CURRICULUM VITAE
Codice Fiscale: 98094850785
Sede legale: Via G. Mancini 336 – Cosenza (CS)
Codice Attività: 949920
Sede operativa: Via delle Medaglie D'Oro 60 – Cosenza (CS)
Telefono: +39 3280346079 +39 3206053005
Email: redazione@misteryhunters.it
Contatti: www.misteryhunters.it
www.youtube.com/user/TheMisteryhunters/videos
www.facebook.com/Assmisteryhunters
www.facebook.com/groups/Ass.MisteryHunters/
Mistery Hunters è un’associazione culturale calabrese costituita da giovani, che dal 2012 hanno deciso
di partecipare attivamente alla vita culturale e sociale del territorio calabrese. Il gruppo è composto da
soggetti uniti da interessi comuni che riguardano principalmente: la storia, la preistoria del
mediterraneo, l'archeologia, le tradizioni popolari e l'antropologia. L'obiettivo principale dell’associazione
culturale Mistery Hunters è la promozione e la partecipazione attiva dei soggetti coinvolti nei
processi di conoscenza e divulgazione del contesto storico e culturale. Le attività proposte dal
gruppo sono mirate a fornire un’alternativa ai canali di informazione tematici consueti avvalendosi di
scrittori e ricercatori indipendenti per ogni settore di competenza , anche con l'ausilio del mondo
accademico e delle istutuzioni competenti. L'Associazione Culturale Mistery Hunters collabora anche con
realtà associative locali, nazionali e internazionali con le quali si confronta costantemente al fine
di ampliare, espandere ed arricchire constantemente il tessuto di informazioni in ambito storico ed
archeologico del Sud Italia e in particolar modo del territorio calabrese. Il territorio della regione Calabria è
ricco di risorse culturali, di bellezze paesaggistiche, di tradizioni e di spazi pubblici lasciati in abbandono, i
quali possono essere valorizzati e sfruttati nel modo più efficace e adeguato anche grazie alla nostra
mission, che mira ad un recupero concreto del territorio e delle sue risorse, non solo culturali ma anche
sociali. Per noi sarà importante la promozione turistica e storica di questi luoghi, organizzando visite guidate
e cercando di instaurare sinergie propositive con altre Associazioni ed Enti che perseguono obiettivi simili e
compatibili.

La Mission
L'Associazione ha come scopo di condurre e coinvolgere i partecipanti alla ricerca su tematiche scientifiche,
e argomentazioni storico-culturali legate principalmente ai temi dell'archeologia e della storia per
promuovere conclusioni critiche ed indipendenti, in modo documentato e completo, rivolte a rimodulare,
armonizzare, ampliare ed arricchire la discussione critica e costruttiva sulle realtà storiche poco valorizzate.
A tale fine l'associazione promuove: studi, ricerche, conferenze, convegni, dibattiti, incontri, proiezioni di
diapositive, mostre, analisi scientifiche ed ogni altra attività di studio possibile. Il mezzo principale e
prevalente della associazione è la divulgazione interattiva ed autonoma dei contenuti per mezzo di vari
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servizi internet, compresi i social networks. I principali punti della mission dell'Associazione Culturale
Mistery Hunters sono:
•

•
•

Dare visibilità al territorio di riferimento ( Calabria e Sud Italia ) per la promozione turistica
attraverso studi e ricerche sul campo realizzazando documentari inerenti il campo di indagine
statutario. A tal fine l'associazione su propria iniziativa o proposte di terzi realizzerà collaborazioni
anche con Enti e con organizzazioni pubbliche e private.
Promozione turistica dei posti menzionati con relative visite guidate degli stessi, con interscambi tra
la Calabria e altre Associazioni anche delle altre regioni italiane.
Realizzazione di programmi streaming radio, web tv , documentari e convegni.

Premi e Riconoscimenti
Prima posizione nel prestigioso Premio Nazionale Ricerca nel Mistero 2013 nella categoria Junior per la
ricerca e il contestuale documentario: “I Menhir delle Serre Vibonesi” di Aurelio Gioia / A.C. Mistery
Hunters.

Documentari e Reportages
L'Associazione Culturale Mistery Hunters realizza dal 2012 documentari e reportages originali che vengono
pubblicati sul proprio canale YouTube ufficiale. Ecco una lista dei più significativi:
2012 - MISTERY HUNTERS - Il Cozzo dei Giganti [Full Length version / Eng Subbed]
2012 - MISTERY HUNTERS - I Menhir delle Serre Vibonesi 1/2
2012 - MISTERY HUNTERS - I Menhir delle Serre Vibonesi 2/2
2013 - MISTERY HUNTERS - I Misteri di Castrovillari
2018 - MISTERY HUNTERS – Il Castello Templare di Roseto Capo Spulico

Convegni e Simposi
(Tutti i nostri convegni e simposi sono liberamente visualizzabili in forma integrale sul nostro canale
youtube)
12/04/2013 - Elohim Chronicles 1
a cura di Aurelio Gioia con la partecipazione dell'Arch. Domenico Canino.
C.da Conci Stocchi snc – Rende (CS)
12/04/2013 - Elohim Chronicles 2
a cura di Gerardo Coppola e Roberto Iera.
C.da Conci Stocchi snc – Rende (CS)
17/12/2013 - Elohim Chronicles 3
Convegno di MAURO BIGLINO scrittore e studioso dell'antico testamento e dei testi sacri.
Casa delle Culture , C.so Telesio 98 – Cosenza
27/03/2014 – Mind Corner
a cura di Vincenzo Abate con la partecipazione della dott.sa Simonetta Costanzo (Unical).
Casa delle Culture , C.so Telesio 98 – Cosenza
28/06/2014 – Simbologia Alchemiche e Templari
Simposio realizzato in collaborazione con l'A.C. MYSTICA CALABRIA (Castrovillari)
con la partecipazione di Ines Ferrante , Enrico Iaccino e Aurelio Gioia
Castelo Aragonese ,Via Domenico Casalnovo, 4 – Castrovillari (CS)

Associazione Culturale Mistery Hunters – c.f. 98094850785 – Via G. Mancini 337 – Cosenza (CS)
redazione@misteryhunters.it

28/11/2015 – Terra Aliena
Simposio realizzato in collaborazione con l'A.C. Unicalmente Studenti/The Cube (Unical)
con la partecipazione di MAURO BIGLINO (scrittore) e ROBERTO PINOTTI (C.U.N.)
Aula Caldora , Università della Calabria - Arcavacata di Rende – Rende (CS)
25/06/2016 – Inganni Globali
con la partecipazione di MASSIMO MAZZUCO – giornalista e regista
Sala Conferenze , Hotel S. Francesco – Rende (CS)
14/01/2017 – Terra: Opera Aliena
Simposio Internazionale di Ricerche e Studi Indipendenti – I Edizione
con la partecipazione di MAURO BIGLINO (scrittore e studioso) e ROBERTO PINOTTI (C.U.N.)
PIETRO BUFFA (biologo molecolare) e MARIO CALIGIURI (esperto di Intelligence)
Centro Congressi Via J.F. Kennedy , Hotel Europa – Rende (CS)
07/09/2017 – Agupuntura Tellurica
Simposio realizzato in collaborazione con l'A.C. Cenacolo di Cultura Città di Cosenza
con la partecipazione del Dott. Eugeno Gagliardi , Aurelio Gioia e Giuseppe Oliva
Sala Conferenze , Via g. Marconi 59 - Hotel Ariha - Rende (CS)
05/03/2017 – Trappist e le nuove frontiere della ricerca astronomica
con la partecipazione del Dott. ssa Angela Zavaglia (Unical)
Sede operativa MH - Via medaglia d'Oro 60- Cosenza (CS)
25/01/2018 – Kala bar 1 / Memorie Scoperte e Riscoperte della Calabria Preistorica
Simposio realizzato in collaborazione con il CLUB UNESCO sez. COSENZA
con la partecipazione del Dott. Enrico Marchianò, Arch. Domenico Canino, Dott. Aurelio Gioia, Ing. Agostino
Chiarello. Sala Conferenza – Sede Confindustria – Via G. Tocci 4 – Cosenza (CS)

Programmazioni della web-radio [RADIO M.H.]
Programma “Onde Corte” condotto da Alfono Aloe e Marco Florio.
(33 Puntate + uno speciale con Armando Mei da 40 minuti da Ottobre 2015 a Maggio 2017)
con la presenza di diversi ospiti tra cui: Mauro Biglino, Roberto Pinotti, Pietro Buffa, Domenico Canino.
Programma “Yeshua's Tree” condotto da Alfono Aloe
con lo scrittore Francesco Esposito
(4 Puntate da 40 minuti – 2016/2017)
Programma “Da Vinci's Shadow” condotto da Alfono Aloe
con la presenza dello scrittore Gabriele Montera , Mariagrazia Innecco e Teodoro Brescia
(4 Puntate da 40 minuti – 2016/2017)
Programma Speciale “Trappist 1” condotto da Alfono Aloe
Intervista alla Dott.ssa Angela Zavaglia (Unical)
(1 Puntate da 40 minuti – 2017)
Programma “Ozymandias” condotto da Alfono Aloe
con la presenza dello scrittore Arch. Domenico Canino
(2 Puntate da 40 minuti – 2018)
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Articoli e Pubblicazioni [RADIO M.H.]

“Gli Altari degli Dei - I Menhir delle Serre Vibonesi” di Aurelio Gioia
Rivista mensile XTIMES - XPublishing – n.54 Aprile 2013
“Ufo a Rende (Cs)” di Aurelio Gioia
Rivista mensile XTIMES - XPublishing – n.49 Novembre 2012
L'Alveare Rupestre di Pantalica” di Aurelio Gioia
Rivista mensile MISTERI D'ITALIA – ZonaFrancaEdizioni – n.1 Dicembre 2015
“Gli Dei Astronauti della Val Camonica” di Aurelio Gioia
Rivista mensile Archeo Misteri Magazine – ZonaFrancaEdizioni – n.13 Novembre 2015
Sono state pubblicati in modo del tutto autonomo, indipendente e con distribuzione gratuita tre
numeri della fanzine mensile MISTERY HUNTERS nel 2013 (Marzo-Aprile-Maggio).
NUMEROSI ARTICOLI PUBBLICATI DALL'ANNO DI FONDAZIONE AD OGGI,
DELL'ASSOCIAZIONE MISTERY HUNTERS, SONO PRESENTI SUL NOSTRO SITO:
WWW.MISTERYHUNTERS.IT

EDITI DAI SOCI

STATISTICHE DAL WEB
Youtube: 395000 visualizzazioni dal 2013 tra eventi e documentari. Con una media dal 2014 di
70/80000 visualizzazioni all’anno. Iscritti al Canale 2000
Facebook: 3000 iscritti tra pagina e gruppo
Twitter: 1000 follower su twitter
Dati Blog dal 2013 ad oggi: 160000 lettori sui nostri articoli 60000 solo nel 2017, la maggior parte
ottenuti per articoli sui luoghi particolari della Calabria, e dalle nostre ricerche.
Dati web radio RADIO MH attiva da fine 2016: 21000 ascolti su spreaker e 56000 su youtube, con
700 follower e oltre 400 download delle puntate.

Collaborazioni
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

UMPLI Calabria
GAL Savuto
Cenacolo di Cultura Città di Cosenza
Ass. Cult. Paeseggiando
Ass. Cult. Mystica Calabria
Club Unesco Cosenza
A.C. Sifeum – Castrovillari
Diving Punta Stilo
Zona Franca Edizioni
Xpublishing
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