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Comune di Casalgrande

domenica 17 giugno 4ª giornata

La Morte dal punto di vista
storico-sociale e religioso
ore 10,00
apertura del seminario con caffè di benvenuto

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 presidente
dell’associazione Gli incontri di Sant’Antonino
• Presentazione e riassunto dei
seminari del ciclo tempo e morte
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
ore 15,00
dibattito
• Senso della morte e senso della vita: quale insegnamento dalla storia?

• 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, Casalgrande (Re), frazione Sant’Antonino, via Statutaria 345.
• 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 9 giugno.
• 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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