Particolare del parco, Fondazione Monte Verità. Foto di Amanda Claire Monnet

verità

Calendario
culturale
2018

monte

Fondazione Monte Verità, Strada Collina 84, Ascona - Tel. +41 (0)91 785 40 40 - info@monteverita.org - www.monteverita.org

gio.

1/03

ore 20.00
entrata libera

ven.

2/03

ore 18.30
entrata libera

dal

2/03

20/10

al

1° e 3° sabato del mese
fr. 45.italiano/english/deutsch

14/03

mer.

ore 20.30
entrata libera

22-25/03

Asconosc(i)enza
CERN - Il Senso Della Bellezza

www.monteverita.org

Anteprima in Ticino del film documentario sull’esperimento senza precedenti che ha visto scienziati di
tutto il mondo collaborare intorno alla più grande macchina mai costruita dagli essere umani, ovvero
l’acceleratore di particelle LHC (Large Hadron Collider). Il film crea un parallelo tra arte e scienza. Saranno presenti il regista Valerio Jalongo, l’autrice delle musiche Maria Bonzanigo, le produttrici Tiziana
Soudani - Amka Film e Silvana Bezzola – RSI e Marzio Nessi, professore di fisica sperimentale delle
particelle e ricercatore al CERN di Ginevra.

La prospettiva del tempo. La tecnologia
e le nuove categorie nello studio del tempo

informazioni e iscrizioni:
info@monteverita.org
tel. 091 785 40 40

www.eranosfoundation.org

Conferenza di Roberto Casati - Institut Nicod, CNRS-EHESS-ENS. A cura della Fondazione Eranos,
nell’ambito delle Eranos Jung Lectures “Chi ci sta rubando il tempo? L’epoca dell’immediatezza alla
prova del senso.”

iscrizioni:
info@eranosfoundation.org
tel. 091 792 20 92/079 194 30 90

Cerimonia del Tè

www.casa-del-te.ch

Presso la Casa del Tè si svolgono mensilmente le cerimonie del tè. A cura della Casa del tè al Monte
Verità.

calendario e iscrizioni (posti
limitati): info@casa-del-te.ch
tel. 091 791 43 00

Asconosc(i)enza
Come si vive sulla stazione spaziale internazionale:
incontro con l’astronauta Umberto Guidoni

www.asconoscienza.ch

informazioni e iscrizioni:
scuole@ascona.ch
tel. 091 759 80 60

Con la sua seconda missione in orbita, nel 2001, Umberto Guidoni è stato il primo astronauta europeo
a visitare la Stazione Spaziale Internazionale.

Primavera Locarnese
Monte Verità: Utopia della natura

www.primaveralocarnese.ch
www.eventiletterari.swiss

Consegna del Premio Enrico Filippini (24 marzo). A cura dell’Associazione Eventi letterari Monte Verità.
ven.

6/04

ore 18.30
entrata libera

7-8-22/04
20-27/05
ore 16.00 - entrata libera,
prenotazione gradita
italiano/tedesco

12/04

gio.

ore 20.30
fr. 25.-/20.-/ 10.-

27/04

ven.

ore 18.30
entrata libera

Arte Sella

www.monteverita.org

Incontro con Emanuele Montibeller co-fondatore e Direttore Artistico di Arte Sella, un affascinante
galleria d’arte en plein air in Valsugana, progetto unico che coniuga l’ambiente naturale con l’arte
contemporanea. Artisti provenienti da tutto il mondo hanno realizzato e realizzano ogni anno opere
che traggono nutrimento dalla storia e dalla natura. Intervista a cura di Monica Bonetti, RSI.

informazioni e iscrizioni:
info@monteverita.org
tel. 091 785 40 40

I segni dei sogni

www.monteverita.org
www.parconazionale.ch

Spettacolo teatrale interattivo all’aperto che racconta la storia del Monte Verità e dei personaggi che
lo hanno abitato e hanno animato le sue colline, sotto lo sguardo incuriosito della gente del luogo. Il
percorso è a cura di Stefania Mariani (StagePhotography) in collaborazione con la Casa del Tè. Queste
rappresentazioni sono offerte alla popolazione dal Candidato Parco Nazionale del Locarnese.

informazioni e iscrizioni:
info@monteverita.org
tel. 091 785 40 40
www.organicoscenaartistica.ch

I colori della terra
La voce dall’essenzialità primigenia e il cuore del Salento fanno rivivere i canti popolari. Rachele
Andrioli canto percussioni, Rocco Nigro fisarmonica. Concerto a cura di OSA!

“Ammazzateli tutti. Dio riconoscerà i suoi.
Da Montségur al Monte Rubello,
dai catari a Fra’ Dolcino”
di Werner Weick, 2006

informazioni e iscrizioni:
ticket@organicoscenaartistica.ch
tel. 076 280 96 90
www.monteverita.org

informazioni e iscrizioni:
info@monteverita.org
tel. 091 785 40 40

A partire dal terzo secolo, una delle forme di cristianesimo si autodefinì come “l’unica vera”, iniziando a
reprimere e sradicare gli altri cristianesimi. Dai catari a Dolcino, capo carismatico degli Apostolici, la Chiesa
diresse uno spaventoso massacro per distruggere le “eresie”. Werner Weick introduce il documentario.

28/04

sab.

ore 10.00 – 17.00
partecipazione gratuita,
pranzo fr. 25
iscrizione obbligatoria

04-06/05

I meccanismi dell’eresia.
Vecchie e nuove forme di esclusione e repressione
L’eresia viene analizzata come meccanismo di esclusione e demonizzazione di comportamenti, pensieri, aspirazioni, ecc. Come si ricorre al meccanismo dell’eresia? Intervengono Adriano Fabris (Università
di Pisa), Elena Pulcini (Università di Firenze), Francesca Rigotti (Università della Svizzera Italiana),
René Roux (Facoltà di Teologia di Lugano), Giovanni Ventimiglia (Universität Luzern / Facoltà di Teologia di Lugano), Chiara Zamboni (Università di Verona). A cura della Fondazione Eranos e della Fondazione Monte Verità.

Giardini in arte

ore 10.00 – 17.00
entrata libera

18/05

ven.

ore 19.00
entrata libera

24/05

gio.

iscrizioni:
info@eranosfoundation.org
tel. 091 792 20 92 / 079 194 30 90

Per info e programma:

Prima edizione di una manifestazione dedicata all’ambiente, ai giardini, all’arte, all’alimentazione e alle
erbe. Tre giorni di incontri, laboratori e passeggiate didattiche, installazioni artistiche, book shop verde
e allestimento di giardini a tema. In collaborazione con Museo Comunale d’Arte Moderna di Ascona,
Centro professionale del verde di Mezzana, Jardin Suisse, Fondazione Alpina per le Scienze della Vita
di Olivone, Books and Services.

11-13/05

www.eranosfoundation.org

www.monteverita.org

Festa della raccolta del tè verde

www.casa-del-te.ch

Raccolta del tè nella piantagione al Monte Verità, con dimostrazione della lavorazione del tè verde. A
cura della Casa del Tè al Monte Verità.

iscrizioni: info@casa-del-te.ch
tel. 091 791 43 00

Inaugurazione “Passi nel buio”

www.monteverita.org

Passi nel buio è il titolo di un progetto artistico di Luca Mengoni. Il tema è quello della scala, che l’artista declina nel contesto del luogo che lo ospita. Nato per un’esposizione a Venezia, al Monte Verità
occuperà la Casa dei Russi, evocando il passaggio in questi spazi di Pëtr Kropotkin. In mostra dal 18
maggio al 17 giugno.

Tournée dei Premi svizzeri di letteratura

informazioni e orari mostra:
info@monteverita.org
tel. 091 785 40 40

www.premiletteratura.ch

ore 18.30
entrata libera
italiano/deutsch

Lettura con i vincitori dell’edizione 2018 del Premio svizzero di letteratura Anna Felder e Yael Inokai.
Moderazione di Cristina Foglia, giornalista e Ruth Gantert, responsabile di Viceversa Letteratura. A
cura dell’Ufficio federale della cultura, in collaborazione con la Fondazione Monte Verità e il Service
de Presse Suisse.

informazioni e iscrizioni:
info@monteverita.org
tel. 091 785 40 40

25/05

Tempo e sincronicità. Attualità del carteggio Jung-Pauli

www.eranosfoundation.org

ore 18.30
entrata libera

Conferenza di Silvano Tagliagambe - Università di Sassari. A cura della Fondazione Eranos, nell’ambito
delle Eranos Jung Lectures “Chi ci sta rubando il tempo? L’epoca dell’immediatezza alla prova del senso.”

iscrizioni:
info@eranosfoundation.org
tel. 091 792 20 92 / 079 194 30 90

Goccia di Voci - IMPULS!

www.organicoscenaartistica.ch

ven.

dom.

3/06

(in caso di pioggia 10 giugno)
ore 20.30
fr 25.-/20.-/10.-

13/06

mer.

ore 20.30
entrata libera
italiano

15/06

ven.

ore 18.30
entrata libera

22/06

ven.

ore 20.30
fr 25.-/20.-/10.mar.

3/07

ore 20.30
entrata libera,
prenotazione richiesta
inglese con interpretazione
simultanea in Italiano

gio.

5/07

ore 20.30
entrata libera,
prenotazione richiesta
tedesco con interpretazione
simultanea in Italiano

ven.

6/07

ore 18.30
entrata libera

20/07

ven.

ore 19.00
entrata libera

30/08

gio.

ore 20.30
entrata libera
prenotazione richiesta
inglese con interpretazione
simultanea in italiano

13-15/09

Nuovo repertorio di musica dal mondo, con percussionisti e beatboxer. Direzione Oskar Boldre. Concerto
a cura di OSA!

Una crisi che si annuncia: la resistenza dei batteri
agli antibiotici. Cause, meccanismi, potenziali rimedi
Conferenza del Prof. Dr. Jean-Claude Piffaretti, Interlifescience, Massagno. Dalla fine del secolo scorso, il mondo sta affrontando il costante aumento della resistenza dei batteri agli antibiotici. I microrganismi resistenti non sono fermati dai confini nazionali quindi la questione deve essere affrontata
globalmente e da azioni coordinate a livello internazionale. Nell’ambito della conferenza CSF “Batteri
persistenti e terapia antibiotica” (10 - 14 giugno, centro congressi Monte Verità).

www.csf.ethz.ch

informazioni e iscrizioni:
info@csf.ethz.ch
tel. 091 785 40 54/56

Pensare il tempo / il tempo per pensare

www.eranosfoundation.org

Conferenza di Massimo Mori - Università di Torino. A cura della Fondazione Eranos, nell’ambito delle
Eranos Jung Lectures “Chi ci sta rubando il tempo? L’epoca dell’immediatezza alla prova del senso”

iscrizioni:
info@eranosfoundation.org
tel. 091 792 20 92 / 079 194 30 90

Canti di Mezza estate

www.organicoscenaartistica.ch

Dall’Estonia: intrecci armonici, giochi ritmici e dolci paesaggi sonori, ispirati al folk. RÜÜT Quartetto
vocale strumentale. Concerto a cura di OSA!

informazioni e iscrizioni:
ticket@organicoscenaartistica.ch
tel. 076 280 96 90

Come gestire le incertezze associate a un viaggio
di andata e ritorno su Marte
Il Prof. Kozlowski - Michigan State University, Lansing, Michigan - parlerà delle sfide poste dalla missione NASA su Marte e della sua ricerca volta ad aiutare a ridurre rischi ed incertezze nel funzionamento di squadra, sia con riferimento all’equipaggio di astronauti sia nell’ambito del personale di
controllo a terra. Nell’ambito della conferenza CSF “Creare incertezza: vantaggi per gli individui, i team
e le organizzazioni” (1 - 5 luglio, centro congressi Monte Verità).

Percezione della natura in età di scuola primaria:
cosa sappiamo e cosa bisogna investigare
La percezione della natura in bambini di età scolare e pre-scolare e come investigare un eventuale
impatto sul loro sviluppo sociale e culturale sono il tema di questa presentazione, che si basa su
studi empirici individuali con bambini di età diverse. Conferenza del Dr. Svantje Schumann - Scuola
Superiore di Pedagogia, FHNW, Brugg - , nell’ambito del Workshop CSF “Educazione Outdoor ed ambientale” (5 - 8 luglio, centro congressi Monte Verità).

Conversazione su “L’Arte Espansa” di Mario Perniola
«La sfera dell’arte si è ampliata enormemente. Qualunque cosa può essere trasformata in “arte”, anche
senza che il suo autore ne sappia nulla. Chi ha la legittimità e l’autorevolezza per operare questa metamorfosi?» (M.Perniola) Viana Conti, critica d’arte e giornalista e Giuliano Galletta, artista, giornalista
e scrittore raccontano l’opera del filosofo Mario Perniola.

Inaugurazione della mostra Per te. Le scatole di Julie
Casa dei Russi. Le opere di carta e di cartone di Marco Meier sono intimamente legate allo spettacolo
Per te. della Compagnia Finzi Pasca e si rivelano porte, passaggi, pozzi nei quali il visitatore può
tuffarsi e riemergere con nuove sensazioni ed emozioni. Raccontano la storia di Julie e Daniele, ma
in fondo raccontano tutte le storie di amore, di lotta e di lutto e sono dedicate “a tutti coloro che, un
giorno, sono dovuti rimanere”. Saranno presenti Marco Meier, Daniele Finzi Pasca e Maria Bonzanigo.

Non è solo un contatto superficiale:
cosa ci insegnano sul cervello le illusioni aptiche
Illusioni ottiche possono far credere al nostro cervello di vedere qualcosa che non c`è. Questa presentazione interattiva introdurrà il pubblico al mondo delle illusioni aptiche e permetterà di esplorare
cosa queste illusioni ci dicono sul cervello. Conferenza a cura del Prof. Dr. Peter Brugger - Ospedale
Universitario, Zurigo, Svizzera - e del Prof. Dr. Vincent Hayward - Università Pierre et Marie Curie,
Parigi -, nell’ambito della conferenza “Mano, Cervello e Tecnologia: le funzioni somestesiche” (13 - 15
settembre, centro congressi Monte Verità).

Swiss Art Brut 2018

www.csf.ethz.ch

informazioni e iscrizioni:
info@csf.ethz.ch
tel. 091 785 40 54/56

www.csf.ethz.ch

informazioni e iscrizioni:
info@csf.ethz.ch
tel. 091 785 40 54/56

www.monteverita.org

informazioni e iscrizioni:
info@monteverita.org
tel. 091 785 40 40

www.monteverita.org

orario mostra
(dal 20 al 29 luglio):
tutti i giorni ore dalle 13 alle 19.

www.csf.ethz.ch

informazioni e iscrizioni:
info@csf.ethz.ch
tel. 091 785 40 54/56

www.monteverita.org

Nell’ambito dell’anno dedicato all’Art Brut in Svizzera, in collaborazione con il Museo Art Brut di Losanna, il Museo di Aarau e il Museo Comunale d’Arte di Ascona, la Fondazione Monte Verità dedicherà
alcuni eventi alle tematiche di questa corrente artistica, durante la mostra allestita ad Ascona. Si
terranno incontri, proiezioni e laboratori per ragazzi

5-7/10

informazioni e iscrizioni:
ticket@organicoscenaartistica.ch
tel. 076 280 96 90

Laban Event 2018

informazioni e iscrizioni:
info@monteverita.org
tel. 091 785 40 40

www.laban.ch

Laban, Wigman, Leeder, Joss e Bausch: conoscere e valorizzare il cammino dei maestri attraverso il
legame, la ricerca e l’esperienza dei successori contribuisce a creare ponti tra passato e futuro evidenziando il presente.

13/10

Il nodo di Gordio. Oriente e Occidente nel mondo globale

ore 10.00 – 17.00
partecipazione gratuita,
pranzo fr. 25
iscrizione obbligatoria

Intervengono Massimo Cacciari (Università Vita-Salute San Raffaele di Milano), Lucio Caracciolo
(LUISS “Guido Carli”, Roma), Giacomo Marramao (Università degli Studi Roma Tre), Paolo Perulli
(Università del Piemonte Orientale), Matteo Vegetti (Accademia di architettura, Mendrisio), Fabio
Merlini (Fondazione Eranos, Ascona / IUFFP, Lugano)

sab.

ven.

19/10

ore 18.30
entrata libera
mer.

31/10

ore 20.30
entrata libera,
prenotazione richiesta
inglese con interpretazione
simultanea in Italiano

www.eranosfoundation.org

Conferenza di Franco Ferrari - Università di Salerno. A cura della Fondazione Eranos, nell’ambito delle
Eranos Jung Lectures “Chi ci sta rubando il tempo? L’epoca dell’immediatezza alla prova del senso.”

iscrizioni:
info@eranosfoundation.org
tel. 091 792 20 92 / 079 194 30 90

Microplastiche: Il percorso da beni di consumo
a distribuzione ambientale
La plastica costituisce una parte integrante della nostra vita quotidiana. Questa presentazione si
ripropone di fornire una visione equilibrata sulle origini delle microplastiche, come queste siano distribuite nell’ambiente e cosa si sa del loro impatto. Incontro con la Dr. Denise Mitrano - Eawag, Dübendorf -, nell’ambito della conferenza CSF “Nano - e microplastiche in sistemi artificiali e acquatici”
(28 - 31 ottobre, centro congressi Monte Verità).
Con il sostegno di:

UTOPIA DELLA NATURA
DIE UTOPIE VON DER NATUR
UTOPIE DE LA NATURE

EVENT
2018

SAV 5-7 OCTOBER
ET
HE
DAT
E

iscrizioni:
info@eranosfoundation.org
tel. 091 792 20 92 / 079 194 30 90

Scholé: il tempo dei filosofi antichi

Con la collaborazione di:

22-25.03
2018
ASCONA (CH)

www.eranosfoundation.org

www.csf.ethz.ch

informazioni e iscrizioni:
info@csf.ethz.ch
tel. 091 785 40 54/56

