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Età Libera: Ferdy Hermes Barbon, sul tema “Imago” 
La conferenza è in programma mercoledì 4 maggio alle 15:30 presso la Barchessa di Villa 
Giovannina.  
Villorba. Mercoledì 4 maggio alle ore 15:30 presso la sala conferenze della Barchessa di Villa Giovannina 

l’incontro con il ricercatore Ferdy Hermes Barbon, sul tema “Imago”. Il linguaggio dell’immagine, consiste pri-

ma di tutto nel comprendere che una cosa vista non è ciò che sembrerebbe essere, ossia rappresenta o rivela 

un’altra cosa impregnata di una realtà molto più profonda. È accertato che La comunicazione visiva si colloca 

in un piano superiore alla forma del linguaggio scritto.L’intervento affronterà alcune nuove modalità di osser-

vazione e di percezione visiva ricche di implicazioni collegate alla letteratura, la tradizione, la cosmologia e 

addirittura agli atteggiamenti mentali e antropologici. La presentazione è supportata da immagini e testimo-

nianze appartenenti a tutte le religioni e diverse culture, collegate tra loro attraverso un “fil rouge”: la condizio-

ne umana. Relatore dell’incontro è Ferdy Hermes Barbon, collaboratore con vari ricercatori in Belgio, Francia, 

Germania e Spagna e Sud America, da molti anni impegnato nella ricerca di fenomeni energetici e bioenerge-

tici. Con il passare degli anni ha affiancato a questa attività quella di ricercatore nello studio del simbolismo 

medievale ed in particolare alle ricerche glittografiche. 

Ingresso libero con osservanza delle norne anti Covid, INFO: Comune di Villorba - tel. 04226179813; e-
mail aguizzo@comune.villorba.tv.it 
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