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Nelle stanze dell’arte
del Novecento
Sabato 14 ottobre 2017

Seminario presso l'Antica Dimora Sgaravatti
(Sant’Antonino di Casalgrande)

Domenica 29 ottobre 2017

Visita alla Casa-museo Boschi di Stefano e
al Museo del Novecento di Milano

U

Mario Moscati Advertising

n’introduzione alla conoscenza dell’arte del Novecento in Italia in preparazione della visita alla Casamuseo Boschi Di Stefano e al Museo del Novecento di Milano. Un viaggio guidato attraverso la pittura,
la scultura, l’architettura, gli arredi e le manifestazioni artistiche di cui sono ricchissimi questi due musei.
❦ 10,30
❦ 13,00
Pausa pranzo
VANNI SGARAVATTI
Servito nella sala del caminetto
presidente dell’Associazione
dell’Antica Dimora Sgaravatti (chef
Gli Incontri di Sant’Antonino
Matteo Rosa) - Caffè nel parco
Accoglienza dei partecipanti e
presentazione dell’Associazione
❦ 15,00
Dibattito
❦ 11,00
Coordinato
dal professor Luigi Bosi
Roberto cresti
(vicepresidente dell’Associazione
esperto di Storia dell’arte, già
Gli Incontri di Sant’Antonino),
docente all’Università di Macerata che coinvolgerà i partecipanti
❦ 12,00
Il dibattito potrà essere accompagnato da
Ida zaffagnini
session di musica soul e blues dal vivo nel
studiosa di estetica, già docente
giardino dell’Antica Dimora Sgaravatti (se
le condizioni atmosferiche lo consentiranno)
all’Università di Bologna

I

l seminario permetterà ai partecipanti di valorizzare e comprendere pienamente quanto verrà presentato nella visita alla Casa-museo Boschi Di Stefano e al Museo del Novecento di Milano, il 15
ottobre, in cui lo stesso professor Cresti illustrerà le particolari opere di arte contemporanea in esposizione.
Nelle pause si può visitare la mostra di quadri della pittrice Antonella Gaudenzi allestita nelle sale dell’Antica Dimora Sgaravatti
Sgaravatti

Conversazioni, seminari, musica, buon cibo, arte e poesia
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Modalità di partecipazione e sede degli incontri
Per diventare Socio
I candidati devono presentare domanda inviando il modulo o una e-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 (VeggiaVillalunga (Re), frazione Sant’Antonino
di Casalgrande, Via Statutaria 345).
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Per questo evento non è obbligatoria
l’ iscrizione all ’Associazione.
Il costo è di 30 euro (e non di 50)
ed è relativo al solo rimborso per la
ristorazione e il coffee break.
I posti sono limitati e quindi si prega
di inviare l’eventuale prenotazione
all ’ indirizzo e-mail
sgaravatti@oikos-servizi.it
entro
venerdì 6 ottobre 2017
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