
Associazione Centro culturale Cantalupa 

Dal 1° Gennaio 2022 e' possibile iscriversi al Centro culturale Cantalupa per l'anno in corso: 
durante tutte le iniziative promosse; il Lunedi' nella sede di via Chiesa 73 dalle ore 16.00 alle ore 
18.30; all'edicola di Cantalupa in via Torino; a Pinerolo da Sanitas ortopedia in piazza Cavour 
(quota minima euro 20.00; socio sostenitore euro 50.00; socio benemerito euro 100.00). 

Di seguito il programma del mese di Gennaio e di Febbraio 

Venerdi' 28 Gennaio ore 21.00 via Chiesa 73, ricorrenza del Giorno della Memoria 

A cura del circolo LAAV di Torre Pellice lettura e sei voci, tratta e adattata dal libro di Andrea 
Pennacchi: LA GUERRA DEI BEPI (People ediz.) 

" Sono cresciuto in una casa dove sembrava che la Seconda Guerra Mondiale non fosse mai 
finita. Paradossalmente pero', a casa mia della guerra non si parlava mai". 

                                                                      --------------------------------------------- 

Venerdi' 4 Febbraio ore 21.00 via Chiesa 73, presentazione del libro: 

2021 UN ANNO IN PIEMONTE 

di BEPPE GANDOLFO ( EnneCi Communication) 

" Il giornalista BEPPE GANDOLFO, corrispondente Mediaset dal Piemonte e Val D'Aosta, 
ripercorre mese dopo mese l'anno 2021 in Piemonte. Un appuntamento imperdibile, giunto alla 
ventesima edizione, per chi e' interessato all'attualita' e al percorso compiuto negli anni dalla 
nostra regione, perche' solo l'analisi dei fatti accaduti ci puo' regalare una visione chiara del 
presente e del futuro". 

L'Autore dialoghera' con la scrittrice PATRIZIA DURANTE 

                                                              ----------------------------------- 

 Venerdi' 11 Febbraio ore 21.00 via Chiesa 73, proiezione del film: 

ATTRAVERSANDO IL BARDO SGUARDI SULL'ALDILA' 

Regia di FRANCO BATTIATO (Jona 1945 - Milo 18 Maggio 2021) 

 " In questo ricchissimo insieme di interviste registrate in varie parti del mondo il tema e' la morte. 
Il Maestro FRANCO BATTIATO , affronta il grande tabu' della societa' materialistica 
contemporanea: la morte. O forse sarebbe meglio dire, l'arte di morire bene. Tra Oriente e 
Occidente, e parlano rappresentanti di diverse religioni, filosofi, asceti, psicologi,scienziati e 
ricercatori". 

                                                                    --------------------------------------------- 

Ingresso libero fino esaurimento posti secondo disposizioni antiCovid 

Informazioni: Associazione Centro culturale Cantalupa, via Chiesa 73, 10060 Cantalupa (To)/ 
centroculturale2002@libero.it/ 3382206128 

 


