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Associazione culturale

Comune di Casalgrande

domenica 28 ottobre 6ª giornata

La morte e il tempo dal
punto di vista dell’arte
Mattina
Sala Espositiva Comune di Casalgrande
(Casalgrande-Re, Piazza Roberto Ruffili)
ore 10,30
apertura del seminario con caffè di benvenuto
ore 10,45
Vanni Sgaravatti presidente dell’associazione
Gli incontri di Sant’Antonino
• Presentazione e riassunto dei seminari del
ciclo sul tema del tempo e della morte

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 11,00
Roberto Cresti esperto di storia dell’arte, già docente all’Università di Macerata
• Albe e crepuscoli. La morte in immagini e versi dai romantici del ‘900”.
Dal senso della fine nell’arte contemporanea al ragionamento sul sacro
e profano fino all’opera di Arnold Böcklin L’isola dei morti
Pranzo e Pomeriggio
Sede dell’associazione Gli Incontri di Sant’Antonino
(presso Antica dimora Sgaravatti, Casalgrande-Re, frazione Sant’Antonino, via Statutaria 345)
ore 13,15
Pranzo con relatori, partecipanti e associati
ore 15,00
Vanni Sgaravatti introduce il dibattito:
Etica e coscienza nel rapporto tra umano e artificiale. Quali tipi di impegni sociali e politici ci
potrebbero aspettare? (dalla conclusione del libro di Daniel Dennett Dai batteri a Back).
Le conclusioni del dibattito saranno utilizzate per la definizione del programma
dell’Associazione per il prossimo anno
• Il programma prevede le relazioni degli esperti nella mattinata dalle 10,30 alle 13,15 nella sala espositiva del Comune di Casalgrande, Piazza Ruffili.
• Il pranzo verrà servito dalle 13,15 alle 15,00 nelle sale da pranzo dell’Antica dimora Sgaravatti (Casalgrande-Re, frazione Sant’Antonino, via Statutaria
345) dal nostro chef Matteo Rosa.
• Il seminario proseguirà nel pomeriggio alle ore 15,00 presso l’Antica dimora Sgaravatti.
• 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 21 ottobre.
• La partecipazione all’iniziativa prevede la spesa di 30,00 euro per le spese di ristorazione.
• Tutte le informazioni saranno riportate nel sito www.anticadimorasgaravatti.it a partire dalla pubblicazione del programma prevista per il 14 ottobre.
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MarMos (Mario Moscati), No grandi navi all’isola dei morti, 2018
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