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SABATO 8 GIUGNO 

Coscienza, evoluzione culturale e arte 
Un intreccio fatto di rapporti, di nessi causali, di interconnessioni continue, caratterizzati da 

misteri, oggetto di nuove scoperte, attraverso cui si cerca di comprendere la realtà che sta fuori 

di noi, intimamente connessa con la conoscenza interna a noi, tra parole e immagini, che orienta 

le nostre azioni, spesso all’ “insaputa dell’io”. 

 

IL PROGRAMMA 

Dalle 15 alle 19 

Vanni Sgaravatti, presidente della Associazione: 

Introduce il seminario e il tema sul rapporto tra coscienza ed evoluzione culturale, in dialogo 

con Guido Cassinadri 

Roberto Cresti, professore ed esperto di Storia dell’arte e Guido Cassinadri, Vicepresidente 

Associazione e studente di filosofia: 

Il ruolo dell’arte nell’evoluzione culturale 

 Segue il dibattito, moderato da Vanni Sgaravatti e da Roberto Cresti 

 

Dalle 19 fino a fine serata 

Si assisterà a session di musica dal vivo, soul, blues e Jazz, suonata nel giardino da 4 giovani 
musicisti Bolognesi. Si proseguirà con la cena servita all’aperto, preparata dal nostro chef 
Matteo Rosa, sempre con l’accompagnamento dei nostri musicisti. 

___________________________________________________________________________________________________________ 

Il seminario è organizzato 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). 

I posti sono limitati e riservati agli Associati. Le prenotazioni devono pervenire all’indirizzo 
mail sgaravatti@oikos-servizi.it oppure nello spazio per la richiesta di informazioni nel sito 
www.anticadimorasgaravatti.it, entro giovedì 30 maggio. La conferma della serata con la 
musica dal vivo, sarà comunicata il giorno successivo sulla base del numero delle adesioni. 

I costi della partecipazione prevedono solo un rimborso spese di ristorazione di 30 euro per i 
non associati. 

__________________________________________________________________________________________________________ 
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