
          Programma 2016 

Associazione gli incontri di Sant’Antonino 

 

La nostra visione 

Svolgere una funzione di divulgazione culturale nel territorio per aiutare a capire il 
presente, guardando con più attenzione il passato e migliorando le capacità di 
dialogo con l’altro. 

 
I riferimenti della sede sono riportati nella locandina dell’Antica Dimora Sgaravatti e nel sito 
(www.anticadimorasgaravatti.it – 0536 990026).  

http://www.anticadimorasgaravatti.it/


Gli appuntamenti in Calendario 
 21 Febbraio - Il fascino delle origini dei cristianesimi 

 Il Gesù storico: la recente ricerca su Gesù conferma o smentisce i dogmi del cristianesimo? 
prof. Guido Armellini. Con musica Gospel e Soul. 

 20 Marzo - Impariamo a rischiare, a non fidarci delle nostre previsioni e dei nostri 
giudizi. E confrontiamoci su alcune tematiche. Con concerto di archi 

 Ragioniamo sui ragionamenti. Logiche nel contesto sbagliato. prof. Vincenzo Fano; 
Gestione rischi, dell’incertezza e mito del controllo.  dr. Vanni Sgaravatti  

 Bioetica e diritto (prof. Stefano Canestrari); Il futuro del rapporto uomo lavoro (prof. 
Lapo Berti) 

 3 Aprile – Islam e occidente: storia di un malinteso** 
 Tra difesa della propria identità e apertura al dialogo; dal medioevo alla modernità: prof. 

Andrea Tabarroni; prof. Roberto Lambertini; prof. Ali Reza Jalali (islamista). Saranno 
invitati altri rappresentanti del mondo islamico, ebreo e cristiano. 

 Maggio - Poesia e immagine.  
 Il viaggio dei romantici alla ricerca della felicità (Luigi Giannitrapani). 

 Esposizioni di opere e tesi sul rapporto: impressionismo, espressionismo, informale 

 Giugno: Digitalizzazione nella comunicazione e progettazione di start-up innovative 
(formazione). L’accreditamento di istituzioni Accademiche è in corso. 

 Settembre (17 e 18). Festa della Associazione in concomitanza con il Festival della 
Filosofia. 
 Presentazione del corso di Laurea dell’Università di Urbino Filosofia dell’informazione. 

Teoria e gestione della conoscenza per scuola e impresa. 

**: Si programmeranno altri eventi sul «confronto interculturale» dopo i risultati del 2 Aprile 
 



Il programma operativo dei primi tre 
eventi 
 
 Seminari del: 
  21 Febbraio 
   20 Marzo; 
    3 Aprile 



Domenica 21 Febbraio 
Relatore: prof. Guido Armellini, insegnante autore di diverse opere specie di educazione 

letteraria, direttore dell’università “Primo Levi” di Bologna; membro del direttivo di Biblia  

(Associazione laica di cultura biblica); presidente della chiesa metodista di Bologna e Modena. 

Uno sguardo storico laico sulla figura di Gesù. Che cosa si può ipotizzare sui suoi rapporti col 
contesto storico dell’epoca, col suo ambiente di provenienza, con la sua famiglia? Chi erano i suoi 
seguaci e i suoi avversari? Quali erano i capisaldi del suo insegnamento? Perché fu arrestato e 
giustiziato? Passeremo in rassegna le ipotesi della ricerca più recente e ci chiederemo quali 
rapporti si possano istituire fra questa figura storica e il Cristo della fede. 
 

 Mattina (h.11-13) 

Immagini di Gesù nella storia. La formazione di Gesù e il rapporto con i giudaismi 

Pranzo  preparato e servito dal cuoco Matteo 

Pomeriggio (h.15-17)  

Morte e resurrezione di Gesù. Gesù storico e Cristo della fede  

 

Le relazioni saranno intervallate da momenti di discussione e da piece di gospel e soul  di un trio   
musicale  composto da sassofono, chitarra e voce 

 

 

Il Gesù storico: la recente ricerca su Gesù conferma o smentisce 
i dogmi del cristianesimo? 



Alla base di molti errori di valutazione e di decisione, ci stanno le fonti delle distorsione nella 
formazione dei giudizi, l’illusione di validità delle nostre predizioni, il mito del controllo e del 
controllo dell’incertezza, la naturale sottovalutazione del ruolo del caso e la necessità di trovare 
una causa o un colpevole. Proviamo a capire come poterci difendere da queste distorsioni, 
come queste impattano nella nostra vita. Proviamo a riflettere su alcuni temi di attualità dopo 
aver «ragionato sui ragionamenti»: bioetica; il futuro del rapporto uomo e lavoro. 

 In mattinata (dalle 11): 

Ragioniamo sui ragionamenti. Logiche nel contesto sbagliato. prof. Vincenzo Fano Docente 
Università di Urbino in Logica e Filosofia della Scienza. 

Gestione rischi, dell’incertezza e mito del controllo.  dr. Vanni Sgaravatti Statistico economico. 
Esperto di gestione dei rischi. Consulente di Direzione per aziende pubbliche e private. 

Nel pomeriggio:  

La rivoluzione tecnologica, il futuro del lavoro e della società. prof. Lapo Berti Docente di 
economia, scrittore autore libri pubblicati dalla Luiss e dalla Bocconi, ex Dirigente Antitrust. 

Bioetica e diritto penale prof. Stefano Canestrari Ordinario di Diritto Penale nell’Università di 
Bologna, membro Comitato Nazionale per la Bioetica 

 

Il pranzo a metà giornata sarà preparato e servito dal cuoco Matteo. 

Si conclude con una discussione, seguita da un concerto di 4 archi 
su musiche di  Bach e Vivaldi 

 

Imparare a rischiare e non fidarci delle nostre previsioni e giudizi 
Domenica 20 Marzo 



Per la costruzione e la difesa della propria identità,  talvolta, si sono esaltati i propri valori e 
l’alterità rispetto ad una cultura differente, alimentando antagonismi e conflitti. In altri momenti, 
invece, l’apertura, il dialogo hanno contribuito allo sviluppo economico e sociale. Ripercorriamo 
qualche tappa dello scontro/confronto tra le culture che fanno riferimento alle tre religioni 
monoteiste, cominciando a svelare qualche «malinteso». Proviamo a contrapporre le ragioni della 
posizione della «difesa» rispetto a quella della «apertura», giocando e recitando insieme. 
 

In mattinata (dalle 11): 

Il confronto/scontro tra Occidente e Islam, all’origine, nel Medioevo e all’inizio della modernità. 
prof. Andrea Tabarroni Docente di Filosofia medioevale all’Università di Udine; prof. Roberto 
Lambertini medioevalista, professore Università di Macerata; prof. Ali Reza Jalali Saggista, esperto 
di cultura islamica in Occidente e nei paesi musulmani. Saranno invitati altri rappresentanti del 
mondo islamico, ebreo e cristiano. 

Pomeriggio (discussone e recita in cui sono «attualizzati» ed evocati personaggi storici) 

Lettura dei testi sulle due tesi; le regole della «recita» («Tutor alla recita»: Attrice Lucia Lanzarini) 

Gruppo 1: «è necessario difendere la propria identità, alterità e valori» Gregorio VII 

Gruppo 2: «è necessario aprirsi, dialogare e integrare le diverse culture …»; Federico II di Svevia 

Si conclude con la proiezione del Film «Il destino».  

Il pranzo a metà giornata sarà preparato e servito dal cuoco Matteo. 

 

Islam e occidente. Storia di un malinteso tra .. 
difesa dell’identità collettiva vs apertura e confronto  

Domenica 2 Aprile 



Modalità di  partecipazione 

Iscrizione: Apertura 45 giorni prima dell’evento: a singoli eventi o a più eventi tramite 
«abbonamento». Conferma: almeno una settimana prima. I posti sono limitati. 

Prenotazione: tramite modulo nel sito o via mail (sgaravatti@oikos-servizi.it).  

 

Prezzi: 

Partecipazione agli eventi: in generale sono stabiliti al momento dell’apertura delle 
iscrizioni. I primi tre eventi hanno un prezzo promozionale di 30 euro. 

Per diventare Associati: i non Associati, che, dopo aver partecipato ad un primo evento, 
fossero interessati ad altri eventi o a ricevere documenti informativi sui temi trattati 
potranno far domanda di iscrizione alla Associazione, richiedendo regole e tariffe.  

 

 

 

 

 

Condizione agli associati 2015 (nella inaugurazione): hanno la priorità nelle prenotazioni; 
gratuitamente viene estesa la tessera 2015 al 2016 e, per quelli che si prenotano per i primi tre eventi 
entro il 15/1, verrà offerta gratuitamente la partecipazione all’evento di «Poesia e Immagine» di Maggio 
e verrà proposto uno sconto del 50% per la festa di Settembre. 
 
 

 


