
StampsOverseas
Siamo un gruppo di collezionisti e appassionati di fran-
cobolli che si sono riuniti nell’Associazione StampsO-
verseas per condividere la nostra passione comune.
Tra i nostri progetti, vi sono attività editoriali e culturali 

ai soci di R.E. MAYA divenne una forma di investimento 
-

HYST.

www.stampsoverseas.com
info@stampsoverseas.com

ArTAntica
È un gruppo di recente formazione di cui si sta studian-
do la veste giuridica per realizzare il progetto di attivare 
un sito internet dove accogliere donazioni provenienti 
da tutto il mondo in oggetti di antiquariato, modernaria-
to, collezionismo, artigianato, etc. 

-
luto al progetto Bits of Future per l’installazione di 
impianti HYST in Africa.

www.artantica.it
info@artantica.it

il sostegno delle attività di recupero, restauro e con-
servazione delle moto d’epoca italiane di tutte le mar-

partecipato con passione a queste attività.Tra i futuri 
obiettivi della Associazione vi sono la realizzazione di 

una scuola di restauro.

www.amime.it
info@amime.it

Allo scopo di creare un contenitore che raccolga le 
molteplici conoscenze nel campo della psicologia e 
delle neuroscienze viene presentato un modello uni-

sfere si propone di essere esattamente questo: non un 

una fase sintetica in cui i diversi sistemi interpretativi 

esaurientemente nel testo Il sistema mentale a quattro 
sfere
 

www.mente.progettocoscienza.it
info@mente.progettocoscienza.it

Studio sulla mente

e creare un piano culturale “trasversale” sul quale i vari 
esperti possano confrontarsi, comunicare e muoversi 
alla ricerca di leggi e principi comuni.

-
mativi ed esperienziali differenti, decidono di ritrovarsi 
intorno ad un progetto che abbia come oggetto la co-
scienza.

Settore Neuroscienze - Proget-
-

ze sulla meditazione svolto in collaborazione con la 

-
-

dotte hanno prodotto una serie di risultati che sono 
stati presentati nel 2008 al convegno annuale del-

-

Settore Lingue 

progetto lingue, partendo dall’analisi di testi antichi, ha 
sviluppato un modello etimologico sperimentale. Un 
percorso di studio che da lingue come il protoindoeuro-
peo, il sanscrito, il cinese e il tibetano – passando per 
il greco antico e il latino -  approda all’italiano e ad altre 

-
riore campo di interesse prende in considerazione l’e-
norme impulso fornito dalle neuroscienze e dalle scien-
ze cognitive allo studio del linguaggio e delle sue origini.

www.progettocoscienza.it
info@progettocoscienza.it

Progetto Coscienza

Studi di fisiologia vegetale

vegetale, incentrata sullo studio dei segnali elettrici alla 
base della comunicazione delle piante con l’ambiente 
circostante. Abbiamo misurato i segnali elettrici rileva-
bili, in seguito a vari stimoli, tra la radice e le parti aeree 
della pianta, utilizzando una apparecchiatura da noi 

www.multibase.it
piante@multibase.it

aaampmpmpm sooveversrs aeae s.s.cccoom

-
nendo differenti discipline e arti esercitate per oltre 20 
anni nel contesto delle attività dell’Associazione R.E. 
MAYA, ed esperti in attività sportive, artistiche e di vo-
lontariato. Arteclettica ha come obiettivo la pratica, lo 
studio e l’interazione di diverse discipline e strumenti: 

-
de promuovere la ricerca, la formazione 
e la produzione nell’ambito del teatro, 
dell’espressione artistica e dello spet-
tacolo in genere. 

scritto alcuni dei testi 
delle opere origina-
li rappresentate dal 
gruppo teatrale.

www.arteclettica.it
info@arteclettica.it

Attività editoriali
e ha prodotto, oltre a una serie di testi a carattere me-

marziali, una rivista musicale e una rivista bimestrale a 

proseguire l’attività editoriale raccogliendo in una se-
rie di pubblicazioni tutti gli argomenti di ricerca trattati. 
Sono in preparazione testi di linguistica, neuroscienze, 

-
te devoluti a sostegno del  progetto di aiuto umanitario 
promosso da Scienza per l’Amore.

www.scienzaperlamore.it
info@scienzaperlamore.it

-
-

VersOltre si avvale di strumenti didattici esclusivi ideati 

capacità tecniche degli allievi ma soprattutto a stimola-
re fantasia, inventiva e creatività. 
Sono inoltre organizzate visite guidate presso musei e 
mostre per approfondire la cultura della storia dell’arte; 
incontri con pittori di fama nazionale ed internazionale 
per conoscere tecniche pittoriche innovative; conferen-
ze con esponenti del mondo dell’arte per comprendere 
meglio il contesto con cui l’artista dovrà interagire.

www.versoltre.it
info@versoltre.it



l’Amore per ulteriori sviluppi della tecnologia HYST e 

-

gli impianti HYST, in modo da valorizzare al meglio le 
risorse agricole locali e fornire alla popolazione gli stru-
menti per condurre un’esistenza dignitosa.

-
-

nella nostra tecnologia.

attività nell’utilizzo dei sottoprodotti dell’industria moli-

superato le aspetta-

stata ottenuta una 
farina alimentare ad 
alto contenuto di pro-
teine, vitamine e mi-
nerali, particolarmen-
te idonea ad essere 
utilizzata in contesti 
di sottonutrizione e 
malnutrizione. Anche 
dalla lavorazione del-
le paglie di cereali si 

-
ramento delle loro 
caratteristiche nutri-
zionali.
Hanno mostrato in-
teresse verso il pro-

-

mondo industrializzato e i bisogni alimentari delle po-
polazioni più indigenti.

www.biohyst.com
info@biohyst.com

BIoHystHyst

Scienza per l’Amore quale logica conseguenza della 

concretizzate in innovative applicazioni tecnologiche, 
sono la tessera mancante nel mosaico della società 
del futuro.

si propone di promuovere e sostenere tutte le iniziative 

per la Fisica e di altri riconoscimenti pubblici. 
Scienza per l’Amore, seguendo i suoi valori fondanti, si 

www.scienzaperlamore.it
nobelpermanola@scienzaperlamore.it

SCIENZA PER L’AMORE

Comitato Promotore
Premio Nobel per la Fisica a Umberto Manola 

gruppo di persone che, nel corso degli anni, ha con-
centrato il proprio lavoro e investito le proprie risorse in 

-

lungo tempo impegnati nel promuovere e sostenere la 
-

nio da destinare al servizio dell’umanità. 
A tale scopo miriamo a individuare soluzioni scienti-

-
tervenire in ambiti critici quali la carenza alimentare e 

l’utilizzo razionale delle risorse e le energie rinnovabili.
-

volto i nostri sforzi al 

tecnologia HYST – 

Umberto Manola – 
che potrebbe con-
tribuire a risolvere 
problemi legati alla 
sicurezza alimentare 
ed alle questioni am-
bientali ed energeti-
che. 

www.scienzaperlamore.it
info@scienzaperlamore.itTecnologia HYST

Risorse per una nuova economia
Dal verde, cibo ed energia per tutti

FILANTROPIA

UNA CORSA A OSTACOLI

SCIENZA PER L’AMORE

www.scienzaperlamore.it

www.biohyst.com

www.versoltre.it

www.stampsoverseas.com

www.amime.it

www.progettocoscienza.it
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www.multibase.it
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