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PROGRAMMA EVENTI 2019 

Ciclo dei seminari a tema: “Menti tribali: perché le 
brave persone si dividono tra politica e religione” 

Un filo che unisce una serie di comuni riflessioni sulle relazioni: interculturali, con il mondo 
fisico e naturale, con l'altro e con gli altri, con se stesso. Le relazioni sono il punto di 
riferimento per comprendere le ragioni morali della convivenza e il senso della esistenza. 

Moderatori e tutor: Vanni Sgaravatti e Guido Cassinadri 

DOMENICA 3 MARZO 

Genealogia della morale 

Discipline di riferimento: psicologia cognitiva; Sociologia, Storia 

Quali sono i principi morali di base? Da dove viene la morale: intuizione o ragione? E' innata, 
determinata razionalmente, istintiva e frutto dell'evoluzione? E quale, quella che promuove 
l'individuo egoista o gli individui solidali con il gruppo? La funzione della religione o della 
ideologia nella determinazione dei gruppi più coesi: il ruolo dell'individuo nell’evoluzione 
delle diverse culture. Ripercorriamo la dimensione storica, attuale e futura delle relazioni e 
delle relative difficoltà: fisiologiche e patologiche di una fondamentale divisione: il medio 
oriente. 

Vanni Sgaravatti, presidente dell’associazione Gli Incontri di Sant’Antonino 

Riccardo Mazzeo, scrittore ed editor, esperto di letteratura e scienze sociali 

Francesco Feltri, professore di storia, esperto di ebraismo e storia delle religioni 

Piero Pozzi, ingegnere esperto di tecnologia e impatto sociale 

DOMENICA 24 MARZO 

Alla ricerca di una comunità virtuale: la radicalizzazione 
in rete 

Disciplina di riferimento: sociologia e antropologia 

La radicalizzazione islamista, basata sul fenomeno dei foreign fighters e sull'analisi di qualche 
biografia jihadista, con particolare riguardo alla "doppia assenza" che vivono i giovani della 
seconda-terza generazione di immigrati (rifiuto della religiosità popolare dei padri e rifiuto 
della cultura occidentale). Situazione che determina la possibilità di una nuova identità 
collettiva, per colmare la mancanza di un'identità individuale socialmente riconosciuta.  

Lorena Lanzoni, docente di filosofia e storia 
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DOMENICA: 19 MAGGIO 

Il “gruppismo” in politica: i fondamenti morali della 
politica 

Disciplina di riferimento: diritto, sociologia, comunicazione. 

Il rapporto tra comunicazione politica e fondamenti morali, in particolare rispetto al senso di 
appartenenza al gruppo. L’influenza nella comunicazione politica, nella acquisizione del 
consenso e nella gestione del potere. Convinzione, condivisione, seduzione, attrazione: il 
vantaggio dei conservatori. 

I fondamenti di una moderna bioetica, tema che pone delle riflessioni sui rapporti con la 
democrazia. 

Andrea Cavrini, consulente organizzativo, esperto, ex direttore di centri di formazione 

Stefano Canestrari, ordinario di diritto e membro del comitato nazionale di bioetica 

DOMENICA 9 GIUGNO 

La relazione al centro della conoscenza di se stesso. 

Disciplina di riferimento: filosofia, neuroscienze, storia dell’arte 

La nascita della coscienza: visione materialista, ruolo dell'identità nel futuro: la fine 
dell'umanesimo. 

Neuroscienze e arte: l'impatto delle immagini nella formazione delle opinioni e delle metafore. 

Guido Cassinadri, studioso di filosofia 

Roberto Cresti, professore ed esperto di Storia dell’arte 

DOMENICA 22 SETTEMBRE 

Il rapporto tra la filosofia e lo studio del mondo fisico e 
naturale ci aiuta a comprendere il mondo  

Disciplina di riferimento: epistemologia e sociologia della conoscenza 

Comprendere come la relazione sia al centro della conoscenza della realtà fisica e naturale 
favorisce la consapevolezza che la conoscenza e la divulgazione scientifica non costituiscano 
un mondo a parte, ma siano fondamentali nella formazione delle opinioni politico sociali e 
quindi nelle scelte concrete del nostro presente e del nostro futuro 

Vincenzo Fano, professore ed esperto di filosofia della scienza 

Stefano Marcellini, ricercatore in fisica 
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DOMENICA: 27 OTTOBRE 

Dal senso di appartenenza al senso della vita 

Discipline di riferimento: letteratura, psicologia 

Letture e testimonianze sul tema del conflitto e della sofferenza nelle relazioni. Seguirà un 
approfondimento sul disagio giovanile e l'idea del suicidio, anche come sintomo estremo della 
patologie nelle relazioni 

Luigi Bosi, professore ed esperto di letteratura 

Francesco Zappettini, psicologo 

NOTE 
Tutti gli Incontri sono organizzati dall’associazione Gli Incontri di Sant’Antonino con sede 

presso l’Antica Dimora Sgaravatti, Via Statutaria 345, frazione Sant’Antonino di Casalgrande, 
Veggia-Villalunga (Re). 

Il programma prevede le relazioni degli esperti che si terranno dalle 10 alle 13 nella sala 
espositiva del Comune di Casalgrande. 

Alle 13 verrà servito il pranzo nelle sale dell’Antica dimora Sgaravatti, preparato dal nostro 
chef Matteo Rosa. 

Nel pomeriggio, fino alle 17.30, si proseguirà con il dibattito e, in alcune occasioni recite e 
giochi di ruolo. 

Nei periodi di bella stagione, sessioni musicali dal vivo potranno concludere l’evento. 

I posti sono limitati e riservati agli Associati. Un mese prima dell’evento saranno aperte le 
prenotazioni per i non associati che fossero interessati al singolo Incontro. 

I costi della partecipazione prevedono solo un rimborso spese di ristorazione di 30 euro 
per i non associati. Tutte le informazioni, comprese le condizioni di favore per la 
partecipazione dei giovani, saranno riportate nei programmi specifici e nel sito 
www.anticadimorasgaravatti.it 

__________________________________________________________________________________________________________ 
Gli Incontri di Sant’Antonino 
Conversazioni, seminari, musica, buon cibo, arte e poesia 
Antica Dimora Sgaravatti: 42013 Veggia-Villalunga (Re) – fraz. Sant’Antonino di Casalgrande – 
Via Statutaria 345 
0039 0536 990026 – +39 335 8218181 – sgaravatti@oikos-servizi.it – 
http://anticadimorasgaravatti.it/ 


