animatore del Movimento, ha contribuito
alla diffusione della Psicobiofisica in Italia ed all’estero.

PETRONI GIULIO
(1884 + 1959)

Laureato in medicina. Insigne clinico. Fondatore ed animatore della rivista
“Hippocratica”. Autore di oltre 60 pubblicazioni per la ricostruzione della
medicina sul fondamento ippocratico. Ha partecipato al Congresso
Internazionale di Radiobiologia di Firenze ed al 1° Congresso di Psicobiofisica
di Torino, esponendovi le sue importanti scoperte sulle interazioni tra psiche ed
il soma e sugli squilibri elettromagnetici tra il nucleo ed il plasma delle cellule
quale causa di gravi e specifiche malattie. Umanista e letterato dal puro stile
fiorentino, ha concorso con brillanti e sostanziali articoli e conferenze alla
diffusione della Psicobiofisica.
Autore dei seguenti lavori nei quali viene citato il prof. Marco Todeschini:
- Dialogo di Ippocrate, Microcosmo e Macrocosmo
- Nota sul dolore fisico
- L’Unità psicosomatica umana
- Meditazioni in argomenti di psicobiofisica
- La psiche e il complesso mesencefalico
- Appunti di patogenesi e terapia

PIANKO ADAM
(1942 + )

Nato in Russia, scrittore, attore e sceneggiatore di documentari.
Autore delle seguenti opere nelle quali viene citato il prof. Marco Todeschini:
- Histoires d’Escrocs

PIANTONI LUIGI
(1917 + 2002)

Valente professore di anatomia patologica all’Università di Milano. Ha compiuto
profondi studi e ricerche sulle interazioni micro e macro-cosmiche tra l’ambiente
ed il corpo umano, introducendo per la loro valutazione la geometria analitica e
le acquisizioni della fisica moderna, giungendo a dimostrare il finalismo che
impronta le funzioni organiche ed auspicando l’unificazione del linguaggio nel
campo medico, cose tutte in perfetta armonia con la Psicobiofisica e le alte
finalità del Movimento.
Scrisse di lui, Todeschini, nella sua agenda personale:
Via Madre Cabrini 9 – 20122 Milano – tel 587156 – Dr. Med. Univ. Milano –
MCIP – Bergamo vicolo S. Erasmo – tel 230951

PICCINELLI MARIO
(1925 + )

Citato nel volume “Psicobiofisica” del 1975
Scrisse di lui, Todeschini, nella sua agenda personale:
Portabuia 10 – 52100 Arezzo – Dott. Med. e Nevr. Iscritto al CP sino dalla
fondazione – AOAIP – P.L. – tel. 350322 pref. 0575 – PSI il 26/../4978

PIRES H.

Citato nel volume “Psicobiofisica” del 1975, con le seguenti parole:
«L’insigne prof. H. Pires, di S. Paolo del Brasile, in una serie di brillantissimi
articoli apparsi nei primi mesi del 1951 sul giornale «O Tempo», definisce la
Teoria delle Apparenze: «Una nuova scienza per la nuova Era, che apre le porte
dell'universo e conduce l'anima a Dio».

PISTIDDA SALVATORE

Valente clinico e filosofo di Sassari, particolarmente versato nella critica
comparativa dei vari sistemi speculativi, conoscitore profondo delle varie
religioni ed in particolare della teologia cristiana. Col suo pensiero acuto e chiaro
e la sua esemplare vita ha concorso potentemente a mantenere il Todeschini sulla
via maestra della scienza unitaria e spirituale che porta a Dio. Fondatore ed
animatore del Movimento, ha collaborato poi alla diffusione della Psicobiofisica
con scritti densi di pensiero.

PIZZUTI MARCO
(1971 + )

Ex ufficiale dell’esercito, laureto in giurisprudenza, scrittore e conferenziere.
Divulgatore scientifico.
Autore delle seguenti opere nelle quali viene citato il prof. Marco Todeschini:
- Scoperte scientifiche non autorizzate
- Incontri ravvicinati non autorizzati

QUARTO DI PALO LUIGI

Insigne letterato e filosofo. Direttore della rivista “La Repubblica Universale”.
Autore di numerose pubblicazioni in armonia con le alte finalità del Movimento.

RACCANELLI FRANCESCO
(1904 + 1974)

Nato a Sannicandro (Bari). Laureato in medicina e giurisprudenza.
Pranoterapeuta. Autore di varie opere di bioradiologia che vengono a confermare
la concezione elettronica del sistema nervoso dominato dall’anima. Ha
partecipato a numerosi Congressi Internazionali di Medicina ed a quello di
Psicobiofisica di Torino con importanti relazioni sulle sue ricerche ed
applicazioni.
Scrisse di lui, Todeschini, nella sua agenda personale:
via Pietro Carnesecchi 17 – 50131 Firenze – tel. 50433 – pref. 055 – PSI – E’
deceduto nel 1978 all’Isola del Giglio era un carissimo amico e collaboratore

RADIGHIERI G.
(1899 + 1973)

Citato nel volume “Psicobiofisica” del 1975
Scrisse di lui, Todeschini, nella sua agenda personale:
42047 – Rolo (Reggio Emilia) – via Novi, 20 – tel. 656104 – pref. 0522 – Cav.
Deceduto il 19/04/1973 – Era mio grande amico e commilitone. – vedi Benzi –
Tosca la moglie – tel. 38277 – pref. 0522 – via Don Minzoni 110 – 41100 –
Giuseppe e Tosca erano venuti a Bergamo il 2/06/1971

RAVELLI GIULIANO

Studioso di frenologia e di metapsichica. Ha prestato servizio in vari istituti
sanitari psichiatrici. Medaglia d’oro nelle scienze biometapsichiche. Autore di
vari articoli su tali argomenti. Ha concorso alla diffusione del Movimento.

RAVINETTI ADOLFO
(1884 + 1967)

Architetto. Terminata l’attività di architetto si dedicò a studi di fisica. Autore di
uno studio sul “motore atmosferico” che è la macchina che dovrebbe operare la
trasformazione dell'energia atmosferica (pressione) in energia cinetica
Autore delle seguenti opere nelle quali viene citato il prof. Marco Todeschini:
- La forza negativa della gravitazione
- Derivazione dell’energia spazio dinamica
Scrisse di lui, Todeschini, nella sua agenda personale:
via Zara 21 – 6 Genova – Architetto – Ha scritto un opuscolo di 50 pag. sulla
mia teoria intitolato: “Derivazione dell’Energia Spaziodinamica” col
sottotitolo “L’Energia cosmica al servizio dell’Industria” e Nuova Fonte
Inesauribile di Energia” copyright 1966 – (tale opuscolo è nell’armadio del mio
studio assieme agli altri libri di autori diversi che trattano pure delle mie teorie

– E’ deceduto.
RIBEIRO O.A.

Citato nel volume “Psicobiofisica” del 1975.

RICCI GIOVANNI

Professore docente di Fisica. Ha scritto diversi libri critici sulla Relatività di
Einstein.
Autore delle seguenti opere nelle quali viene citato il prof. Marco Todeschini:
- La Relatività tramonta - Gravitazione: mistero svelato – Spazismo

RINALDI GIOVANNI
BATTISTA (DON)
(1845 + 1920)

Salesiano.
Citato nel volume “Psicobiofisica” del 1975.

ROCCA MASSIMO
(1884 + 1973)

Dottore in Chimica. Giornalista e politico. Scrisse vari articoli di scienza sulla
rivista “Sophia” diretta da C. Ottaviano. Convinto assertore della scienza
cosmica unitaria del prof. Marco Todeschini.
Autore delle seguenti opere nelle quali viene citato il prof. Marco Todeschini:
- Le incertezze della scienza moderna
- Matematica e conoscenza
Scrisse di lui, Todeschini, nella sua agenda personale:
Villa Concordia – via Cure del Lino 96 – 25087 Salò sul Garda

ROCCO BRUNO

Informatico, musicista, blogger, autore indipendente di una serie di libri,
ispirati alla trilogia dei fratelli Wachowsky di "the matrix". Studioso di
antropologia e psicologia, sociologia ed analisi culturale, attualmente é
l'ideatore e promotore di un progetto denominato, appunto, progetto
Zion®, del sistema "uscire da Matrix?®", e fondatore dell’”Accademia
della Pietra”.
Autore delle seguenti opere nelle quali viene citato il prof. Marco Todeschini:
- Essere Reale Essere Reali. Matrix, una parabola moderna

ROMAGNOLI EDMONDO

Laureato in medicina e Chirurgia.
Autore delle seguenti opere nelle quali viene citato il prof. Marco Todeschini:
- Menzogna

RONCALLI GIOVANNI
(1881 + 1963)

Papa Giovanni XXIII. Nell’agosto del 1950 ebbe una serie di colloqui con il
prof. Todeschini nei quali si propose di fargli tenere una serie di conferenze in
Parigi ed in altre città francesi, in quanto allora era Nunzio Apostolico in Francia.
Tale progetto venne attuato successivamente per iniziativa del Consiglio dei
Ministri francesi Bidault e del Ministro per la Pubblica Istruzione, Petit.
Citato nel volume “Psicobiofisica” del 1975
Il Papa Giovanni XXIII, annota sulle sue Agende del 4 settembre 1950: (a

Sotto il Monte, durante un periodo di vacanza da Parigi):
«In casa riprendo il mio lavoro: solo interrotto nel pomeriggio da una
visita del prof. Todeschini che mi mette a parte delle sue visioni
scientifiche o “Teoria delle apparenze”. Mi dà l’impressione di uomo
serio rispettabile e simpatico, degno di essere bene accolto e
incoraggiato.»
RONCHETTI BRUNA

Nata a Bergamo. Puericultrice. Ha concorso alla fondazione della Scuola Medica
Patologica di Bergamo organizzandovi l’Ambulatorio per minorati ed ha istituito
il Centro di Terapia Fisica presso l’Opera per la Salute dei Fanciulli prodigandosi
per le loro cure per molti anni. Con un sistema di bioradiologia, che trova base
scientifica nella Psicobiofisica di cui è fervente sostenitrice, ha ottenuto
prodigiose guarigioni.

ROSSETTI FULVIO

Teosofo, autore con Antonio Germano, delle seguenti opere nelle quali viene
citato il prof. Marco Todeschini:
- Il meraviglioso della verità
Citato nel volume “Psicobiofisica” del 1975
Scrisse di lui, Todeschini, nella sua agenda personale:
Campo Santa Margherita - 3006 – 30123 Venezia – Dir. Della Ass. ALAYA di
Cultura Spirituale. E’ venuto a trovarmi col Prof. Germano ed ha scritto sulla
mia Psicobiofisica nel Notiziario Mensile del luglio 1974 – è sul libro Gli
extraterrestri ci …….e sulla Vita Umana.

ROSSI ANTONIO
(1898 + )

Citato nel volume “Psicobiofisica” del 1975
Scrisse di lui, Todeschini, nella sua agenda personale:
piazza Palermo 7/7 Sc B – 16129 Genova – tel. 366732 – Cap. Marit. – Cav. V.V.
– MBAIP – P/2, D, Sch. – In via Trenta resta la figlia Umberta col marito – La
Umberta insegna a La Spezia – Lista n° 4

ROSSINI DIMER

Scrisse di lui, Todeschini, nella sua agenda personale:
Via Ciro Bisi 103 - Abitazione - 41100 Modena – MBAIP – P- Sch. – tel 233194
– ufficio: vicolo Venezia 9 – tel 214194 – ha 10 libri – PSI

SANFO VALERIO
(1945 + )

Dottore in Pedagogia, odontotecnico ed erborista, membro e fondatore di
numerose società ed accademie a carattere medico-scientifico. Conferenziere, ha
partecipato con una propria relazione al 2° Convegno Nazionale del Circolo di
Psicobiofisica, amici di Marco Todeschini. Autore di numerosi libri.

SANTARELLI ANTONIO
(1911 + )

Nato a Casoli. Laureato in fisica, biologia e filosofia. Ha compiuto
importantissimi studi e ricerche sui fenomeni metapsichici. Ha partecipato con
relazioni di alto valore scientifico a vari Congressi. E’ Membro di varie Società
scientifiche. Commendatore al merito della Repubblica Italiana. Direttore del
mensile “Biosophia”. Con brillanti articoli ha contribuito efficacemente a far
conoscere e diffondere la Psicobiofisica.
Scrisse di lui, Todeschini, nella sua agenda personale:
Piazza dei Navigatori 8 – 00147 Roma – Comm. (vedi Lui Chi E’?) pag. 999 vol.
2°) MCIP

SCARLATA PIO GAETANO
(1904 + )

Nato a Palermo. Insigne letterato e filosofo. Vice Presidente dell’Accademia di
Scienze e Lettere di Agrigento. Autore di numerose e pregiate opere di critica
estetica, filosofia e letteratura. Direttore dell’Archivio di Stato. Collaboratore di
molte riviste e giornali. Cav. Uff. della Cr. D’Italia. Ha concorso con profondi e
brillanti articoli alla diffusione della Psicobiofisica.
Autore delle seguenti opere nelle quali viene citato il prof. Marco Todeschini:
- Metafisica: Scienza del pensiero filosofico dell’uomo totale
Citato nel volume “Psicobiofisica” del 1975
Scrisse di lui, Todeschini, nella sua agenda personale:
via Mecenate 3/1 – 20138 Milano – tel. 7383933 – Prof. Dr. In Lett. Comm. –
MCIP – AMAIP – Cons. Tecn. Tribunale – Ha scritto brillanti articoli sulla mia
teoria – Lista n. 2 – 15/09/1972

SCARRICA FRANCESCA

Ricercatrice e scrittrice di Metafonia.
Autrice delle seguenti opere nelle quali viene citato il prof. Marco Todeschini:
- La scienza che ha dimostrato l’aldilà

SCHARNA F.

Citato nel volume “Psicobiofisica” del 1975.

SCHENA STERZA DARIO

Fisico, cibernetico, docente di radiotelecomunicazioni. Ha fondato il primo

(1919 + 2004)

Istituto di Radiotelevisione di Roma nel 1952, Insegnante di radiotelemetria e
radioguida di missili e satelliti artificiali per il Ministero dell’Aeronautica. Ha
progettato e costruito i primi “robots”. Professore associato per l’Elettronica
della Research University di Los Angeles. Membro dell’Institution of Nuclear
Engineers di Londra, dell’Institute of Noetic Sciences (USA), dell’Institute
Humaniste de France ed alter istituzioni scientifiche internazionali. Amico e
collaboratore del prof. Marco Todeschini.
Autore delle seguenti opere nelle quali viene citato il prof. Marco Todeschini:
- Fenomenologie anomale e nuova fisica
Scrisse di lui, Todeschini, nella sua agenda personale:
via Portico Placidiano 105 – 00054 Fiumicino – Ha ideato il Congresso di
Psicobiofisica di Firenze e la conferenza da me tenuta in detta città. Ha redatto
un resoconto pubblicato. Nel 1958 in Roma ha costruito in base alla mia teoria
un Robot – tel. pref. 06 6441003 / 6440314 – via Traiano 113 – Fiumicino 00054

SCHNEIDER R.

Autore delle seguenti opere nelle quali viene citato il prof. Marco Todeschini:
- Cours d’autosuggestion et reeducation mentale

SCHNEIDER THEO

Insigne letterato e filosofo di Ginevra (Svizzera). Direttore della rivista “Syntese
Universelle”. Col suo profondo e vivido intelletto è araldo di bontà, verità e pace.
Ha collaborato efficacemente alla diffusione della Psicobiofisica all’estero, con
brillanti iniziative ed organizzazioni. Presidente del Movimento Psicobiofisico
s. Marco per la Svizzera. La moglie Gita Harwath Schneider è stata nominata
«Presidente del Movimento Psicobiofisico s. Marco per le organizzazioni
femminili svizzere».

SCHNIDER ADOLF E INGE

Inge e Adolf Schneider si sono dedicati come pionieri della prima ora al tema
dell'"energia libera". Il giornalista e l'ingegnere appaiono sempre assieme nelle
interviste. Hanno fondato la "Associazione svizzera per l'energia spaziale", tra
cui la "Giove Verlag", che pubblica il "NET-Journal" che è la rivista di scena
sulle nuove tecnologie energetiche.
Autori delle seguenti opera nelle quali viene citato il prof. Marco Todeschini:
- Energie aus dem all

SCIACCA MICHELE
FEDERICO
(1908 + 1975)

Una delle principali figure dello spiritualismo filosofico del Novecento.
Citato nel volume “Psicobiofisica” del 1975
Scrisse di lui, Todeschini, nella sua agenda personale:
Piazza S. Sabina 2 – 16124 Genova – Pr. Dr. Fil. – Dir. Ist. Fil. Univ. – deceduto
il 24/02/1975

SCIFONI LORENZO

Autore delle seguenti opere nelle quali viene citato il prof. Marco Todeschini:
- La fisica dei semiconduttori nella tecnologia moderna
Scrisse di lui, Todeschini, nella sua agenda personale:
P.le Caduti della Montagnola 72 – 00142 Roma – Dr. Ing. Cav. Ord. S. Sepolcro
– Gr. Uff. S.Giorgio Corinzia – Autore di vari testi di elettronica – AOAIP om.
+ PSI om. 18/03/1978 – pref- 06 – tel. 5400843

SEGATO EDOARDO

Musicista e ricercatore. Fa parte di “Officine Tesla”, società di ricerca, sviluppo
e produzione in vari settori culturali e tecnologici.
Autore delle seguenti opere nelle quali viene citato il prof. Marco Todeschini:
- Tesla, lo scienziato contro

SELOGNI OTTONE

Valente architetto. Ha progettato e costruito importanti opere edili. Profondo
indagatore sui fenomeni metapsichici, fu il primo ad intuirne la spiegazione in
base ai principi della Psicobiofisica. Ha partecipato a vari Congressi scientifici.
Fondatore ed animatore del Movimento ne ha seguito tutte le attività

partecipando a varie Commissioni tecniche con preziosi pareri e consigli.
Scrisse di lui, Todeschini, nella sua agenda personale:
Via Novelli 11 – 2410 Bergamo – tel. 239353 – Architetto – MCIP – uff. tel.
244518 – AMAIP
SER-GIACOMI GIULIO

Studi filosofici.
Autore delle seguenti opere nelle quali viene citato il prof. Marco Todeschini:
- Jacta alea est
- Gutta cavat lapidem
- Ripetita juvant vol. I e vol. II
- Cattolicesimo e Laicesimo

SERRA LUIGI

Nato a Lipsia (Germania). Laureato in medicina e diplomato in
elettromeccanica. Ha collaborato con Todeschini a risolvere importanti problemi
tecnici ed a compiere esperimenti sugli effetti giroscopici e sull’effetto Magnus.
Specializzatosi nella bioradiologia ha effettuato applicazioni, ricerche e studi di
alto valore scientifico che ha esposti nel 1° Congresso di Integrazione
Scientifica.
Scrisse di lui, Todeschini, nella sua agenda personale:
via Beccaria 4 – 34133 Trieste – tel. 37792 – Ambulatorio tel. 61656 – MCIP –
Dr. Med.

SHAFFRANKE R.

Citato nel volume “Psicobiofisica” del 1975.

SHUDDHANANDA
BHARATI
(1897 + 1995)

Filosofo e poeta indiano. I suoi insegnamenti si concentrano principalmente sulla
ricerca di Dio nel Sé , attraverso la pratica del Sama Yoga che ha creato.
Autore delle seguenti opere nelle quali viene citato il prof. Marco Todeschini:
- Gospel of perfect life
Scrisse di lui, Todeschini, nella sua agenda personale:
Yoga Samaj – Adyar Madras 20 (India) – Kavi Yogi Maharshi – Ha citato la mia
teoria nel suo libro “The gospel of perfect life” (pag. 1)

SIFFREDI GACOMO
(1891 + 1977)

Generale dell’Esercito Italiano Arma del Genio. Autore nel 1976, con il prof.
Todeschini, di un brevetto dal titolo: “Centrale per trasformare l’energia cinetica
del movimento alterno longitudinale delle onde del mare in energia elettrica”
Scrisse di lui, Todeschini, nella sua agenda personale:
S. Francesco 7 – 24100 – Bergamo – tel. 242284 – Gen. Comm. – via Rambaldo
27 – Porto Maurizio – 18100 – tel. 78861 – deceduto il 21/05/1977 – Era mio
carissimo amico. Aveva 86 anni – La pratica del nostro brevetto è nella libreria
grande.

SOLDATI MASSIMO

Psicologo e Psicoterapeuta. Laurea in Filosofia ad indirizzo Psicologico presso
la Università Statale di Milano. Specializzazione presso la Scuola Superiore di
Formazione in Psicoterapia di Cremona. Conduttore di gruppi e seminari.
Formatore alla Integrazione Posturale. Docente di Formazione in Psicoterapia e
Docente di Naturopatia.
Autore delle seguenti opere nelle quali viene citato il prof. Marco Todeschini:
- Corpo e cambiamento

SPERI OMERO
(1924 + 1995)

Dottore in chimica. Assieme all’amico Piero Zorzi, nel 1974 ottenne il brevetto
della “Termofusione nucleare controllata dell’idrogeno e dei suoi isotopi”
antesignano della cosiddetta “Fusione Fredda”. Si dedicò successivamente a
molteplici ricerche scientifiche sostenuto sempre dal Zorzi e dal Prof. Marco
Todeschini del quale erano assidui collaboratori.
Citato nel volume “Psicobiofisica” del 1975
Scrisse di lui, Todeschini, nella sua agenda personale:

via Raggio di Sole7/a – 37100 Verona – Dr. Prof. Chim. – AMAIP – tel. 36736
ab. – 28421 lab. – Pref. 045 - 5 PSI – Lista n° 3 – 2/10/1972 – Ha collaborato
alla ideazione e costruzione apparecchi che provano la mia teoria – ha tel. Il
20/10/1987 che verrà a trovarmi.
SPREAFICO G. FIORENZO

Nato a Renate (Brianza). Valente poliglotta. Ha soggiornato per molti anni in
Inghilterra e negli Stati Uniti d’America, occupando importanti cariche presso
varie e grandi industrie. Con brillanti e precise traduzioni ha reso possibile una
più rapida diffusione e comprensione della Psicobiofisica oltre i confini d’Italia.
Fondatore ed animatore del Movimento.

STEIN O.

Citato nel volume “Psicobiofisica” del 1975.

STORELLI DAVIDE

Avvocato civilista, scrittore.
Autore delle seguenti opere nelle quali viene citato il prof. Marco Todeschini:
-Alchemy, moneta, valore, rapporto tra le parti

SUCHOMILINOFF
GIORGIO

Nato a Horodino (Russia). Laureato in ingegneria al Politecnico di Kiev.
Profondo conoscitore dei problemi di metapsichica e valente poliglotta. Autore
di numerose pubblicazioni su vari argomenti scientifici. Ha collaborato
efficacemente per la diffusione della Psicobiofisica all’estero.

TANFERNA MARIO
(1899 + )

Ingegnere dapprima assistente a Torino del professor Vallauri, poi Generale del
Genio e collaboratore di Enrico Fermi nel gruppo di Via Panisperna, ed infine
filosofo, prima allievo e poi avversario di Benedetto Croce, costituì a Roma
l'A.N.D.I. (Associazione Nazionale Degli Inventori).
Scrisse di lui, Todeschini, nella sua agenda personale:
Citato nel volume “Psicobiofisica” del 1975
Via Coppola 34 – 00199 Roma – tel.8125519 – Gen. Genio. Dr. Ing. Classe
1899. Mio ex collegaa Torino nel 1° R.to Genio (1920) – Pres. ANDI – 00185 –
uff. via Ariosto 24 – el. 738086 – E’ quasi sempre a letto (vedi sua lettere sul
libro Latella)

TEODORANI MASSIMO
(1956 + )

Astrofisico, e divulgatore scientifico. Ha lavorato presso gli osservatori di
Napoli e Bologna e quello di Medicina (BO) del CNR. Ha svolto ricerche
teoriche nell’ambito del progetto Seti e ha condotto ricerche sulla fisica dei
fenomeni luminosi anomali (fenomeni luminosi di Hessdalen). Autore di
numerosi testi di divulgazione scientifica.
Autore delle seguenti opere nelle quali viene citato il prof. Marco Todeschini:
- I grandi numeri celesti
- La mente creatrice
- La mente di Dio
- L’Atomo e le particelle elementari
- Sincronicità
- Marco Todeschini. Spaziodinamica e Psicobiofisica
- Tesla Lampo di Genio

TORRICELLA PIETRO
(1924 + )

Citato nel volume “Psicobiofisica” del 1975
Scrisse di lui, Todeschini, nella sua agenda personale:
via P. Verani 10 – Fiorenzuola D’Arda (Piacenza) – Dr. Med. Chir. Ped. Puer.
– MCIP – AMAIP – Poeta e Scienziato – Amico carissimo – tel. 944080 – pref.
0523 – PSI – Lista n° 3 – 2/10/1972 – Ha tel. Il 01 /01/ 1987 che verrà qui.

TRESOLDI ROBERTO

Laureato in lettere, insegnante e saggista, diplomato in Bioterapeutica pratica la
Radionica e la Radiestesia. Scrive articoli e pubblicazioni sulle terapie
complementari.

Autore delle seguenti opere nelle quali viene citato il prof. Marco Todeschini:
- Terapie vibrazionali
TREVISONNE MICHELE
(1903 + )

Medico chirurgo.
Autore delle seguenti opere nelle quali viene citato il prof. Marco Todeschini:
- L’Atlantide
- Il libero arbitrio
- Principi di metafisica nel Vangelo di S. Giovanni
- L’uomo quest’incosciente figlio di Dio
- Teoria della conoscenza in nuce
- Casualità e creazione
Citato nel volume “Psicobiofisica” del 1975
Scrisse di lui, Todeschini, nella sua agenda personale:
via S. Domenico 89 – 71036 – Lucera (Foggia) – Dr. Chir. Autore di “Libero
Arbitrio” e “I Dauni” – Ha i miei 10 libri – AdOAIP – P.D. Sch. - Pr. 0881 –
tel. 941774 – “L’Atlantide” mi ha citato a pag. 18 25 26 72 252 266 – Ha i miei
libri 3, 4, 6, 8 e Martinelli – 04/04/1978 PSI – Ha scritto “Casualità e
Creazione” Mi ha citato 11 volte

TRICHON G.

Citato nel volume “Psicobiofisica” del 1975.

TROILO VINCENZO
(1945 + 2014)

Diplomato Perito Costruttore Aeronautico, ha lavorato nel settore informatico in
qualità di assistente tecnico di software gestionale.
Le sue passioni: Matematica, Fisica e Filosofia.
Autore delle seguenti opere nelle quali viene citato il prof. Marco Todeschini:
- Riflessioni sulla rivoluzione scientifica del III millennio
- Stringimi forte la mano, col tuo amore riuscirò
- Napoli è rivoluzione del cuore, non è solo camorra
- Come uscire dalle caverne
- Fedeli d’Amore
- Hair Maghedon
- Dov’è la chiave dell’universo?
- Singolarità ineludibile
- Dittico Religio, vol. 1 e vol. 2
- Aumetica
- Parleranno le pietre (parole scritte nella materia)
Scrisse di lui, Todeschini, nella sua agenda personale:
Via Bertolotti 23 – 21044 Cavaria (Varese) – Perito costruttore aeronautico (Ist.
Di Napoli) – pref. 0331 – tel. Casa 218412 – Uff. 252268 – AMAIP – 25^ Lista
14/06/1980 – Autore del libro “Il Messaggio” nel quale riassume anche la mia
teoria.

TYMOWSKI JEAN CLAUDE

Citato nel volume “Psicobiofisica” del 1975
Scrisse di lui, Todeschini, nella sua agenda personale:
45 rue Poncelet – F. 75017 – Parigi – tel. 6224414 – Dott. President de la Societe
Internationale D’Acopuncture – Conosciuto alla Terrazza Martini in Milano –
Ha cenato al mio fianco ed ha voluto conoscere la mia concezione atomica.

UBALDI PIETRO
(1886 + 1972)

Filosofo di fama mondiale, mistico, insegnante. Dottore in Diritto. Autore di
varie Opere, già tradotte in tutte le lingue Fra le molte sue opere di carattere
mistico-religioso la più nota è intitolata «La grande sintesi” nella quale espone
il suo pensiero sull’evoluzione dell’Universo, ispirato da “contatti medianici” e
molto vicino al pensiero todeschiniano. Altre opere notevoli: “La Nuova Civiltà
del III Millennio”, “Problemi dell’Avvenire”. Visse la sua maturità in Sud
America, Fu in corrispondenza con il Movimento Psicobiofisico ma, nonostante
i buoni propositi, non vi fu occasione di un incontro personale con il prof.

Todeschini.
Citato nel volume “Psicobiofisica” del 1975
UMANI GIORGIO
(1898 + 1965)

Valente avvocato civilista, scrittore e poeta, ma soprattutto studioso di
entomologia e scienze naturali. E’ conosciuto in particolar modo nella storia
delle scienze naturali come inventore dei “preparati Ummo”, cioè di un metodo
di conservazione entomologica). Umani fu anche letterato e poeta, nonché
saggista.
Citato nel volume “Psicobiofisica” del 1975
Scrisse di lui, Todeschini, nella sua agenda personale:
Piazza Roma 17 – 60100 Ancona – Avv.

VERNET MAURICE
(1887 + 1974)

Otorinolaringoiatra. Prestò la sua attività negli ospedali di Parigi; descrisse una
sindrome (detta di V.) indotta da lesioni (traumi, aneurismi, tumori) a livello del
forame lacero anteriore del cranio, e che si manifesta con paralisi del IX, X e XI
nervo cranico dello stesso lato. Un medico che si dedicò alla ricerca scientifica
e alla filosofia della scienza biologica. Membro dell’Accademie Dromoise des
Lettres, Sciences et Arts.
Autore delle seguenti opere nelle quali viene citato il prof. Marco Todeschini:
- La vie dans l’energie universelle
Citato nel volume “Psicobiofisica” del 1975
Scrisse di lui, Todeschini, nella sua agenda personale:
5, Avenue des chasseurs – Parigi – (17°) – MCIP – AOAIP – Dr. Prof. Comm.
– scienziato francese – 3^ Etage – Appartment 12 – tel. Wag 9249944 – P.D. Sch.
Deceduto – Lista 1° - 16/10/1972
Vernet Jacquelin Roland – Prof. – AMAIP – Moglie del precedente scienziato

VISANI FERRUCCIO

Avvocato, ha scritto diversi articoli riguardanti Todeschini e la Psicobiofisica.
Citato nel volume “Psicobiofisica” del 1975
Scrisse di lui, Todeschini, nella sua agenda personale:
via Spiaggia d’Oro 19 – 25087 – Barbarani di Salò (Brescia) – Pref. 0365 – tel.
casa 20082 – Avv. Autore di vari libri di lirica e giurisprudenza – Addetto
S.A.I.P.O. Milano – AMAIP – Pref. 0365 – Tel. 20227 – uff. mattino e
pomeriggio – PSI d – Conosciuto al Congresso di Firenze nel 949

VIVIANI FRANCESCO

Nato a Bergamo. Laureato in ingegneria. Consulente tecnico del Movimento,
con la sua profonda cultura e competenza ha partecipato a varie Commissioni
per l’esame di teorie ed invenzioni. Spiritualista fervido ha contribuito
efficacemente all’affermazione della Psicobiofisica.
Scrisse di lui, Todeschini, nella sua agenda personale:
via S, Bernardino 93 – 24100 Bergamo – tel. 246032 – MCIP – Dr. Ing. (vedi
Bollettino n. 2) – Preside scuola tel. 234223 – Conosciuto da Mazzocchi.

VOLTERRI ROBERTO
(1947 + )

Ingegnere, Docente all’Università La Sapienza di Roma. Ricercatore e scrittore
di numerosi libri di Psicotronica, Parapsicologia, Archeologia e Scienze non
convenzionali. Ha tenuta una rubrica di psicotronica nella rivista “Gli Arcani”
Autore delle seguenti opere nelle quali viene citato il prof. Marco Todeschini:
- Gli stregoni della scienza
Scrisse di lui, Todeschini, nella sua agenda personale:
via Peccioli 23 00199 Roma – N. a Roma nel 1947 – Impiegato elettronico – Ha
scritto 2 libri “Enigma Uomo” e “La ricerca del pensiero” – Ed. Sugar – che
mi ha inviato in omaggio.

WALKER N. W.

Insigne medico che istituì la prima cattedra universitaria di Psicobiofisica negli
U.S.A.
Scrisse di lui, Todeschini, nella sua agenda personale:

Post Office Box 175 – West Fork – Arkansas – 72774 – (Stati Uniti d’America)
– Dr. Sc. Dir. Riv. “Health Movement Review” – Nel giugno 1955 ha pubblicato
mia foto in copertina e riassunto mia teoria.
WEISS JACQUES

Citato nel volume “Psicobiofisica” del 1975
Scrisse di lui, Todeschini, nella sua agenda personale:
1, rue d’Argenson - Parigi – 8^ - (Francia) – Dr. Ing. Cav. Leg. D’Hon. (vedi
pag. 2806 Who’s Who in Europe) – AMAIP – Lista n° 5 – 28/03/1973

ZAMPIERI FIORENZO
(1951 + )

Geometra, ricercatore indipendente interessato alle cosiddette “scienze di
frontiera”, Presidente e fondatore della ”Associazione Culturale Nuova Ricerca
(ACNR)”, Presidente per l’Italia del Centro Internazionale di Psicobiofisica e
Presidente fondatore del Circolo di PsicoBioFisica – Amici di Marco Todeschini
- presente in rete con il sito: www.circolotodeschini.com. Erede testamentario
dei diritti d’autore delle opere del prof. Marco Todeschini.
Autore delle seguenti opere nelle quali viene citato il prof. Marco Todeschini:
- Marco Todeschini. Tra fisica e Metafisica

ZANETTI UMBERTO

Autore delle seguenti opere nelle quali viene citato il prof. Marco Todeschini:
- Mille bergamaschi nella storia” (nel quale ha inserito anche il Prof. Marco
Todeschini).

ZORZI PIETRO
( + 1991)

Architetto. Valente collaboratore del Prof. Marco Todeschini con il quale e con
il Prof. Omero Speri realizzò i cosiddetti “rivelatori psicobiofisici” atti a svelare
l’esistenza dell’etere cosmico e le diverse specie di energia radiante prodotta
dalla psiche. Citato nel volume “Psicobiofisica” del 1975
Scrisse di lui, Todeschini, nella sua agenda personale:
via Tintoretto 4 – 37016 Garda (Verona) – tel. 7255445 – Arch. – AMAIP – Ha
tutti i miei libri – Ne ha tratto appl. che li confermano – Mirella la moglie - Pref.
tel. 045 – va in montagna a Cerna - 5 PSI – Lista n° 3 – 2/10/1972

ZUCCHINI VITO

Studioso del fenomeno “guaritori”, essendo esso stesso soggetto a guarigione.
Autore delle seguenti opere nelle quali viene citato il prof. Marco Todeschini:
- La guaritrice di Volvera

Nella AGENDA PERSONALE del Prof. Marco Todeschini, sono annotati molti altri nominativi oltre a quelli
già citati nella precedente tabella.
Questi sono personaggi che, pur avendo collaborato con Todeschini e con il Movimento Psicobiofisico, non
hanno effettuato pubblicazioni o altri contributi particolarmente degni di nota, che però sono stati “premiati”
ugualmente per il loro impegno “psicobiofisco” con le varie tipologie di DIPLOMA di PSICOBIOFISICA,
rilasciati dalla Accademia Internazionale di Psicobiofisica. Nella seguente tabella, per ogni persona viene
evidenziato il diploma assegnato, evidenziandolo con una casella di colore grigio.

NOMI
AGNESETTI NATALE
AGOSTEO FEDERICO
AGOSTO LUCIANO
ALBERTI CARLA
ALBERTI PATRIZIA
ALIBERTI GIULIO
AMERINI GIANCARLO
ANDALINI FERNANDEZ MARIA ROSARIA
ANDALINI GIOVANNI
ANDALINI VALENTINO
ANDO’ CARMELO
APUZZO CARMELA
AVERSA CATERINA
BADOGLIO ELLEN
BADOLATO PIA
BAGLIONE OLGA CEROLINI
BALBI UMBERTO
BALCONI GIANLUIGI
BARBAGLI GIUSEPPINA
BARTOLI GIUSEPPINA
BATTAGLIA ROSA
BATTELLI ANTONIA
BENIGNI GIORGIO
BERARDI CATERINA
BETTA BRUNO
BIANCHI VITTORIO
BONESSO LIBERO
BOSCOLI RENZO
BOSI PIERANGELO
BOTTEGA LUISA
BRESCIANI PIETRO
BRUNI FULVIO
BRUTI BIANCO LIBERATI
BUFFONI FRANCESCO
BULFERI BULFERETTI GABRIELE
BUSA' VITTORIO
CAMBORATA WALTER

MCIP

AMAIP

MBAIP

AOAIP

NOMI
CANTISANI DOMENICA
CARPANO LINA
CARPI IDEO
CASSADER INNOCENTE
CASSIS/ONGARO CARMEN
CASTAGNA GIOVANNI
CASTELLANA MICHELE
CAUZZI GIUSEPPE
C'È TAMI INES
CERVINO GIUSEPPE
CESANA FRANCESCO
CHETTA PASQUALE
CHILLEMI PAOLO
CIAMPI PELLEGRINO
CLAREN GOETZE WOLFGANG
COLOMBO ALBINO
COLTRINARI ALDO
CONCI ROSANNA
CORIAS ANTONIO
CORRADO SALVATORE
COSSANO BRUNO
COSTANTINI SILVANO
COSTANZA VINCENZO
CUGINI DAVIDE
CUNICO ANGELO
CUTOLO MARIO
CUTRONI ANTONIO
D’AMICO SALVATORE
D’ANGELO GIOVANNI
D’ANGELO PIETRO
D’EMILIO ROCCHINA
DANIELE DOMENICO
DANIELE SALVATORE
DE BERNARDI ENRICO
DE JORIO GABRIELLO
DE LUCA TERESINA
DE ROSSI TIBURZIO FRANCESCO
DI CARLO LENA
DI GIOVANNI TERESA
DI MADGALA CARLINO
DIMAY DANY
DOVICO SALVATORE
DURETTO LUIGI
ESPOSITO FRANCESCO
FATTORINI ERNESTINA
FEDELI FRANCO

MCIP

AMAIP

MBAIP

AOAIP

NOMI
FERRANDO FRANCO MARIA
FERRARI ALDO
FERRERO GIANCARLO
FILIPPI MARIA EDER
FONDI ROBERTO
FRANCHINA GIAN LUIGI
FURFARO GIACINTO
G. OBERDAN RIZZO
GADALEDA CORRADO
GALEAZZI LINA
GANCI PAOLO
GAROFALO FRANCESCA
GASPARETTI FRANCA
GATTI GIORGIO
GATTI TERESA
GAVARUZZI ALDO
GHIRARDI PIETRO
GIAMBELLI ENRICO
GIORDANI BRUNO
GIORGINI EBE
GIZZI CORRADO
GOMEZ G. DANIEL
GRACEFFA GIUSEPPINA
GRIFFEY GIANMARIO
GUZZI INES
ISNARDI GIANFRANCO
JANIGRO GIUSEPPE
JANNONE FRANCESCO
LA FAUCI GIOVANNI
LA GRECA GIULIO
LAMANNA TERESA
LAMPACRESIA PIETRO
LARI ASCANIO
LARINI LODOVICO
LEONE GERARDO
LEPORINO ROSINA
LO GIUDICE GIOVANNI
LOMBARDI GINO
LUCCARINI CESARE
LUCCHETTI AMOS
LUPI GIOVANNI
MACCHI BARTOLOMEO
MACKLIN DENIS J.
MAGGIORE CARMELA
MAIO ANNUNZIATA
MANCINI PAOLO

MCIP

AMAIP

MBAIP

AOAIP

NOMI
MANNUCCI ALBA
MARCHESAN MARCO
MARCHESE CHILLARI
MARCHESE DOMENICO
MARCHESE GIUSEPPINA
MARCHESI LUCIANO
MARCHISIO ANTONIO
MARCONI GIOVANNI
MASI ANDREA
MATTIOTTO DOMENICO
MAZZOLA WANDA
MAZZOLI GIOVANNI
MAZZORATO GIUSEPPE
MELINO MARIA
MINGHETTI EZIO
MIOTTO GIANFRANCO
MITTELBERGER ANNY
MONTANARI ALFREDO
MORELLI CAPOZZO ANGELA
MORTARI ANDREA ASTORRE
NERETTI SILVANO
PALERMO GIOVANNI
PALLUCCA FILIPPO
PALMIERI ROSA
PARIS ADRIANO MARIO
PASCA VINCENZO
PASCALE BARTOLOMEO FRANCESCO
PEDRALI LORENZO
PETRACCI MAURIZIO
PLATANO LUCIA
PRAMPOLINI COSTANTE
PRESTIA GIUSEPPE
PRIMO GIUSEPPE
QUARTA DANTE
REBUFFA DORIS
RENDA FRANCA
RICCO NELLO
RIVA CELSA
RIVA MARTINO
RIZZO ROSSANA
ROCCHI PINA
ROMAGNOLI IRMA
ROMEO GIUSEPPINA
ROSARIO ROTONDO
ROSATI UGO
ROSSETTI FELICE

MCIP

AMAIP

MBAIP

AOAIP

NOMI
RUBINO LEONARDO
RUSSO MARIO
SACCO PIERO
SANTINI MARIO
SCHIRRU GIUSEPPE
SECOMANDI GABRIELE
SERAZZI REMO
SEVERINO ANTONIO
SIENI CARLO
SILVESTRI SCIPIONE
SORRENTINO GIUSEPPE
STAMBE’ NAZARENO
SVANETTI ANNA
TABBONE NAZZARENA
TAURISANO GIOVANNI
TEDESCO SALVATORE
TOGNI CLAUDIO
TOGNI GIOVANNI
TOGNI WILMA
TOLLINI FRANCO
TRIPODI FRANCESCO
TRIPODI ROSETTA
TRIPODI VITTORIO
TROILO VINCENZO
UGHETTA ETTORE
UGHI BRUNO
VACCARO GIOVANNI
VAGO SERGIO
VALENTE NORA
VANOLI PAOLO
VASCO DONATO
VENTURA PASQUALE
VENUTI ALFEA
VERDINO FRANCESCO
VERNET JACQUELIN
VILELLA SALVATORE
VISCARDI FABRIZIO
VITELLI ANNAMARIA
VITO ALFONSO
ZITO GIUSEPPINA
ZOANELLI ANNA

MCIP

AMAIP

MBAIP

AOAIP

