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❦ ore 10,30
Introduce e modera: VannI SgaraVattI presidente dell’Associazione 
Gli Incontri di Sant’Antonino ed esperto di gestione dei rischi
VIncenzo Fano 
docente di Filosofia della scienza all’Università di Urbino
Alla ricerca della realtà ultima: dalla fisica e cosmologia quali immagini e 
metafore emergono che possono influenzare la comprensione del rapporto tra 
realtà osservata e osservatore/protagonista, nel nuovo mondo digitale? Navi-
ghiamo tra concetti come: indeterminismo, relazione, infinito, spazio-tempo.

❦ ore 13,00 – 15,00  Pausa pranzo. Il pranzo verrà servito nelle sale 
dell’Antica Dimora Sgaravatti (chef Matteo Rosa) - Caffè nel parco

❦ ore 10,00 Accoglienza e caffè di benvenuto
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❦ ore 15,00 – 17,30  Dibattito
Introduce e modera: VannI SgaraVattI 
testimonianze: anDrea corSInI medico
Discussant: VIncenzo Fano
Il ragionamento incerto, le illusioni cognitive, la ricerca della 
verità tra caso e necessità: come l’analfabetizzazione su probabilità 
e rischio impatta nelle decisioni che riguardano la salute. Esempi 
di distorte interpretazioni e comunicazioni in medicina.

Filosofia della conoscenza
Imparare a conoscere il presente, vivere e gestire l’incertezza del futuro

domenica 21 maggio 2017
Antica Dimora Sgaravatti

Veggia-Villalunga (Re) – frazione Sant’Antonino di Casalgrande – Via Statutaria 345

Affrontare il futuro, significa sognarlo, immaginarlo, ma il rapporto tra intuizione e 
razionalità diventa sempre più complesso. Dovremmo costruire nuove metafore, allenarci 
all’utilizzo di nuovi strumenti cognitivi che rappresentino la realtà fatta di frammenti di 

relazioni, di informazioni, di sentimenti che devono essere ricomposti in nuove forme, in nuovi 
percorsi. Le immagini della «realtà» che la fisica e la moderna cosmologia ci suggeriscono, e 
una maggior conoscenza della probabilità e del nostro modo di conoscere l’ incerto, aprono 

scenari, a volte controintuitivi, che possono aiutare a ripensare la stessa nostra realtà.

Nelle pause è 
possibile visitare 
la mostra di 
quadri della 
pittrice Antonella 
Gaudenzi 
allestita nelle 
sale dell’Antica 
Dimora Sgaravatti



Modalità di partecipazione e sede degli incontri 

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 
Gli Incontri di Sant’Antonino permetterà di illustrarne meglio le caratteristiche 
e conoscere il candidato. Il Comitato direttivo approverà la domanda dei 
nuovi associati. Il costo per associarsi per il 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.

Sede degli incontri
Tutti gli incontri si tengono presso l’Antica 
Dimora Sgaravatti, sede dell’Associazione 
Gli Incontri di Sant’Antonino, a Veggia-
Villalunga (Re), frazione Sant’Antonino 
di Casalgrande, Via Statutaria 345.

Per questo evento non e’ 
obbligatoria l’iscrizione 

all’Associazione. Il costo e’ di 30 
euro (e non di 50) ed e‘ relativo al 
solo rimborso per la ristorazione 
e il coffee break. I posti sono 

limitati e, quindi, si prega di inviare 
all’indirizzo e-mail 

< sgaravatti@oikos-servizi.it > 
    l’eventuale prenotazione 
   entro lunedi’ 15 maggio
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