Cara Amica, caro Amico,
la persistente pandemia alimenta un clima di incertezza che sta
incrementando reazioni individuali spesso incomprensibili e, più in generale, situazioni di grande tensione
non facili da affrontare e contenere.
Piero Ferrero e Rossella Gallo ci aiuteranno a comprendere le ragioni profonde di questi fenomeni.
In particolare Rossella Gallo presenterà gli aspetti comportamentali delle persone e la loro diversità
nel tempo di fronte all’attuale situazione, mentre Piero Ferrero approfondirà gli aspetti che soggiacciono alla
paura di fronte a entità sconosciute.

I sabati di Aedes 20

Il mito della certezza
Come un piccolo virus può tanto?
Sabato, 15 gennaio 2022, ore 9,30 – 12:00
c/o Opera Pia Lotteri, via Villa della Regina, 21 - Torino

Programma
9.30
10.00
10.40
11.00

Accoglienza e verifica del Green Pass
Interventi di Rossella Gallo e Piero Ferrero
Breve intervallo
Dibattito

Se desideri iscriverTi, puoi confermare la Tua presenza e quella di uno o più accompagnatori, entro il 12
gennaio p.v., telefonando a Monica Boyer (cell. 338.118.7122) o scrivendo un email all’indirizzo
monicaboyer@libero.it
Si ricorda che i posti a disposizione sono 18.
Per la partecipazione sono richiesti:
- il Green Pass rinforzato e la mascherina FFP2, in ottemperanza alle nuove norme anti-Covid
- una quota di 10 Euro a titolo di contributo a sostegno delle attività culturali di Aedes 20. Tale
contributo andrà versato anticipatamente tramite bonifico bancario sul conto corrente postale intestato ad
AEDES 20, IBAN: IT81V0760101000001038824874, oppure tramite bollettino postale sul c/c n°
1038824874 intestato a AEDES 20.
Importante: per semplificare i pagamenti, Ti invito a versare un contributo unico di € 50, valido come
anticipo per la partecipazione alle prossime iniziative e per le richieste di pubblicazioni di Aedes 20.

Un ben cordiale saluto.
Per Aedes 20
Elena Angeleri
3 gennaio 2022
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