
PER INFORMAZIONI

Comune di Magliano  Alfieri  
Piazza Raimondo n.1 - 12050 Magliano Alfieri (CN) 
Tel. (+39)0173.66117
Fax (+39)0173.66574 
EMail: municipio@comune.maglianoalfieri.cn.it 
Web: http://www.comune.maglianoalfieri.cn.it

Cooperativa culturale “L’incontro”
Via Mandelli 13/F
12051 Alba (CN)
Telefono: 0173 293288
EMail: lib.incontro@tiscali.it
Web: http://www.libreriaincontro.it

Associazione Culturale Amici del Castello Alfieri
c/o Castello Alfieri di Magliano - Via Alfieri, 6 - 12050 
Magliano Alfieri (CN)
Telefono: 335 5652312
EMail: info@amicicastelloalfieri.org
Web: http://www.amicicastelloalfieri.org

 

Durante "Declinazioni" , è visitabile, nella chiesa dei Battuti, la 
mostra "TERRE DI TANARO" di Dario Egidi

Si ringraziano per la collaborazione:

WEB SERVICE di Govone per il supporto tecnico audio-visivo

Alberto Grasso e Paola Villata per la grafica

EVENTO CULTURALE PATROCINATO DA:

STAMPATO GRAZIE AL

 



“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 scien-
tifico "F. Vercelli" di Asti e di Letteratura greca 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.

PAOLO DE BENEDETTI: teologo e biblista, docente di 
Giudaismo alla Facoltà teologica di Milano e di Antico 
Testamento agli Istituti di Scienze Religiose delle Universi-
tà di Urbino e Trento. Autore di numerose pubblicazioni, è 
una figura di spicco nella cultura biblica italiana.

CLAUDIO COLOMBO: medico, omeopata hahnemanniano, 
allievo del prof. A. Negro fondatore e direttore del gruppo 
di “omeopatia hahnemanniana”. L’incontro con Paolo 
Lucarelli lo introduce allo studio della Tradizione Ermetica 
e dell’Alchimia Tradizionale

Sabato 31 agosto

Sessione mattutina
moderatore Piero Reggio

ore 9,00 Accreditamento

ore 9,15 Apertura del Convegno

ore 9,30 Ascolto la mia anima? (Paolo De Benedetti)

ore 10,30 Pausa caffè

ore 11.00 Fil rouge: declinazioni/percorsi di parole, suoni,  
                      immagini

ore 11,15 Dialogo

ore 12,30 Conclusione della sessione 

Pranzo  *

Sessione pomeridiana
  moderatore Mauro Milanesio

ore 15,00 Fil rouge

ore 15,15  Strumenti “divini” di cura?
                       ( Claudio Colombo)

ore 16,15 Pausa caffè 

ore 16,45 Dialogo

ore 17,45 Fil rouge 

ore 21,00 Concerto “Correvoce. Note del cuore in 
                      atmosfera jazz”” 
Canta Liliana Fantini accompagnata al pianoforte da 
Fulvio di Nunzio

Domenica 1 settembre

moderatore Adolfo Ricca

ore 9,30 Fil rouge

ore 10,00 La cura dell’anima nel mondo classico (Alberto 
                      Banaudi)

ore 11,00 Pausa caffè

ore 11,30 Dialogo

ore 12,30 Chiusura dei lavori e anticipazioni sulle prossime  
                      declinazioni         

*All’atto dell’iscrizione è possibile prenotare il pranzo

Durante la manifestazione sarà attivo il servizio di 
intrattenimento per bambini

STAMPATO GRAZIE AL


