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23—26.04
Il Libro Rosso di Jung
per il nostro tempo:
alla ricerca dell'anima
nel mondo post-moderno

Viviamo oggi in una fase storica di
volatilità globale e profonda incertezza per il futuro, simile a quella
in cui C.G. Jung lavorò al suo Libro
Rosso: un'opera che può essere una
guida per chi vive nella condizione
postmoderna del XXI secolo. Simposio internazionale organizzato
dalla Fondazione Eranos.
eranosfoundation.org

Ve 13.03 / 18:30
Rinnovare lo spirito
dell'utopia ripensando
il dono della tradizione

Ma 24.03 / 18:30
Il conte magico

Proiezione cinematografica e incontro con i registi Marco Melluso
e Diego Schiavo. La vita di Cesare
Mattei e la storia della sua Rocchetta, sospesa tra storia e leggenda,
narrata con umorismo e garbo, alla
scoperta delle meraviglie di un territorio ricco di sorprendenti attrattive.

Ve 27.03 / 20:30
Spunti per un
consumo sostenibile

È possibile sprecare meno cibo?
E la plastica: ha senso riciclarla o
dobbiamo buttarla nella spazzatura? È possibile vivere in maniera più
sostenibile? Tavola rotonda moderata da Giovanni Pellegri con Laura
Regazzoni Meli, Mauro Togni e
Claudio Beretta. A cura della Fondazione Monte Verità e del Congressi
Stefano Franscini — ETH Zurigo.

Apr—Ott 2020
Cerimonia del Tè

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

Primavera Locarnese

1° e 3° sabato del mese.
Su prenotazione, CHF 45.Ita / Eng / Deu

02—05.04
Eventi letterari Monte
Verità: Grandi Speranze

Prendendo spunto dal celebre romanzo di Dickens illustri scrittori,
filosofi, intellettuali e artisti internazionali rifletteranno sugli enormi
passaggi sociali e culturali che stiamo vivendo e sulla capacità di
confrontarci con il futuro.
eventiletterari.ch

Ve 10.04 / 19:30
Passion — Eine
Kulturgeschichte des
Schmerzes

Konferenz mit Peter J. Bräunlein.

Appuntamenti a Casa Anatta

CHF 15.- (gemeinsamdenken
Mitglieder Eintritt frei). Deutsch.

Gi 16.04 / 18:30
L'età dell'oro
delle Isole di Brissago,
il paradiso della
Baronessa Saint Léger

Manuel Guidi, ricercatore e giornalista culturale, ripercorre la storia
delle Isole di Brissago tra il XIX e
XX secolo, quando l'eccentrica baronessa Antoinette de Saint Léger
le trasformò in un giardino esotico
frequentato da scrittori come Rilke
e Joyce, compositori come Leoncavallo, artisti come Werefkin, Gordon
Mc Couch e gli scapigliati Franzoni
e Ranzoni.

Iscrizione obbligatoria
(CHF 350—550),
fino a esaurimento posti.
info@eranosfoundation.org
English.
Appuntamenti a Casa Anatta

Asconosc(i)enza

Asconosc(i)enza

Conferenza del Prof. Romano
Màdera - Philo, Milano*.
eranosfoundation.org

Gi 07.05 / 18:30
Rudolph von Laban:
scuola d'arte
a Monte Verità

Luca Scarlini, saggista, drammaturgo, traduttore, narratore e docente,
presenta la figura di Rudolf von
Laban che a Monte Verità ha visto
come si potesse realizzare un alfabeto della danza, spogliando le
figurazioni accademiche della loro
corazza di prevedibilità. Laban ha
avuto un ruolo determinante nella
evoluzione artistica della comunità.

09—10.05
Giardini in Arte
Sa 09.05 / 17:00
Risonanze.
Inaugurazione della mostra
di Francesca Gagliardi
Nata a Novara nel 1972, vive e
lavora ad Ameno, sul lago d'Orta.
In sintonia con i capisaldi della comunità di Monte Verità, sviluppa il
suo lavoro di dialogo con la natura, sugli estremi cielo e terra e sul
dualismo maschile e femminile. La
residenza al Monte Verità e l'esposizione in Casa dei Russi sono parte
di un progetto artistico che prosegue alla Galleria Mazzi di Tegna e
al Museo Tornielli di Ameno.
Do 10.05
La biodiversità
Conferenze, atelier, laboratori per
adulti e bambini sul tema della biodiversità. Programma e orari delle
attività su monteverita.org

Lu 11.05 / 17:30
Incontro con
Mario Martone

Regista teatrale e cinematografico
italiano, Mario Martone ha presentato al 75° Festival di Venezia
“Capri Revolution”, pellicola ispirata
alla comunità di Monte Verità. Seguirà la proiezione del film presso
il PalaCinema Locarno. In collaborazione con CISA.

Ve 15.05 / 18:30
L'inverno della denatalità
Conferenza della psicoanalista
Silvia Vegetti Finzi*.
eranosfoundation.org

Do 17.05 / 10—17
Giornata internazionale
dei musei. Il museo per
tutti: diversità e inclusione

Visite guidate e laboratori in collaborazione con SOS Ticino, nell'ambito
del progetto CONTAKT MUSEUM
del Percento Culturale Migros.
Entrata libera al Museo Casa
Anatta dalle ore 10 alle 17.

22—23.05 / 10—17
Festa della raccolta del tè

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

Gi 28.05 / 18:30
Gli Arp al Ronco dei Fiori

Cinquant'anni orsono Jean Arp e
la sua seconda moglie Marguerite
Arp-Hagenbach si stabilirono a Locarno-Solduno nella tenuta Ronco
dei Fiori. Simona Martinoli, curatrice della Fondazione Marguerite
Arp, ci illustra un capitolo poco studiato della biografia di Arp, artista
e poeta di fama mondiale: quello
dei fecondi anni della maturità.

13—14.06
Tra corpo e voce

Corpi che entrano nella forma e
nel volume di una spirale per un
cammino di esplorazione tra corpi
e voci. Compagnia Giovani Marchepied, coreografia di Tiziana
Arnaboldi. Per info e prenotazioni:
teatrodanza.ch
Prezzo unico: CHF 15.-

Gi 18.06 / 18:30
Panorami circolari.
Arte e architettura
per l'illusione

I panorami sono dipinti circolari
che portano lo spettatore al centro
della rappresentazione di un luogo
o di un evento. In tutto il mondo ne
sono stati conservati 25, di cui 5 in
Svizzera. Christian Marty e Lukas
Piccolin, responsabili del progetto di restauro del “Chiaro Mondo
dei Beati” di Elisàr von Kupffer, ci
illustrano la storia di questi dipinti.
Français.

Ve 03.07 / 18:30
Inaugurazione
Padiglione Elisarion

Dopo alcuni anni di lavori, riapre il
Padiglione Elisarion, parte del complesso museale di Monte Verità. Il
padiglione ospita il dipinto circolare
“Il Chiaro Mondo dei Beati” di Elisàr von Kupffer, introdotto da una
esposizione multimediale curata da
Andreas Schwab.

Ve 10.07 / 19:30
Kino, Film und
ihre normativen
Gesellschaftsentwürfe

Ve 17.07 / 18:30
Marco Scorti.
Inaugurazione della
mostra personale

Gi 15.10 / 20:30
Straordinaria tu

Opera teatrale per anime ispirate. Emily Dickinson, Ella Maillart
e Filumena Marturano, tre storie
lontane con elementi in comune:
essere contro corrente, seguire la
propria natura, non arrendersi ai
modelli imposti. Spettacolo scritto
da Laura Mella e Stefania Mariani, con Stefania Mariani. A cura di
StagePhotography.

Vincitore dello Swiss Art Awards, Kiefer Hablitzel Prize 2014 e del Premio
Manor 2016, Marco Scorti è nato
a Lugano nel 1987. Si è laureato
presso l'Haute École d'Art et Design
(HEAD) di Ginevra. Vive e lavora a
Ginevra. Casa dei Russi ospiterà il
suo atelier per una settimana di residenza presso il Monte Verità.

Ve 16.10 / 18:30
Futuro come
utopia permanente

Ve 18.09 / 18:30
L'Amato e l'eros sacro

La bellezza dell'amato, la figura
ideale del bel ragazzo è occasione
e strumento di una teofania, relazione “imaginale” con l'invisibile e il
divino, strumento alchemico di trasformazione che conduce l'amante
a unirsi alla luminosa danza degli
dei. Conferenza di Davide Susanetti,
Università di Padova.

Conferenza del Prof. Roberto
Mordacci, Università Vita–Salute
San Raffaele di Milano*.
eranosfoundation.org

Me 28.10 / 20:30
Suoni al buio

In un ambiente completamente buio,
appositamente curato e preparato,
è possibile sentire suoni, rumori,
profumi, voci e musica con grande
trasporto emotivo. Il duo composto
da Sandro Schneebeli e Max Pizio
ha accordato tutti gli strumenti a
432 Hertz. La musica a 432 Hertz
ha un effetto notevolmente rilassante
e curativo: apre il cuore. In collaborazione con UNITAS.

Ve 25.09 / 20:30
L'ultima speranza

(Svizzera, 1945)
Palma d'Oro a Cannes nel '46, Golden Globe per la Pace nel '47, il film
di Leopold Lindtberg racconta di
due prigionieri alleati che cercano
di superare le Alpi per raggiungere
la neutrale Svizzera assieme ad un
gruppo di civili tra cui alcuni ebrei.
La pellicola è stata restaurata da
Cinémathèque Suisse e Schweizer
Radio und Fernsehen.

Prezzo unico: CHF 15.-

Ve 20.11 / 18:30
Il futuro che non
vogliamo: la trappola
dell'innovazione

Sa 26.09 / 11:00
1943—2020: due volti
dell'accoglienza

Conferenza del Prof. Fabio
Merlini — Fondazione Eranos,
Ascona / IUFFP, Lugano*.
eranosfoundation.org

Il percorso dell'accoglienza nella
società viene analizzato e descritto dagli storici Marino Viganò e
Raphael Rues e dai testimoni di ieri
e di oggi Edoardo Sacchi, che ha
combattuto nella Resistenza tra Svizzera e Italia, e Pietro Majno Hurst,
figlio di un rifugiato ebreo accolto in
Svizzera nel '43. Modera l'incontro
Brigitte Schwarz, giornalista RSI.

Gi 01.10 / 18:30
For Rudolf.
Inaugurazione mostra

In occasione del Laban Event 2020,
gli artisti tedeschi Silke Panknin
e Jean Kirsten presentano la loro
prima installazione creata insieme. L'opera è ispirata a Rudolf
von Laban, fondatore della danza
espressionista in Europa. Fino a
domenica 4 ottobre.

Il Congressi Stefano Franscini
— ETH Zurigo propone cinque
incontri pubblici nell'ambito
del programma culturale 2020
della Fondazione Monte Verità.
Info: csf.ethz.ch

Con la collaborazione

Gli incontri
sono a entrata libera
e in lingua italiana,
se non diversamente
specificato.

02—04.10
Laban Event

Le intuizioni di Rudolf von Laban
trovano riscontro negli studi del
movimento che nasce dal profondo. La relazione corpo e psiche,
il Sé nel corpo, lo sguardo all'interiorità nel processo creativo sono i
focus dell'ottava edizione del Laban
Event. laban.ch

Konferenz mit
Daria Pezzoli-Olgiati.

Con il sostegno




CHF 15.- (gemeinsamdenken
Mitglieder Eintritt frei). Deutsch.
* Nell'ambito delle
Eranos–Jung Lectures 2020,
“Speranza e crisi del futuro.
Individuo, comunità e ambiente
di fronte al disincanto del
progresso”, promosse dalla
Fondazione Eranos.

