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Il Tempo nella filosofia
e nella letteratura
ore 10,00
apertura del seminario con caffè di benvenuto

Comune di Casalgrande

N

el ciclo di relazioni, riflessioni,
dibattiti sul tema del tempo e
della morte – che si svolgeran
no
nella piacevole cornice della
sede
dell’associazione ‘Gli Incont
ri di
Sant’Antonino’, tra natura, cul
tura
e gastronomia – vorremmo pro
vare a rivelare come le enigmatic
he
quattro dimensioni (spazio-tem
po) sono essenziali alla nostra
esistenza, e in realtà sono fondam
entali per definirla umana.

ore 10,30
Vanni Sgaravatti statistico esperto di filosofia della probabilità e gestione dei rischi
nonché presidente dell’associazione ‘Gli Incontri di Sant’Antonino’ introduce il ciclo:
• Il tempo e la morte: introduzione a una visione interdisciplinare
Lorena Lanzoni docente di filosofia e storia
• Il divenire del tempo interiore: Bergson e Minkowski
Dall’analisi filosofica della durata bergsoniana, richiamando le radici
agostiniane, all’analisi del tempo vissuto in psicopatologia
Riccardo Mazzeo scrittore ed editor, una vita dedicata alla letteratura e alle scienze sociali
• Come viviamo il tempo: Bergson e Proust, Alla ricerca del tempo perduto
• Il programma prevede le relazioni degli esperti nella mattinata dalle 10,30 alle 13,15. Il pranzo verrà servito dalle 13,15 alle
15,00 nelle sale da pranzo dell’Antica dimora Sgaravatti dal nostro chef Matteo Rosa. Nel pomeriggio, sino alle 17,30, si dibatteranno i temi trattati nella mattinata.
• Il seminario si terrà presso l’Antica dimora Sgaravatti, Via Statutaria 345 A, frazione Sant’Antonino di Casalgrande, VeggiaVillalunga (Re).
• I posti sono limitati e gli Associati hanno la priorità. Nei limiti della disponibilità, si raccolgono le prenotazioni inviando una
mail a sgaravatti@oikos-servizi.it entro il 31 marzo.
• La partecipazione all’iniziativa prevede per i non associati la spesa di 30,00 euro per le spese di ristorazione.
• Tutte le informazioni saranno riportate nel sito www.anticadimorasgaravatti.it
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