
Conversazioni in inverno
su stili e progetti di vita

BOLLENGO - CASA MAGNOLIA
16  Marzo 2019

Il vecchio mondo
sta morendo.

Quello nuovo tarda
a comparire.

E in questo chiaro-scuro
nascono i mostri.

                            Antonio Gramsci

In un vano pensiero

Via Piane Inferiore, 7 - 10012 BOLLENGO (TO)
orosia@orosia.it

segreteria organizzativa  Siria 3930981290



Ore  17,00 - Apertura

Amori Celesti

Giovanni REPETTO
Beautiful thing

Le scelte

Alessandro e Daniela
Il riposo del brigante

La relazione

Conclusioni e confronti

Ore 20.30 - Cena

Polentata a cura della Pro Loco

Accompagnamento musicale
M° Cesare Teghillo

 

Prima parte Seconda parte

Ore 14,30 - Apertura

Prologo

Serafino SCUERO
Inciampi in Val Chiusella

La porta magica

Francesca GUIDOTTI
La Torre di Mezzo

Leggere 

Letizia, Simone, Francesca e Lucrezia
Una famiglia ben temperata

Pensare

Gabriella RICCIARDI
Un’avventura extra ordinaria

pausa caffè
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IN UN VANO PENSIERO 
Settima edizione di Conversazioni in inverno
su stili e progetti di vita!

Come vedrete il vano non è poi così vano.
Quando il pensiero si rinchiude, per paura, per atrofia, 

per disattenzione, e non per spensieratezza !
Per fortuna ci sono gli interventi dei nostri ospiti a 

rasserenarci.
Da Serafino, veterinario con un’esperienza in 

Valchiusella, dove abbiamo abitato i primi anni anche 
insieme a lui,

a Simone Corelli con la sua famiglia corelliana (e qui il 
cogname del padre è d’obbligo) perché come vedrete c’è 
tutta una continuità con il capostipite tenore. 

a Gabriella Ricciardi, autora RAI, che ci racconterà la 
storia troppo affascinante di suo figlio Lorenzo, 

a Giovanni Repetto, nostro vicino di Burolo, 
Responsabile del Servizio Istruzione e Servizi Educativi 
di Ivrea 

ad Alessandro e Daniela, cugini di Matteo, che hanno 
inventato un sorprendente agriturismo.

Infine la nostra Francesca Guidotti, che verrà apposta 
dal senese per raccontarci il suo eco villaggio, lei autrice 
del libro più esaustivo sull’argomento, già direttora di 
RIVE (Rete Italiana degli Ecovillaggi) e redattora di AAA 
Terranuova.

Per non essere vani dunque ! e non invano 
attraverseremo ancora una volta questa settima edizione 
di Conversazioni in inverno, con l’accompagnamento e gli 
arrangiamenti di Cesare Teghillo.


