
GIOVANNI CENA: LETTURA DI POESIE E BRANI DI PROSA
A cura della Compagnia teatrale della Rosa
Evento inserito nel programma del Centenario della morte dello scrittore Giovanni Cena e dello 
storico giurista Giuseppe Frola - Comune di Montanaro con il patrocinio della Regione Piemonte.

ALLERGIE ED INTOLLERANZE ALIMENTARI
Miriam Tatiana Lecchi, consulente in Nutrizione e Comportamento Alimentare, fa luce sulla 
differenza tra allergie e intolleranze alimentari, la loro differente manifestazione e sintomatologia.

UN LIBRO ALLA ROSA:

LUCA BUGGIO – LA CITTA’ DELLE STREGHE
Tra storia e leggenda, l’autore racconta il fascino misterioso di Torino nel suo nuovo romanzo.

OSTEOPATIA: DAL NEONATO ALLA TERZA ETÀ
Il dott. Paolo Brizzi ci spiega cos’è l’osteopatia e anche cosa non è, a chi può essere utile, come può 
essere affiancato alle terapie mediche convenzionali, quali sono le problematiche che si possono 
trattare.

ORIGINI PAGANE DEL NATALE
Scopriamo insieme alla dott.ssa Paola Castelli da dove arrivano molte tradizioni legate al Natale 
cristiano, che affondano le radici nel paganesimo antico.

NOMI E COGNOMI DI PAGANI E DI SANTI: ORIGINE E SIGNIFICATO
Il dott. Roberto Bena e la dott.ssa Paola Castelli illustrano il significato antico dei nomi, dei cognomi 
e ci conducono in una bella riflessione su ciò che significa “portare un nome”.  

U.F.O,  ALIENI E DINTORNI
Con il Centro Ufologico Basso Canavese, parliamo di U.F.O, rapimenti e strani fenomeni. Una serata 
da non perdere!

MEDITAZIONE DALLA “A” ALLA “Z”
Eva Saroglia ci spiega le origini della meditazione, le varie tecniche e i tanti benefici che porta. 
Esperienze e testimonianze di persone che praticano la meditazione.
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Tutte le conferenze si terranno presso la nostra sede in
Via Caviglietti, 2 a Montanaro (Ca’ Mescarlin), primo piano, ore 21:00.

INGRESSO GRATUITO
Trovi più informazioni su www.larosadei20.org o scrivi a info@larosadei20.org
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GUSTAVO ROL, L’UOMO DEL MISTERO
La dott.ssa Paola Castelli ci porta alla scoperta di uno dei personaggi più misteriosi dell’ultimo secolo. 
Dopo il successo della conferenza della scorsa stagione culturale, riprendiamo l’argomento con 
nuove interessanti tematiche.

CANI E GATTI: ALIMENTAZIONE IN BILICO TRA SCIENZA E MODA
La dott.ssa veterinaria Giusy Tabacco condivide con noi preziose informazioni sull’alimentazione 
degli amici a quattro zampe; diete commerciali, diete casalinghe, patologie legate all’alimentazione 
o che l’alimentazione può far migliorare.

MINERALI E CRISTALLI: DALLA SCIENZA AL BENESSERE
Eva Saroglia ci porta nel mondo della “cristallopratica” (ex cristalloterapia) raccontandoci il mondo 
dei minerali e dei cristalli sia dal punto di vista scientifico e mineralogico sia dal punto di vista 
metafisico. Durante la serata ci sarà una piccola parte pratica

IL CULTO DI ISIDE E LA SIMBOLOGIA ESOTERICA EGIZIA
Paola Castelli, antropologa, ci porta in un viaggio esoterico sulla simbologia egizia legata al culto 
di Iside. Una interessante serata che apre le porte alla visita guidata al museo Egizio di Torino 
che si terrà sabato 14 aprile e che sarà condotta dal dott. Paolo Camera, guida abilitata Regione 
Piemonte.

LA FORZA DELLE FARFALLE: LEPIDOTTERI E BIODIVERSITÀ
Le farfalle vivono soltanto un giorno... o no? Possono volare per pochi metri... o no? Il magico mondo 
delle farfalle, le loro straordinarie e inaspettate abitudini raccontate dal biologo dott. Marco Chiadò 
Caponet.

UCCELLI, BIODIVERSITÀ E AVIFAUNA LOCALE
Il mondo degli uccelli è vasto e ricco: Montanaro in più, vanta una biodiversità importante e che 
pochi conoscono. L’uomo e le sue leggi come hanno influenzatoome il mondo dei volatili? Con i 
biologi dott. Marco Chiadò Caponet e dott.ssa Gilda Todino.

WICCAN E STREGONERIA MODERNA: IL SENTIERO DELLA DEA
Esistono ancora le streghe? O meglio: l’antica arte legata al culto del sacro femminino si è mai estinta 
nonostante la Santa Inquisizione? Cosa significare praticare la magia nel mondo di oggi? Paola 
Castelli e Roberto Bena ci portano in un viaggio alla scoperta del “Sentiero della Dea”.
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