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❦ 10,00 – 10,15
VANNI SGARAVATTI
presidente dell’Associazione  
Gli Incontri di Sant’Antonino
Accoglienza dei partecipanti e presentazione

❦ 10,15 – 11,15 
FRANco LuccheSI
già presidente del Museo dell’Opera 
del Duomo di Firenze
Il Museo del Duomo di Firenze: un esempio 
di gestione virtuosa di un’opera culturale 

❦ 15,30 – 16,30 
oTTAVIo De cARLI
musicologo
L’estasi di Santa Cecilia. La concezione 
della musica in un quadro di Raffaello

❦ 11,15 – 12,15 
IDA zAFFAGNINI
docente di estetica all’Università di Bologna
La formazione del sistema delle arti belle

❦ 12,15 – 13,15 
RobeRTo cReSTI
docente di Storia dell’arte 
all’Università di Macerata
Piero della Francesca e la 
rinascita dell’immagine

❦  16,30 – 18,00  
Discussione
Nelle pause si può visitare la mostra di quadri 
della pittrice Antonella Gaudenzi allestita 
nelle sale dell’Antica Dimora Sgaravatti

❦ 13,15 – 15,30 Pausa pranzo. Sarà servito nella sala del caminetto 
dell’Antica Dimora Sgaravatti (chef Matteo Rosa) - Caffè nel parco
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L’arte del Rinascimento italiano
in preparazione della visita al Museo dell’Opera del Duomo di Firenze

Sant’Antonino, sabato 8 aprile 2017
Il Rinascimento italiano coincide con l’ inizio dell’età moderna. I suoi nuovi ideali e l’opera dei suoi 
protagonisti si sono affermati nel tempo fino a diventare valori fondamentali della cultura occidentale



Modalità di partecipazione e sede degli incontri 

Per diventare Socio
I candidati devono presentare domanda inviando il modulo o una mail ai 
contatti indicati nel sito. Un contatto diretto con il responsabile dell’Associazione 
Gli Incontri di Sant’Antonino permetterà di illustrarne meglio le caratteristiche 
e conoscere il candidato. Il Comitato direttivo approverà la domanda dei 
nuovi associati. Il costo per associarsi per il 2017 è di 50,00 euro.

I vantaggi di esser Socio
Gli Associati possono partecipare a un evento a scelta gratuitamente (ristorazione 
compresa), hanno la priorità nelle prenotazioni, il diritto all’aggiornamento 
su tutti i materiali prodotti relativi agli eventi organizzati, la possibilità di 
partecipare in qualità di relatori e di proporre i propri lavori e di avere condizioni 
di costo particolarmente favorevoli per la partecipazione alle iniziative.

Prenotazioni e partecipazione a singoli eventi
Tramite modulo con richiesta di informazioni da compilarsi sul sito o 
inviando un’e-mail all’indirizzo < sgaravatti@oikos-servizi.it > 10 giorni 
prima dell’evento. I non associati dovranno versare una caparra.

Aggiornamenti sul 
Programma 2017
Agli associati i dettagli dei singoli incontri 
o eventi verranno inviati per e-mail con 
debito anticipo sulla data. Gli stessi 
dettagli saranno pubblicati sul sito o 
comunque disponibili su richiesta.

Sede degli incontri
Tutti gli incontri si tengono presso 
l’Antica Dimora Sgaravatti, sede 
dell’Associazione Gli Incontri di 
Sant’Antonino (vedi indirizzo sotto).

Per questo evento non e’ 
obbligatoria l’iscrizione 

all’Associazione. Il costo e’ di 30 
euro (e non di 50) ed e‘ relativo al 
solo rimborso per la ristorazione 
e il coffee break. I posti sono 

limitati e, quindi, si prega di inviare 
all’indirizzo e-mail 

< sgaravatti@oikos-servizi.it > 
    l’eventuale prenotazione 
   entro domenica 2 aprile
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