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LA CRISI, 
UN’OPPORTUNITÀ  
PER CAMBIARE 

INdIvIdUO E SOCIETÀ
Le forme di partecipazione, riconoscimento, forme di rappresentanza dei diritti 
e nuovi tipi di disuguaglianze nel mondo che ci aspetta. 

domenica 26 febbraio
LA COMUNICAzIONE INTERROTTA, vECChIE E NUOvE PAROLE dELLA POLITICA

domenica 4 giugno
IL RAPPORTO TRA dEMOCRAzIA, INNOvAzIONE dIgITALE, dISUgUAgLIANzE E dIRITTI

domenica 15 ottobre
IL RAPPORTO TRA ISTITUzIONI, POLITICA E PUBBLICA OPINIONE dALLA vOCE dI IMPORTANTI PROTAgONISTI

domenica 26 febbraio -  domenica 4 giugno – domenica 15 ottobre (ciclo di tre incontri)

LA CRISI, UN OPPORTUNITÀ PER CONOSCERE IL fUTURO. 
fILOSOfIA dELL’INfORMAzIONE E LAvORO dIgITALE
Strumenti e approcci interpretativi per affrontare il mondo, la società e il lavoro digitale. 

domenica 12 marzo
METAfORE, IMMAgINI. dALLA fISICA dEI qUANTI ALLA 
COSMOLOgIA SINO ALLA RICERCA dELLA REALTÀ ULTIMA

domenica 21 maggio
IL RAgIONAMENTO INCERTO, ILLUSIONI COgNITIvE, IL CASO E LA NECESSITÀ NELLA RICERCA dELLA vERITÀ

domenica 4 giugno
gESTIONE ETICA dELL’INNOvAzIONE NEL LAvORO: METAfORE ORgANIzzATIvE, NUOvI MOdI dI gESTIRE 
RISChI E INCERTEzzE. COMPETENzE E COMPORTAMENTI INCLUSIvI E gESTIONE dELLE ESCLUSIONI

domenica 12 marzo – domenica 21 maggio – domenica 4 giugno  (ciclo di tre incontri)

gIORNATA dELLA MEMORIA
Letture di brani dal libro Essere senza destino di Imre Kertesz, premio Nobel per la letteratura nel ; legge 

un’attrice della Bottega dell’Arte. A seguire un esperto commenterà il libro avvalendosi anche di scene prese 
dal film del  Senza destino, diretto da Lajos Koltai e tratto dal libro stesso, e di altri filmati. 

venerdì 27 gennaio - ore 15,30



domenica 2 aprile – domenica 23 aprile – domenica 18 giugno – domenica 1° ottobre (ciclo di quattro incontri)

ARTE: IMPARARE A CAPIRE LA BELLEzzA NELLE IMMAgINI
ARTE CLASSICA
domenica 2 aprile
Incontro preparatorio alla visita al Museo dell’Opera del Duomo di Firenze  
(presso la sede dell’Associazione Gli Incontri di Sant’Antonino)
domenica 23 aprile
Visita guidata al Museo dell’Opera del Duomo di Firenze 
(con trasferimento a Firenze in pullman)

ARTE CONTEMPORANEA
domenica 18 giugno
Incontro preparatorio alla visita alla Casa-Museo Boschi-Di Stefano a Milano  
(presso la sede dell’Associazione Gli Incontri di Sant’Antonino)
domenica 1° ottobre
Visita guidata alla Casa-Museo Boschi-Di Stefano a Milano 
(con trasferimento a Milano in pullman)

STORIA dEI RAPPORTI INTERRELIgIOSI E INTERCULTURALI, 
dEfINIzIONE dELLA NOSTRA IdENTITÀ EUROPEA
venerdì 24 marzo
I CURdI: UN POPOLO SENzA STATO. IL dIvERSO dEL 
dIvERSO. STORIA, CULTURA E gASTRONOMIA

sabato 25 marzo
ESPERIENzE IMPRENdITORIALI: LABORATORI dI MOdA ITALO-AfRICANI

domenica 7 maggio
CINqUECENTO, IL SECOLO dELL’INTOLLERANzA: IL RACCONTO dI UNO 
STORICO CON LA PARTECIPAzIONE dI EBRAISTI E ISLAMISTI

venerdì 24 marzo – sabato 25 marzo – domenica 7 maggio (ciclo di tre incontri)

TRE gIORNATE dI fORMAzIONE RESIdENzIALE 
PER gIOvANI LAUREATI O LAUREANdI
Filosofia dell’informazione, mondo delle start-up e lavoro in un mondo digitale. 
In collaborazione con Università e Centri di formazione.

venerdì 7, sabato 8 e domenica 9 luglio  (tre giornate consecutive di formazione residenziale)
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giovedì 14 e venerdì 15 settembre

fESTA dELL’ASSOCIAzIONE
La festa si tiene in concomitanza con il Festival della Filosofia di Modena, Sassuolo e Carpi così da poter 

permettere agli associati di discutere sui temi del Festival. Nella seconda giornata (venerdì 15 settembre) è 
organizzato un seminario sul tema Terremoti e territorio con la partecipazione di un esperto di geofisica.

giovedì 14 e venerdì 15 settembre (due giorni consecutivi)
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Perché questo programma
Perché vogliamo contribuire col nostro approccio e i nostri valori ad ampliare le occasioni per dimostrare che il 
pensiero e la riflessione possono migliorare il piacere delle buone relazioni, imparando meglio a godere della 
bellezza delle immagini, apprezzando insieme la piacevolezza del gusto e dell’ascolto di buona musica. E affrontare 
così, conoscendoci di più e nel migliore dei modi, i problemi dei rapporti tra culture diverse, i nuovi significati 
della partecipazione dell’uomo nella società, la capacità di affrontare le nuove precarietà di un mondo innovativo 
e digitale, la capacità di conoscere cosa succede attorno a noi e la capacità di entrare in sintonia con l’altro.

Come lo realizziamo
Organizzando cicli di seminari e visite guidate a eventi anche esterni, come mostre e festival, per favorire in questo modo un dibattito con esperti. A 
questo si aggiungono le delizie gastronomiche che verranno preparate in occasione degli incontri accompagnate dall’ascolto di buona musica. Tutti 
queste manifestazioni si terranno nell’Antica Dimora Sgaravatti, sede dell’Associazione Gli Incontri di San’Antonino e casa degli associati e dei loro ospiti.

Relatori ed esperti
Contributi: docenti dell’Università di Udine, Urbino, Bologna, Macerata e Roma; esperti di 
diritto, comunicazione, economia, filosofia della scienza, storia, sociologia, arte e musica; manager 
d’Impresa e della Pubblica Amministrazione; attori, musicisti ed esperti di gastronomia.
Alcuni nomi: professori V. Fano, G. Macchia e G. Tarozzi (filosofia della scienza) - dott. Vanni Sgaravatti (change 
manager) - prof. Luigi Bosi (letteratura e storia) - prof. Lapo Berti (socioeconomista) - prof. Francesco Feltri (storico 
ebraista) - prof. Rheza Pahlevi (islamista); dott. Andrea Marchesini (esperto e operatore nel campo dell’immigrazione) 
- prof. Andrea Tabarroni (filosofia e storia) - prof. Stefano Canestrari (diritto penale) - prof. Roberto Cresti (storia 

dell’arte) - prof. Stefano Santini (geofisica) - dott. Andrea Cavrini (statistico, esperto di formazione) - prof.ssa Ida Zaffagnini (estetica) - prof. 
Paolo Lucchesi (economia pubblica, ex Presidente Civ Inps) - dott. Guido Magrini (economia pubblica) - professori Stefano Torelli, Chiara 
Costanzo, Massimo Campanini (storia islamica) - prof. Ottavio De Carli (arte e musica) - prof. Lucia Lanzarini (attrice) - dott.ssa Antonella Giuditta 
(psichiatra) - dott.ssa Silvia Galgano (psichiatra) - dott. Mario Moscati (esperto di comunicazione) - dott. Lorenzo Socini (storico) - dott. Riccardo 
Mazzeo (scrittore) - prof. Luigi Giannitrapani (esperto di letteratura inglese) - prof. Aldo Galgano (pittore) - prof. Roberto Lambertini (storico). 
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Sede degli incontri e modalità di  partecipazione 
Per diventare Socio
I candidati devono presentare domanda inviando il modulo o una mail ai contatti 
indicati nel sito. Un contatto diretto con il responsabile dell’Associazione permetterà 
di illustrarne meglio le caratteristiche e conoscere il candidato. Il Comitato direttivo 
approverà la domanda dei nuovi associati. Il costo per associarsi nel 2017 è di 50,00 euro.

I vantaggi di esser Socio
Gli Associati possono partecipare a un evento a scelta gratuitamente (ristorazione 
compresa), hanno la priorità nelle prenotazioni, il diritto all’aggiornamento 
su tutti i materiali prodotti relativi agli eventi organizzati, la possibilità di 
partecipare in qualità di relatori e di proporre i propri lavori e di avere condizioni 
di costo particolarmente favorevoli per la partecipazione alle iniziative.

Prenotazioni e partecipazione a singoli eventi
Tramite modulo con richiesta di informazioni da compilarsi sul sito o inviando un’e-mail all’indirizzo  
sgaravatti@oikos-servizi.it 10 giorni prima dell’evento. I non associati dovranno versare una caparra.

Aggiornamenti sul Programma 2017
Agli associati i dettagli dei singoli incontri o eventi verranno inviati per e-mail con debito anticipo sulla 
data. Gli stessi dettagli saranno pubblicati sul sito o comunque disponibili su richiesta.
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Iniziative musicali e teatrali
Gli spazi sia interni che esterni si prestano anche per organiz-
zare sessioni musicali o di accompagnamento a performance 
teatrali anche all’aria aperta per adulti e bambini. 

Esposizioni
Un luogo adatto per esposizioni d’arte, ma anche di ogget-
ti d’artigianato, cercando di valorizzare talenti non cono-
sciuti insieme a opere risultato di consolidate esperienze. 
Organizzando confronti tra stili diversi, in linea con  l’idea e il 
progetto dell’Antica dimora Sgaravatti: un ponte tra l’antico 
e il futuro, il nuovo desiderato, ma ancora da venire.

Matilde di Canossa
L’Antica dimora Sgaravat-
ti, all’epoca di Matilde di 
Canossa, era sede di un 
convento le cui mura fu-
rono costruite con i sassi 
del fiume Secchia. Nei pri-
mi dell’Ottocento la casa, 
ristrutturata, fu al cen-
tro di varie attività agrico-
le. Il caseificio di proprie-
tà della famiglia produce-
va formaggio mentre in 
soffitta si custodiva segre-
tamente l’aceto balsami-
co, con una “madre” che 
oggi ha ben 330 anni. 

Il luogo ideale per ogni  
vostra iniziativa

Incontri e assemblee
Solide mura proteggono da inutili rumori per meglio vedere 
il contesto e cambiarlo. Lumi come fari in autunno per una 
nuova primavera di progetti e idee. Un ambiente che favori-
sce creatività, immaginazione e che induce a togliersi gli abiti 
proprio in un posto che ne ha visti passare molti… di abiti.

Seminari e corsi di formazione
Luogo ideale per rivedersi, rivedere e riconfigurare il 
rapporto tra organizzazione (la propria) e l’ambiente, dove 
è possibile svolgere, nelle migliori condizioni, attività di 
formazione e ricevere i necessari aggiornamenti, cercando 
la strada per il cambiamento e il continuo miglioramento.

Gardening e poesia
Poesie della natura e poesie dell’uomo. Nell’Antica dimora 
Sgaravatti e nel parco possono essere realizzate esposizioni di 
composizioni floreali con momenti di rilassamento, incontri sul 
tema dell’ambiente, passeggiando, gustando e ascoltando…

Ristorazione
Locali interni con camino e arredamenti storici sono stati 
testimoni di gesta e vita quotidiana. Sotto al portico esterno, 
dove nel forno antico si cuoceva il pane, ci si può sedere 
attorno a un grande tavolo di marmo e allestire, nella bella 
stagione, altri tavoli per godere il parco all’aria aperta.

Ultima guerra
La Wehrmacht fece della 
casa un posto di comando 
dove i terribili giovani 
ufficiali, se si azzardavano 
a toccare il cibo prima 
dell’ora dovuta, venivano 
bacchettati dalla cuoca… 
e non sapevano dell’esi-
stenza dei partigiani na-
scosti nelle cantine. Storie 
raccontate in un piccolo 
libro e in alcune poesie 
dalla protagonista che, se 
richiesto, accoglie in modo 
discreto i nuovi ospiti.

L’Antica dimora Sgaravatti sul far della sera.

Sala per seminari, corsi e riunioni.

Scalone con esposizione di quadri di Antonella Gaudenzi.

Un angolo del parco e la casa in autunno.

Sala da pranzo principale con camino.

Corsi e seminari  
La sala per corsi e seminari 
può ospitare sino a trenta 
persone. È attrezzata con 
videoproiettore e collega-
menti wi-fi. Per riunioni di 
gruppi di lavoro, a supporto 
della sala principale, sono 
disponibili spazi riservati.

Luoghi di meditazione  
Gli spazi esterni e, su 
richiesta, i locali interni si 
prestano ad attività di studio 
e meditazione a supporto 
della sala principale. 

Esposizioni d’arte 
L’ampio scalone e gli altri 
ambienti, tutti arredati 
in stile, sono la location 
ideale per esposizioni di 
opere d’arte, manufatti 
e oggetti d’artigianato. 

Iniziative musicali, 
di poesia e di 
gardening outdoor  
Il parco con noccioli e 
antichi alberi da frutto 
amplia la percezione sen-
soriale disponendo l’animo 
all’ascolto e alla riflessione. 

Ristorazione  
Le sale da pranzo possono 
ospitare trenta persone a 
sedere e sino a sessanta per 
buffet in piedi. Sotto l’antico 
portico, attorno a un carat-
teristico tavolo di marmo, 
possono trovar posto altre 
quindici persone. Nella bella 
stagione il parco può essere 
attrezzato per rinfreschi.

Sala per seminari, corsi e riunioni.

Scorcio del parco con antico tavolino di marmo.

Quadro di Benedetta Sgaravatti.

Portico esterno con vecchio forno a legna.

Seconda sala da pranzo.

Dove far nascere 
i vostri progetti 
culturali e professionali

Un’esperienza unica, vissuta in un’antica 
dimora ricca di suggestioni e carica di storia

i4all
È una società costituita da professionisti con oltre vent’anni 
di esperienza. Si occupa di formazione, consulenza e tempo-
rary management e di temi collegati alla cultura di impresa 
(dalla gestione dei rischi al change management, dalla ges-
tione del personale ai sistemi di controllo) nonché di prob-

lematiche legate alla gestione della Pubblica amministrazione 
e allo sviluppo dell’apprendimento e delle competenze. 

Chi siamo
La gestione della casa è della famiglia Sgaravatti, che opera 

da oltre trent’anni nel campo dell’arte. Per questa iniziativa si 
avvale della collaborazione della societa di consulenza “i4all”.

Dove alloggiare
In zona sono disponibili un hotel e un agriturismo 
convenzionati. Internamente alla casa, su richiesta, 

possono essere attrezzate tre camere con bagno.

Per altre informazioni:
www.anticadimorasgaravatti.it

Contatti:
tel. 0039 0536 990026 - cell. +39 335 8218181

e-mail: sgaravatti@oikos-servizi.it

Indirizzo:
42013 Veggia-Villalunga (Re) 

 fraz. Sant’Antonino di Casalgrande - Via Statutaria 345    
(a 3 km da Sassuolo e 20 km da Modena e Reggio Emilia)
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Nell’Antica Dimora 
Sgaravatti, 

sede dell’associazione 
Gli Incontri di 
Sant’Antonino, è allestita 
una mostra permanente 
delle opere della pittrice 
Antonella Gaudenzi.

www.anticadimorasgaravatti.it https://www.facebook.com/Gli-Incontri-di-SantAntonino-1491896547784348/


