
Cambi Climatici, Migrazione e Sicurezza
Tavola rotonda nel’ambito della conferenza CSF “L’interconnessione tra cambi climatici e mobilità umana: un modo di definire nuovi 
percorsi di conoscenza”. www.csf.ethz.ch

Cerimonia del Tè
Presso la Casa del Tè si svolgono mensilmente le cerimonie del tè. A cura della Casa del tè al Monte Verità. www.casa-del-te.ch

Asconosc(i)enza 
Star Party
Dopo un’introduzione all’interno dell’auditorio, durante la quale verranno fornite le informazioni e descritto quanto si andrà a osservare, 
si esplorerà la volta celeste al telescopio. In caso di cattivo tempo, il programma prevede una conferenza da parte dei responsabili della 
Società Astronomica Locarnese. www.asconoscienza.ch

Asconosc(i)enza 
Chi decide? Io o il mio cervello? 
Quali meccanismi si attivano nel nostro cervello quando prendiamo una decisione? Siamo veramente liberi o dipendiamo da mecca-
nismi che non possiamo controllare? Attraverso esempi e piccoli test scopriremo alcune modalità di funzionamento del nostro cervello. 
Conferenza di Giovanni Pellegri, dottore in biologia e responsabile de L’ideatorio dell’USI. www.asconoscienza.ch

Asconosc(i)enza 
Inside Out – 2015, Regia di Pete Docter
Premio Oscar 2016 come miglior film di animazione, Inside Out porta gli spettatori in un luogo che tutti conoscono ma nessuno ha 
mai visto: il mondo all’interno della mente umana. Nella testa dell’undicenne Riley le cinque emozioni principali umane sono al lavoro, 
guidate dall’ottimista Gioia. www.asconoscienza.ch

Luigi Pericle (1916-2001) - Beyond the visible
Durante la 58a Biennale d’Arte di Venezia verrà presentata la mostra Luigi Pericle (1916-2001) - Beyond the visible presso la Fondazione 
Querini Stampalia. La figura straordinaria dell’artista Luigi Pericle riemerge dopo anni di oblio. Chiara Gatti e l’associazione Archivio 
Luigi Pericle, illustreranno in anteprima la retrospettiva pittorica. www.luigipericle.org

Harald Szeemann. Il pensatore selvaggio
In occasione della ristampa del Libro: Harald Szeemann. Il Pensatore Selvaggio di Lucrezia De Domizio Durini, l’autrice ha curato un 
inedito Evento dedicato al grande curatore. Con una Conferenza, una Proiezione, una Mostra Fotografica in Donazione e un Concerto 
in ricordo e in Omaggio a Szeemann, saranno presenti Lucrezia De Domizio Durini, Pilar Parcerisas, Giorgio D’Orazio e Emanuel Dimas 
de Melo Pimenta.

Primavera Locarnese 
Eventi letterari Monte Verità: Sulle spalle dei giganti
Letture, incontri, dialoghi e confronti con i maestri della letteratura, dell’arte e del pensiero. Intellettuali, scrittori, artisti di richiamo inter-
nazionale verranno chiamati a raccontare il loro rapporto con i grandi maestri del passato. www.eventiletterari.ch 

Asconosc(i)enza 
Conferenza interattiva di Michelangelo Rocchetti
Incontro con Michelangelo Rocchetti, matematico e autore di diverse pubblicazioni, che ci aiuterà a scoprire il mistero di giochi, enigmi 
e rompicapo, insegnandoci a giocare e a divertirci con i numeri. www.asconoscienza.ch

Asconosc(i)enza 
COn-SCIENCE THEATRE: Dar Voce 
Conferenza - Spettacolo di Anna Bacchia, ricercatrice, scrittrice, docente, esteta, sulla più grande tecnologia ed opera d’arte esistente: 
l’essere umano. In scena i dialoghi fra scienziati, artisti e uomini come noi: viaggiatori, costruttori, ricercatori che hanno cambiato la 
prospettiva da cui guardare l’universo, e che ci portano a trovare illuminate risposte alle sfide di ogni giorno.

Inaugurazione mostra Trees of life & People I Know
Due artisti a confronto con la natura. Le sculture in legno e bronzo di Pascal Mürer, nel Parco del Monte Verità, esprimono il desiderio 
di essenza e trascendenza. Gli acquarelli e le sculture di Ivana Falconi, all’interno dell’albergo, innescano un dialogo nostalgico tra 
bellezza, ricordi e figure allegoriche. Il musicista Max Pizio accompagna il pubblico tra le opere. In collaborazione con il Museo Co-
munale d’Arte Moderna di Ascona. (Date mostra: 3 maggio – 31 ottobre 2019).

Giardini in Arte
Passeggiate didattiche, incontri, laboratori dedicati al giardino, all’arte, all’alimentazione e alle erbe. Programma e orari delle attività: 
www.monteverita.org

Lo strano fascino dell’Elisarion
David Streiff, storico dell’arte, ci accompagna lungo un itinerario biografico e intellettuale della coppia Elisar von Kupffer e Eduard 
von Mayer, proponendo una riflessione sull’importanza storica ed artistica dell’opera di Elisar von Kupffer. Anticipa, inoltre, come si 
presenterà il Chiaro Mondo dei Beati dopo la riapertura del padiglione Elisarion sul Monte Verità, prevista per il 2020.

Die hohe Kunst des Alterns
Der bekannte Philosoph Otfried Höffe bietet „eine kleine Philosophie des guten Lebens“ und wendet sich gegen die Dominanz negativer 
Altersbilder. Die «gewonnenen Jahre» verhelfen nicht nur zu Wohlbefinden, sondern auch zu einem beträchtlichen körperlichen, geisti-
gen, sozialen und emotionalen Kapital. www.gemeinsamdenken.ch

Libertà e paura: la metafisica del populismo
Conferenza del Prof. Rocco Ronchi - Università dell’Aquila. Nell’ambito delle Eranos-Jung Lectures 2019, “Politiche e tecniche della paura. 
L’Ombra nell’epoca della crisi della civiltà, tra proiezione e manipolazione”, promosse dalla Fondazione Eranos. www.eranosfoundation.org

I microorganismi marini: gli ingegneri ambientali dell’oceano
Conferenza della Dr.ssa Francesca Malfatti, OGS, Istituto Nazionale di Oceanografia e Geofisica  Sperimentale di Trieste, nell’ambito 
della conferenza internazionale CSF “Particelle marine e sfera di attrazione del plankton”. www.csf.ethz.ch

Appuntamenti a Casa Anatta 
L’energia del Monte Verità
Monte Verità è considerato uno dei luoghi energetici del Canton Ticino. Claudio Andretta, studioso di antiche culture, insegnante di 
yoga e autore di “Luoghi energetici in Ticino”, ci illustra le caratteristiche geomantiche di questo luogo e ci accompagna in una breve 
passeggiata nei punti “più energetici” del Monte. La passeggiata viene annullata in caso di maltempo. 

Festa della raccolta del tè verde
Raccolta del tè nella piantagione al Monte Verità con dimostrazione della lavorazione del tè verde. A cura della Casa del Tè al Monte Verità.  
www.casa-del-te.ch 

Die universale Bildsprache des Bauhaus
Die „Bauhaustypografie“ und das „Neue Sehen“ waren der Versuch, eine universale Bildsprache zu etablieren. Der international tätige 
Kurator und Kommunikationswissenschaftler Patrick Rössler analysiert die bis heute nachwirkenden innovativen Formen der Ansprache 
von Öffentlichkeit, die seit den 2oer Jahren unsere visuelle Sozialisation geprägt haben. www.gemeinsamdenken.ch 

Appuntamenti a Casa Anatta 
Teosofia e Monte Verità
Andrea Biasca-Caroni, Agente Presidenziale della Società Teosofica Svizzera e Presidente del Gruppo Teosofico “Fraternitas” di Asco-
na, propone un excursus sulle origini e la storia della Società Teosofica, con particolare riferimento alla nascita della comunità di Monte 
Verità e ai teosofi che vi hanno soggiornato.

Dalla terra alla luce, con la Compagnia Tiziana Arnaboldi
Dalla terra alla luce, dell’alba al tramonto, in uǹ atmosfera Bauhaus, per dare origine ad azioni, memorie, emozioni, come forza motrice 
verso la ricerca di una  danza libera. Cinque spettacoli di danza proposti in collaborazione con la Compagnia Tiziana Arnaboldi, 
proposti per la prima volta sulla terrazza sul tetto del Monte Verità. 

Inaugurazione della mostra Parole Posate di Marco Meier
Dopo l’esposizione “Per te. Le scatole di Julie”, Marco Meier presenta il suo nuovo lavoro: Parole Posate. Troppo preziose per essere usa-
te, un tempo le posate d’argento sembravano conservare silenziosamente tutti i segreti di una famiglia, i sussurri di una casa. Saranno 
proprio loro, le vecchie posate della festa, a raccontarci un segreto che nessuno vorrebbe conservare. Orario mostra: (Casa dei Russi, 
27 lug. - 11 ago. gio, ve, sa, do ore 15.00 - 20.00)

La Lupa – Mondo mio
Con la sua voce possente, La Lupa fa quello che fa ognuno di noi: ruota intorno a ciò che percepisce come il proprio ambiente, e lascia 
che noi prendiamo parte a questo “Mondo mio!”. Una produzione di e con La Lupa. Musica di Hieronymus Schädler.

Catalogue des oiseaux – Concerto di Pierre-Laurent Aimard
Concerto per pianoforte di Pierre-Laurent Aimard, interprete di fama mondiale, allievo di Olivier Messiaen (1908-1992), pianista, orga-
nista, ornitologo e uno dei più importanti compositori del XX secolo. La passione del Maestro per gli uccelli ha generato le trascrizioni 
del loro canto, tra cui la più celebre Catalogue des oiseaux, da eseguire all’aperto in quattro momenti della giornata. Al Monte Verità 
viene eseguita una delle parti. Nell’ambito delle Settimane Musicali di Ascona. Info e biglietti: www.settimane-musicali.ch  

Inaugurazione mostra personale di Yvonne Weber
Nata a Egliswil nel 1977, Yvonne Weber vive e lavora ad Ascona e Berlino. Ha vinto il Premio Monte Verità  del Concorso Arte Ascona 
2017 – 2018, nell’ambito del progetto Arte e Perturbante. La mostra personale è curata da Mara Folini, Direttrice del Museo Comunale 
d’Arte Moderna di Ascona.

Appuntamenti a Casa Anatta  
Anteprima del libro sulla MOPS_DanceSyndrome
Il Prof. Pontremoli dell’Università degli Studi di Torino presenta i 10 anni di attività della MOPS in un volume da lui curato per celebrare 
un’esperienza unica nell’ambito dell’arte, della cultura e della società, in presenza di Ela Franscella, creatrice dell’associazione no-pro-
fit, scuola e compagnia di danza composta solo da giovani adulti down.

Beuys e l’Archivio Storico di Buby Durini
Lucrezia De Domizio Durini presenta il suo nuovo libro JOSEPH BEUYS. Dal Pensiero alla Parola, dalla Materia alla Forma, dall’Azione 
all’Opera attraverso le immagini dell’Archivio storico di Buby Durini. Segue la proiezione del Film No Profit Beuys Frames di Pierparide 
Tedeschi e Marco Ligabue, premiato all’Indipendent Festival Films di NYC.

Ivonne Gonzalez quartet 
Atmosfere e sonorità afro-cubane e afro-peruviane con composizioni di boleros, chachachá, afro jazz, rese più intense dalla voce della 
cantante cubana Ivonne Gonzalez dal tocco e dall’energia jazzy. Concerto a cura di OSA! 
Info e biglietti: www.organicoscenaartistica.ch  

La nuova paura
Conferenza del Prof. Luigi Zoja - IAAP, Milano. Nell’ambito delle Eranos-Jung Lectures 2019, “Politiche e tecniche della paura. L’Ombra 
nell’epoca della crisi della civiltà, tra proiezione e manipolazione”, promosse dalla Fondazione Eranos. www.eranosfoundation.org    

The Art of Seeking
Video Art Installation on the historical buildings of Monte Verità
Progetto di arte comunicativa dell’artista svizzera Barbara Streiff. La videoinstallazione, proiettata sugli edifici storici del Monte Verità e 
nata da un dialogo interculturale di artisti di tutto il mondo, promuove lo sviluppo dell’arte attraverso lo scambio e la diversità. Il progetto 
sarà introdotto dallo storico dell’arte Aleksandr Schumow e Irena Kulka si esibirà in una Performance di Butoh Dance. www.alpswissart.ch

Appuntamenti a Casa Anatta  
Ascona e la “qualità femminile” del luogo (2):  
Otto Gross a Monte Verità - mito, psicoanalisi, rivoluzione
Lo psicoanalista Otto Gross, tra il 1905 ed il 1911, progettò a Monte Verità una “università per l’emancipazione dell’uomo” che avrebbe 
voluto cambiare il mondo occidentale, immaginando Ascona come una ideale società matriarcale. Conferenza di Riccardo Bernardini, 
psicoterapeuta e segretario scientifico della Fondazione Eranos.

Laban Event 
Un importante campo di ricerca della Laban Analisi del Movimento riguarda le neuroscienze e nello specifico la rilevanza della dimen-
sione interpersonale e della corporeità nella costituzione della sfera intersoggettiva della condizione umana. Approfondire l’aspetto “del 
corpo nel cervello” è il tema della settima edizione di LABAN EVENT 2019. www.laban.ch

Mundaneum. Oriente e Occidente nel mondo globale 
Dal nome scelto da Le Corbusier e Otlet per un centro culturale mondiale situato a Ginevra, “Mundaneum” è il titolo di un ciclo di ap-
puntamenti dedicati alle trasformazioni del mondo globale e alle sfide che lo investono; un luogo di incontro tra discipline diverse, un 
laboratorio pubblico di idee per conoscere e comprendere il presente, promosso dalla Fondazione Eranos e dalla Fondazione Monte 
Verità. www.eranosfoundation.org    

The Bauhaus Group
Il critico d’arte statunitense Nicholas Fox Weber, direttore della Josef and Anni Albers Foundation, presenta “ The Bauhaus Group”, libro 
in cui racconta le vicende artistiche dei grandi Maestri del Bauhaus: Anni e Josef Albers, Paul Klee, Vasilij Kandinskij, Walter Gropius 
e Ludwig Mies van der Rohe. La storia del pensiero degli artisti si intreccia con il racconto della loro vita personale. Intervista a cura di 
Mara Folini, Direttrice del Museo Comunale d’Arte Moderna di Ascona. 

lun. 4/03
ore 20.30

entrata libera - italiano

11/03-19/10
1° e 3° sabato del mese

fr. 45 - ita/eng/deu

gio. 14/03
ore 20.30

entrata libera 
italiano

mar. 26/03
ore 20.30

entrata libera 
italiano

mer. 3/04
ore 18.30

entrata libera 
italiano

gio. 4/04
ore 18.30

entrata libera 
italiano

sab. 6/04
ore 17.00

entrata libera 
italiano

11-14/04

mar. 16/04
ore 20.30

entrata libera 
italiano

mer. 17/04
ore 20.30

entrata libera 
italiano

ven. 3/05
ore 18.30

entrata libera

4-5/05
dalle 10.00 alle 17.00

entrata libera 

gio. 9/05
ore 18.30

entrata libera 
italiano

ven. 10/05
ore 19.30  

fr. 15, gemeinsamdenken 
Mitglieder Eintritt frei

deutsch

ven. 17/05
ore 18.30

entrata libera - italiano

mer. 22/05
ore 20.30

entrata libera - italiano

gio. 23/05
ore 18.30

entrata libera,  
prenotazione gradita 

italiano

dal 31/05 al 2/06
ore 10.00 – 17.00

entrata libera

ven. 7/06
ore 19.30

fr. 15, gemeinsamdenken 
Mitglieder Eintritt frei

deutsch

mar. 25/06
ore 18.30

entrata libera 
italiano

2-6/07
alba / tramonto

fr. 15

ven. 26/07
ore 19.00 

entrata libera

ven. 6/09
ore 18.30

fr. 25 - ita/deu

dom. 8/09
ore 11.30

fr. 20

gio. 12/09
ore 18.30

entrata libera

gio. 26/09
ore 18.30

entrata libera 
italiano

ven. 27/09
ore 18.30

entrata libera 
italiano

sab. 28/09
ore 20.30

fr. 25/20/10.-

ven. 4/10
ore 18.30

entrata libera - italiano

sab. 5/10
ore 19.00

entrata libera

mer. 9/10
ore 18.30

entrata libera 
italiano

10-13/10

sab. 19/10
ore 10.00

pranzo fr. 25
iscrizione obbligatoria 
ita/eng (con trad. ita)

ven. 25/10
ore 18.30

entrata libera
français
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10-13 OCTOBERSAVE THE DATE

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

gemeinsamdenken.ch


