
Nader Butto nato a 
Nazareth, si è laureato 
in medicina e chirurgia 
a Torino nel 1983 e si è 
successivamente spe-
cializzato in cardiologia 
in Israele dove lavo-
ra attualmente come 
cardiologo specialista in 
angioplastica coronarica. 
Attraverso una lunga 
ricerca il dott. Butto ha 
sviluppato un suo perso-
nale metodo che integra 
la medicina convenzio-
nale a discipline mille-
narie orientali basate 
sul modello energetico. 
Integra inoltre l’aspetto 
psicologico come radice 
delle alterazioni patologi-
che fisiche -  
it.naderbutto.co.il

In questa conferenza il dott. Butto e il prof. Ventura ci faranno comprendere 
da un punto di vista scientifico il potere taumaturgico della Musica mentre 

il Sandalphon Quartet e Manuela Ravaglioli ci permetteranno di “sentirlo”...

Con il Sandalphon Quartet - Manuela Ravaglioli e 
la partecipazione straordinaria del prof. Carlo Ventura

Venerdì 30 settembre 2016, ore 20.30 
presso la GAM, Corso Galileo Ferraris 30 - Torino

Gradita prenotazione e rimborso spese di 5 euro 

INForMAzIoNI e IsCrIzIoNI: rosetta.sambati@gmail.com • 339 4035012

La Musica 
Linguaggio universaLe
Conferenza Concerto del dott. NAder BuTTo

Carlo Ventura, nato a Trani (Bari), si è 
laureato in Medicina e Chirurgia presso 
l’Università di Bologna dove ha successi-
vamente conseguito il titolo di Speciali-
sta in Cardiologia e quello di Dottore di 
Ricerca in Biochimica. Attualmente rico-
pre la cattedra di Professore Ordinario 
di Biologia Molecolare presso la Scuola 
di Medicina della medesima Università 
dove sta anche conducendo ricerche 
sull’effetto delle vibrazioni sonore su 
cellule staminali umane adulte. È note-
vole la scoperta fatta dal prof. Ventura 
che, con uno speciale microscopio a 
forza atomica, ha rilevato come la cellula 
comunichi attraverso vibrazioni sonore 
a livello delle sue strutture subcellulari - 
www.unibo.it/sitoweb/carlo.ventura/
cv - Nel 2011, ha fondato VID artscience 
(www.vidartscience.org), un movimen-
to internazionale che mira a promuovere 
un approccio transdisciplinare nelle Arti 
e nelle Scienze.  

Il sandalphon Quartet  è fondato nel 2014, 
sotto la guida dell’omonimo arcangelo che 
ispira e protegge i musicisti, dalla dott.ssa 
Ilaria Visentin, chirurgo vascolare praticante 
che ha studiato la disciplina del pianoforte 
presso il Conservatorio Giuseppe Verdi di To-
rino, con tre musiciste professioniste: Marina 
Bertolo (violino), Paola Pradotto (violino) ed 
Elena Giannuzzo (pianoforte).

Manuela ravaglioli, cantante, musicista e 
compositrice, studia pianoforte e voce alla 
Scuola Civica di Milano. Più tardi si interes-
sa alla musica jazz e contemporaneamente 
segue corsi di formazione di Musicoterapia, 
Danzaterapia,Teatro e Bioenergetica.  Attra-
verso una costante ricerca ed esplorazione 
dell'energia del "suono", apre più parentesi 
di generi e stili musicali. Nasce così una 
fusione mediterranea, tra il classico e il latino, 
supportata da un’anima jazzistica, che rende 
le sue interpretazioni emotivamente coinvol-
genti.  www.voceinluce.it
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