
2018Associazione culturale

Gli Incontri di
Sant’Antonino

Comune di Casalgrande

Con il patrocinio del

Gli Incontri di Sant’Antonino

Conversazioni, seminari, musica, buon cibo, arte e poesia

Sgaravatti 42013 Casalgrande (Re) – frazione Sant’Antonino – via Statutaria 345
0039 0536 990026 – +39 335 8218181 – sgaravatti@oikos-servizi.it – http://anticadimorasgaravatti.it/

• Il programma prevede le relazioni degli esperti nella mattina dalle 10,30 alle 13,00 nella Sala Espositiva del Comune di Ca-
salgrande (Casalgrande-Re, Piazza Roberto Ruffili). Proseguirà poi alle 13,15 nella sede dell’associazione Gli Incontri di Sant’An-
tonino (presso Antica dimora Sgaravatti, Casalgrande-Re, fraz. Sant’Antonino, via Statutaria 345) dove verrà servito il pranzo 
preparato dallo chef Matteo Rosa. Successivamente, dalle 15,00 alle 17,30 circa, si dibatteranno i temi trattati nella mattinata.
• 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 10 settembre.
• 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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domenica 23 settembre 5ª giornata
Verità e tempo interiore
Mattina
Sala Espositiva Comune di Casalgrande (Casalgrande-Re, Piazza Roberto Ruffili)

ore 10,00 
apertura del seminario con caffè di benvenuto  

ore 10,30>13,00 
Vanni SgaraVatti presidente dell’associazione Gli incontri di Sant’Antonino 
• Presentazione e riassunto dei seminari del ciclo sul tema del tempo e della morte
Lorena Lanzoni docente di filosofia e storia 
• Fenomenologia del senso del tempo
Vanni Sgaravatti introduce una tavola rotonda e un dibattito che proseguirà nel 
pomeriggio presso la sede dell’associazione Gli Incontri di Sant’Antonino. La tavola 
rotonda partirà dai contributi, i cui tratti principali saranno esposti a fine mattinata, di: 
- guido CaSSinadri studente di filosofia 
• Identità
- Bryan Montanari Adelphi University, New York 
• La distruzione della memoria nella riscrittura della verità

Pranzo E PoMEriggio
Sede dell’associazione Gli Incontri di Sant’Antonino 
(presso Antica dimora Sgaravatti, Casalgrande-Re,  
fraz. Sant’Antonino, via Statutaria 345)

ore 13,15 
Pranzo con relatori, partecipanti e associati  

ore 15,00>17,30 
Riprende la tavola rotonda, coordinata da Luigi Bosi, a cui 
seguirà un dibattito con il contributo dei partecipanti 

Nel ciclo di relazioni, riflessioni, 
dibattiti sul tema del tempo e 

della morte – che si svolgeranno 
nella piacevole cornice della sede 
dell’associazione ‘Gli Incontri di 
Sant’Antonino’, tra natura, cultura 
e gastronomia – vorremmo prova-
re a rivelare come le enigmatiche 
quattro dimensioni (spazio-tem-
po) sono essenziali alla nostra esi-
stenza, e in realtà sono fondamen-
tali per definirla umana. 


