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Pier Giorgio Caria, 
ricercatore su tematiche 
di frontiera e del mistero, 
tra cui ufologia e cerchi 
nel grano, è autore di vari 
documentari, premiati in 
Italia e negli USA, sugli 
stessi argomenti e su altri correlati, andati in 
onda su reti televisive italiane come La 7 e 
RAI 2 (Voyager), ed estere quali TVI (Belgio), 
PLANETE TV (Francia), TV CATALUNYA,
(Spagna), I-Cable (Hong Kong),
CANAL INFINITO  (Argentina), AL MAJD 
(Arabia Saudita) History Channel ed altri.
Scrive articoli su riviste specializzate. 
È relatore in trasmissioni radio-televisive e 
conferenze nazionali e internazionali.

con il patrocinio

Comune di Brugnera

“INCONTRI CON LA SCIENZA”
LA RICERCA SCIENTIFICA SENZA FILTRI

“INCONTRI CON LA SCIENZA”

domenica 17 gennaio 2016
ore 16.30

“ARCHEOLOGIA MISTERIOSA”
GLI ENIGMI DEL PASSATO

domenica 20 marzo 2016
ore 16.30

domenica 24 aprile 2016
ore 16.30

Relatore: PIER GIORGIO CARIA
Ricercatore e Documentarista

“Cantinon” di Villa Varda
via Villa Varda, 7

BRUGNERA (PN)
- INGRESSO LIBERO-

“I MISTERI DI MARTE”

“GEOMETRIA SACRA”
LA MATEMATICA DI DIO



La storia dell'uomo e della civiltà sulla Terra 
è così come ce l'hanno raccontata? 

Se sfogliamo le pagine reali del pianeta Terra 
scopriamo, con sorpresa, che nella versione 

u�ciale i conti tornano solo perché, 
tutto ciò che non si incastra alla perfezione 
nella versione accademica, viene ignorato 

e occultato. 
Un’ incredibile serie di impressionanti reperti 

archeologici sparsi ai quattro angoli del 
pianeta, non trova alcun tipo si spiegazione 
dal punto di vista dell'archeologia u�ciale. 

I nuraghe e le statue dei giganti di Monti 
Prama in Sardegna, i misteriosi e giganteschi 

megaliti siberiani, le incredibili mura di 
Sacsayhuaman in Perù, le imponenti strutture 

sommerse di  Yonaguni in Giappone...
Un viaggio appassionante per trarre 

dal passato la comprensione del presente.  

Da decenni il pianeta Marte attrae la curiosità 
e l'interesse degli appassionati e della stessa 
scienza. E' sicuramente il pianeta del nostro 
sistema solare su cui sono state mandate il 

più alto numero di sonde spaziali di 
esplorazione, perché? 

È veramente il pianeta rosso-arancio 
come ci fanno credere? 

E se invece fosse in atto una congiura del 
silenzio? 

Dai molti documenti fotogra�ci si intravede 
acqua liquida e ghiacciata, immense distese 
di colore scuro che appaiono come grandi 

foreste, resti che sembrano i reperti di antichi 
animali, importanti rovine archeologiche...

Queste ed altre inaspettate informazioni 
sveleranno una verità a�ascinante che darà 

una nuova visione del pianeta rosso sì, 
ma non troppo...

 “Dio non gioca a dadi con l'Universo". 
Così Albert Einstein scriveva nel 1926 allo 

scienziato Niels Bohr, rivelando una 
straordinaria verità oggi ben evidenziata 

dalla moderna matematica ma già 
conosciuta dagli antichi sapienti, e cioè che 
la natura, uomo compreso, è tutta quanta 

strutturata secondo parametri matematici e 
geometrici, ben precisi quali la proporzione 
aurea, la progressione di Fibonacci, la spirale 
aurea. Artisti come Leonardo Da Vinci hanno 
conosciuto e utilizzato questa matematica 
nelle loro opere artistiche. Incredibilmente 

ritroviamo gli stessi parametri nel misterioso 
fenomeno dei Cerchi nel Grano. 

Un viaggio a�ascinante tra scienza e mistica 
per scoprire la meravigliosa opera del Creatore 

e la profonda conoscenza iniziatica 
dei popoli del cosmo.

archeologia misteriosa i misteri di marte geometria sacra


