COMUNICATO STAMPA
Settembre 2012

Riparte il programma culturale al Monte Veritâ con il sesto appuntamento cinematografico
dedicato alla storia della collina e alla realtà culturale di Ascona e dintorni, venerdì 7
settembre, ore 20.30
Sta per prendere avvio il programma culturale, stagione autunno-inverno – della Fondazione
Monte Verità. Il primo appuntamento del cartellone prosegue la fortunata rassegna di
documentari sulla storia del Monte Verità avviata in primavera: un’occasione imperdibile per
vedere alcuni ottimi lavori su momenti storici, personaggi e situazioni che caratterizzano la
regione di Ascona, con l’opportunità unica di incontrare registi ed ospiti che possono
contestualizzare le immagini e portare una testimonianza di prima mano.
Il primo appuntamento del mese è per venerdì 7 settembre (ore 20.30), con la proiezione di un
documentario di sicuro riferimento per la storia del Monte Verità : « Lo spirito del Monte »,
prodotto dalla RSI Radiotelevisione svizzera (1986, ’55) per la regia di Werner Weick. Il film
rivela alcuni temi filosofici e psicologici fioriti nei dintorni del Monte Verità: l’Elisarion di Minusio
e l’attività di Eranos, a Moscia, dove si sono incontrati quasi di nascosto e per alcuni decenni le
grandi personalità della cultura del Novecento. Figura centrale del documentario è la scrittrice e
psicologa Aline Valangin, la cui vita è intrecciata con Wladimir Rosenbaum, Ignazio Silone, Carl
Gustav Jung e tanti altri personaggi della cultura del secolo scorso.
Seguirà una discussione con il regista, il presidente della Fondazione Eranos Fabio Merlini, il
professore Riccardo Bernardini (autore del volume « Jung a Eranos ») e Claudio Berger
dell’’Elisarion Minusio. Moderazione di Cristina Foglia, giornalista culturale (RSI).
La serata si inserisce nei giorni della Eranos Tagung dedicata al tema de « La soglia » che vedrà
il suo momento conclusivo proprio al Monte Verità sabato 8 settembre, dalle 9.00 alle 17.30
(entrata libera, informazioni a questo proposito presso la Fondazione Eranos :
info@eranosfoundation.org; tel. 091 792 36 62).
Entrata Fr. 10.-, prenotazioni via e-mail (info@monteverita.org) o telefonicamente al no. 091
785 40 40.

