
Marzo 2023 al Centro culturale Cantalupa "Rodolfo Sacco" in collaborazione con 
L'Eco del Chisone e L'EcoExtra  

 

 

Venerdi' 10 Marzo ore 21.00, cascina del monastero (davanti alla chiesa), Cantalupa (To)  
Conferenza:  
QUANDO NON ERAVAMO SOLI  
 

" Homo sapiens e' l'unica specie umana attualmente vivente, ma non e' sempre stato cosi, 
e circa 100.000 anni fa condivideva il pianeta con altre forme umane.SILVIA presentera' 
queste diverse specie e discutera' le possibili cause che hanno permesso la sola 
sopravvivenza della nostra specie".  
 

Venerdi' 17 Marzo ore 21.00, cascina del monastero (davanti alla chiesa) Cantalupa  

Conferenza:  
I CANNIBALI INGLESI  
 

" Circa 15.000 anni fa a Gough's Cave, in Gran Bretagna, un gruppo di Homo sapiens 
praticava il cannibalismo come forma di rito funebre. SILVIA presentera' come si e' arrivati 
a questa conclusione attraverso l' analisi di collezioni osteologiche conservate al Natural 
History Museum di Londra".  
 

Relatrice delle 2 conferenze:  
SILVIA M BELLO, Ricercatrice al Nutural History Museum di Londra  

 

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

Martedi' 21 Marzo, ore 21.00, via Chiesa 73 (villa comunale), Cantalupa  

Conferenza:  
BENESSERE PSICOLOGICO E TECNICHE PER RITROVARLO  

 

" Il benessere psicologico e' un concetto articolato e complesso che rimanda all'idea di 
equilibrio tra la persona, i suoi bisogni, le risorse che mette in campo per raggiungere le 
sue finalita' e per relazionarsi con gli altri.   
Fin dall'antichita' l' uomo ha cercato di indagare e definire le caratteristiche di tale concetto 
con il fine di comprendere quali fossero le strade piu' efficaci per raggiungerlo; oggi piu' di 
ieri, in una societa' fragile e instabile, e' fondamentale attrezzarsi con strumenti che mirino 
a salvaguardare tale benessere attraverso una conoscenza autentica di se', che permetta 
la migliore espressione della propria interiorita' e dei propri scopi di vita".  
 

Relatrice: DALILA MARIA CICCARELLI, Psicologa ad orientamento Cognitivo 
Comportamentale, specialista nei disturbi d'ansia e dell' umore  

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

 

Venerdi' 31 Marzo ore 21.00, via Chiesa 73 (villa comunale), Cantalupa  

Presentazione del libro:  
L' IMBROGLIO DELLO SVILUPPO SOSTENIBILE  

di MAURIZIO PALLANTE (Lindau)  
 

" Una societa' che ormai basa la propria economia sulla continua produzione di beni in 
gran parte superflui e sul loro consumo sfrenato, come puo' pensare di conciliare la 



crescita economica, seppur calmierata, con una diminuzione di inquinamento e 
sovrautilizzo di risorse naturali?"  
 

L'Autore sara' intervistato da SOFIA D'AGOSTINO, Vice Direttore del settimanale 
L'Eco del Chisone  

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

Ingresso libero   
Durante le serate sara' possibile iscriversi per il 2023 al Centro culturale Cantalupa " 

Rodolfo Sacco"  
--------------------------------------  

Informazioni:  
Associazione Centro culturale Cantalupa " Rodolfo Sacco"  

Via Chiesa 73 (villa comunale), 10060 Cantalupa (To)  
3382206128 /FB: Ass. Centro culturale Cantalupa/ centroculturale2002@libero.it  
 


