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

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

Dopo aver dibattuto, discusso e recepito spunti culturali che ci 
hanno fatto riflettere nel corso dei seminari di quest'anno, 

è forse ora di condividere insieme una pausa di contemplazione, 
ascoltando parole, immergendoci nelle immagini che ci rimandano 
alle radici della ricerca di un “far pace” tra natura e cultura, 
un rifugio agli struggimenti interiori, ritrovando quel filo di un 
tempo nelle immagini indistinte ma evocative dell’informale. 

ore 10,30

Il vIaggIo deI romantIcI InglesI 
alla rIcerca della felIcItà
Relazione del prof. Lugi Giannitrapani, 
Università di Cambridge 

ore 13,00 pranzo chef Matteo Rosa

ore 15,00

espressIonIsmo e romantIcIsmo
Ne parla Vincenzo Lucchese

Nel corso della giornata sarà illustrato il profilo e il percorso artistico 
della pittrice Antonella Gaudenzi Sgaravatti e presentati vari 
suoi quadri, anche come esempio di rappresentazione dei temi 
affrontati. Nelle immagini a lato il suo book e alcune sue opere.

a conclusione concerto di musica classica eseguito 
da giovani del Conservatorio di Bologna

LE TRADIZIONI ROMANTICHE 
NELLE PAROLE, IMMAGINI, 
IMPRESSIONI ED ESPRESSIONI

L'incontro si terrà nella sede dell’associazione Gli Incontri di Sant’Antonino  
(Antica Dimora Sgaravatti), 42013 Veggia-Villalunga (Re),  
frazione Sant’Antonino di Casalgrande, Via Statutaria 345 
Per informazioni e prenotazioni: 
- telefonare ai numeri 0039 0536 990026 / +39 335 8218181  
- oppure compilare l'apposito format sul sito http://anticadimorasgaravatti.it/  
- oppure seguire le indicazioni sulla pagina facebook Gli incontri di Sant'Antonino.

La nostra visione: Svolgere una funzione di divulgazione culturale 
nel territorio per aiutare a capire il presente, guardando con più 
attenzione il passato e migliorando le capacità di dialogo con l’altro.2016
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