
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.

Conversazioni, seminari, musica, buon cibo, arte e poesia

Sgaravatti 42013 Veggia-Villalunga (Re) – frazione Sant’Antonino di Casalgrande – Via Statutaria 345
0039 0536 990026 – +39 335 8218181 – sgaravatti@oikos-servizi.it – http://anticadimorasgaravatti.it/
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POSSIAMO CAMBIARE? 
POSSIAMO ANCORA 
SPERARE?

Quali sentimenti, quali speranze emergono nel mettere insieme immagini e metafore 
che sottostanno alla comprensione del passato, del presente e ai sentimenti verso 
il futuro atteso (o non più atteso)? Dal confronto/scontro interculturale e religioso, 

ai miti del progresso sociale e culturale. Ripartendo dalla revisione del confronto Islam e 
Occidente di cui abbiamo cominciato a parlare nell’ultimo incontro, ragioniamo sul cam-
biamento, sulla speranza di un cambiamento dopo aver esplorato, a titolo di esempio, 
anche un “mito” della nostra cultura progressista dell’occidente del secondo dopoguerra.

Mattina (dalle ore 10,00)

JFK e le deMocrazie liberali dell’occidente
• Ne parliamo con Andrea Cavrini 

le MetaFore per il caMbiaMento 
sociale culturale e organizzativo
• Vanni Sgaravatti intervista e dialoga con il prof. Vincenzo Fano e presenta 
il libro Il Vento e il vortice - Utopie, distopie e limiti dell’immaginazione

pranzo (ore 13,00) chef Matteo Rosa

a seguire un gruppo del Conservatorio di Bologna accompagnerà 
con musiche per archi i dibattiti e le riflessioni del pomeriggio

pomeriggio (dalle ore 15,00) 

islaM e occidente: tensioni e scontri 
all’interno del Mondo islaMico e diversità di 
prospettive del rapporto con l’occidente
• Ne parliamo con il prof. Ali Reza Jalali, saggista ed esperto di cultura islamica

presentazione del libro “parlare 
di isis ai baMbini”
• Introduce e coordina il dibattito Vanni Sgaravatti

In previsione dell’evento su Arte e letteratura romantica inglese, programmato 
per il 2 ottobre, verranno esposti anticipatamente alcuni quadri, tra 
informale ed espressionismo, della pittrice Antonella Gaudenzi.

giugno

domenica
12



a singoli eventi o a più eventi tramite “abbonamento”. 
conferma: 7 giorni prima. i posti sono limitati.

prenotazione
Tramite modulo con la richiesta di informazioni nel sito www.anticadimorasgaravatti.it 
o via mail all’indirizzo sgaravatti@oikos-servizi.it. 

prezzi
Partecipazione agli incontri: a titolo promozionale si richiede solo un rimborso per 
le spese di ristorazione di 30 euro. 
Per diventare Associati: i non Associati che, dopo aver partecipato a un primo even-
to, fossero interessati ad altri eventi o a ricevere documenti informativi sui temi tratta-
ti, potranno far domanda di iscrizione all’Associazione, richiedendo regole e tariffe. 

ISCRIzIONI


