
tema degli Incontri 
Il Tempo e la Morte
Alcune riflessioni sul tema del tempo, che ci hanno indotto ad estendere il concetto fino alla fine vita, cioè alla 

morte, sono riportate nelle opere citate in seguito, e cioè: L’ordine del tempo di Carlo Rovelli e Your brain is a time 
machine del professor David Buonomano della Ucla University che, in una visione interdisciplinare, hanno portato lo 
studio del tempo al centro della scena. Concetti che chiariscono come il cervello costruisce un senso senza sensori. 
Riflessioni a loro volta estratte da illuminazioni provenienti da molti campi diversi, come le neuroscienze, la fisica 
teorica, la linguistica, la psicologia, la sociologia. 
Nel ciclo di relazioni, riflessioni, dibattiti, che si svolgeranno nella piacevole cornice della sede dell’associazione 
Gli Incontri di Sant’Antonino, tra natura, cultura e gastronomia, vorremmo provare a rivelare come le enigmatiche 
quattro dimensioni (spazio-tempo) sono essenziali alla nostra esistenza e, in realtà sono fondamentali per definirla 
umana.

domenica 8 aprile 1ª giornata  
Il Tempo nella filosofia e nella letteratura
Introduce Vanni SgaraVatti, statistico esperto di filosofia della probabilità e gestione dei rischi nonché 
presidente dell’associazione Gli Incontri di Sant’Antonino
• Il tempo e la morte: introduzione a una visione interdisciplinare

Lorena Lanzoni, docente di filosofia e storia
• Il tempo vissuto di Sant’Agostino come Distensio animi e il tempo escatologico della visione cristiana 
• Nietzsche: eterno ritorno e trasvalutazione del tempo cristiano

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

sabato 5 maggio 2ª giornata  
La Morte dal punto di vista medico, giuridico e sociale
Introduce Luigi BoSi, studioso di lingua e letteratura e Guido Cassinadri, studioso di filosofia
• Seneca: “Moriamo ogni giorno, la morte non è davanti a noi, ma si trova in tutti quei momenti già vissuti”

Stefano caneStrari, ordinario di diritto e membro del comitato nazionale di bioetica
• Consenso, rifiuto e rinuncia ai trattamenti sanitari. Il cosiddetto “Biotestamento”

Piero Pozzi, esperto e direttore del forum sull’innovazione, introduce il dibattito:
• Progettazione e terapia genica, l’uomo senza morte, tra sogni e deliri di onnipotenza

domenica 27 maggio 3ª giornata  
Il Tempo. Esiste il tempo fuori di noi?  
Dalla filosofia alla fisica, tra assoluto e determinismo, tra relazione, informazione e indeterminismo

Vincenzo fano, professore di filosofia della scienza Università di Urbino
• Presentazione del libro Le lettere immaginarie di Democrito alla figlia. Comprendere il mondo attraverso la 
filosofia
• Dalla prima rivoluzione scientifica di Anassimandro, dal tempo assoluto di Newton, alla rivoluzione Kantiana, 
che ha aperto aD Einstein e alla teoria della relatività (Ernst Cassirer: Sostanza e funzione)

Stefano MarceLLini, ricercatore dell’istituto Nazionale di Fisica Nucleare
• Il tempo termico, la fisica quantistica e la realtà dei paradossi fino alla gravità quantistica (Carlo Rovelli: 
L’ordine del tempo)

Vanni SgaraVatti modera e introduce il dibattito:
• Quali nuove visioni e metafore stanno emergendo?
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domenica 17 giugno 4ª giornata  
La Morte dal punto di vista storico-sociale e religioso 
franceSco Maria feLtri, professore di storia, esperto di ebraismo e storia delle religioni
• Danzare con la morte. L’Occidente e la Morte dal Basso Medioevo al Seicento 
Introduzione alle concezioni religiose sulla morte e sul tempo: Islam, ebraismo e cristianesimo. Tempo della Chiesa 
e tempo del mercante (Jacques Le Goff). Dal concetto medioevale della morte (Philippe Ariè Storia della morte in 
occidente: dal medioevo ai giorni nostri), alla morte nella modernità come fenomeno che si cerca di nascondere

domenica 16 settembre 5ª giornata  
Il Tempo. Esiste il tempo dentro di noi?
Vanni SgaraVatti, statistico esperto di filosofia della probabilità e gestione dei rischi
Vincenzo fano, professore di filosofia della scienza dell’Università di Urbino
• Come il nostro cervello vive e percepisce la temporalità 
Un approfondimento e una conclusione del ciclo sul tempo. È un’illusione il nostro senso di passaggio del tempo? 
Esiste il libero arbitrio o il futuro è predeterminato? Sulla scia de L’ordine del tempo di Carlo Rovelli e del Cervello come 

macchina del tempo di David Buonomano

domenica 7 ottobre 6ª giornata  
La Morte e Il Tempo dal punto di vista della filosofia e dell’arte 
Lorena Lanzoni, docente di filosofia e storia.
• Aktion T4, Eutanasia di stato nazista presentata da Marco Paolini (Ausmerzen)

roBerto creSti, esperto di storia dell’arte, già docente all’Università di Macerata
• Dal senso della fine nell’arte contemporanea (L’apocalisse nella storia di Marco Vuozza), al ragionamento sul 
sacro e profano, fino all’opera di Arnold Bocklin L’isola dei morti, fonte per De chirico, Dalì e altri e fonte di 

oscura simbologia per Adolf Hitler

domenica 28 ottobre 7ª giornata  
La Morte, la sofferenza e il suicidio da un punto di vista letterario e psicologico
Luigi BoSi, studioso di lingua e letteratura 
• Pagine da Leopardi e Tolstoj

iacoPo Predieri, esperto di psicologia
• La morte in ambito ospedaliero e il rapporto medico-paziente; quando la malattia colpisce i bambini: Molte 
infanzie molte famiglie di Mariagrazia Contini. Dal punto di vista psicologico: La morte è di vitale importanza di 
Elisabeth Kubler-Ross

Segue dibattito con esperti di psicologia e psicoterapia clinica
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NoTE
Tutti gli Incontri si terranno presso l’Antica dimora Sgaravatti, Via Statutaria 
345, frazione Sant’Antonino di Casalgrande, Veggia-Villalunga (Re).

Il programma prevede le relazioni degli esperti nella mattinata, il dibattito 
nel pomeriggio e il pranzo servito nelle sale da pranzo dell’Antica dimora 
Sgaravatti dal nostro chef Matteo Rosa.

Gli eventi culturali, nella bella stagione, potranno prevedere sessioni musicali 
di accompagnamento.

I posti sono limitati e riservati agli Associati. Un mese prima dell’evento saranno aperte le prenotazioni per i 
posti dedicati a chi fosse interessato al singolo Incontro.

Tutte le informazioni saranno riportate nel sito www.anticadimorasgaravatti.it


