
 
 “Declinazioni”  vuol essere 

particolarmente dedicata ai giovani e al 
loro problematico futuro. I temi  del 

convegno verranno trattati  favorendo il 
dialogo e la condivisione con i 

partecipanti. Momenti musicali e filmici si 
alterneranno alle relazioni. 

 
 

RELATORI 

            ALBERTO BANAUDI 

Laureato in Lettere classiche e in Filosofia, docente di 
Storia e Filosofia presso il Liceo scientifico "F. Vercelli" di 
Asti e di Letteratura e Filosofia presso l'Università della 
Terza Età di Asti. Da tempo si occupa del rapporto tra 
mito e origini del pensiero occidentale,soprattutto in 
chiave filosofica e antropologica.  

      DON PIERLUIGI VOGHERA 

Presbitero della diocesi di Alba. 
Ha insegnato teologia biblica all'Istituto Superiore di 
Scienze Religiose di Fossano. 
Attualmente è parroco della zona pastorale di Neive. 

 

              PAOLO TIBALDI 
 
Attore poliedrico, classe 1989. Da ormai qualche anno 
porta in scena trame e racconti che approfondiscono, con 
diversi stili e tecniche, culture e intrecci relazionali di un 
territorio: dall'alta letteratura di Beppe Fenoglio, alla 
magica atmosfera della tradizione popolare. La sua 
formazione e attività artistica si dipana quindi, nel 
panorama italiano, su più fronti: dal Teatro di Prosa, 
classico e contemporaneo, all’interpretazione di 
personaggi in svariate fiction cine/televisive.  

 
  
 

 SABATO 9 SETTEMBRE         
 

Sessione pomeridiana 

 

Ore  14.30 Accreditamento 
 
Ore 15.00 Apertura del Convegno 
 

     “UN CANE AL SOLE ” 
  Antiche vie della felicità 
        Alberto Banaudi 
 

ore 16.30 Pausa caffè 
 
Ore 17.00 Dialogo 
 
Ore 18.00 Visita al Castello,alla 
Cappella, ai Musei e alla Parrocchiale 
  
 

Sessione serale 
 

Ore 20.45  FIL Rouge 
 

Ore 21.00 “L’esperienza 
della festa nelle Scritture” 
     Don Pierluigi Voghera 
 
Ore 22.00 Dialogo  
 
 
 
 

DOMENICA 10 SETTEMBRE 
 
 

Ore 9.30 FIL Rouge 
 
Ore 10.00 “Tutto il resto è gioia” 

            Paolo Tibaldi 
 
Ore 11.30 Dialogo 
 
Ore 12.30    Chiusura dei lavori e 
anticipazioni sulle prossime  
declinazioni 
 

 
Ore 15.30  PARCO ALFIERI 

 
 “Pomeriggio GIOIOSO E GIOCOSO” 
      con Marcos Masetti 
artista di strada 
giocoliere acrobata comico 

 
 

 
All’atto dell’ iscrizione  è possibile 
prenotare la cena del sabato e  il  
pranzo  della  domenica


