Conrad Felixmüller, Die Familie Karl (dettaglio), donazione von der Heydt, Cantone Ticino

primavera
2015

Fondazione Monte Verità Strada Collina 84, Ascona - Tel. +41 (0)91 785 40 40 - info@monteverita.org - www.monteverita.org
Il Ristorante Monte Verità offre una flûte di prosecco ai clienti che che prenotano una cena in occasione delle seguenti manifestazioni culturali (a partire dalle ore
18.15). Prenotazioni : info@monteverita.org, tel. 091 785 40 40. Aggiornamenti e programmi completi sui siti indicati.
ven.

27/02

ore 20.30
fr. 20.(fr. 30.- per le 3 date del ciclo:
+ 06/03 e 15/03)

sab.

28/02

ore 14.00
entrata libera

sab.
e sab.

28/02
28/03

ore 10.00 - 12.00
fr. 70.- (materiale incluso)
Casa del tè
mar.

ven.

mar.

L’ombra della filosofia: pensiero, politica e
antisemitismo nei “Quaderni neri” di Martin Heidegger
Conferenze dei professori Peter Trawny (Bergische Universität Wuppertal), Costantino Esposito (Università
degli Studi di Bari Aldo Moro), Adriano Fabris (Università degli Studi di Pisa). A cura della Fondazione Eranos,
nell’ambito della Scuola di Eranos.

Corso di calligrafia/Kalligraphie-Kurse

www.eranosfoundation.org

iscrizioni : info@eranosfoundation.org
tel. 091 792 20 92 / 079 194 30 90
italiano / deutsch (con traduzione)

www.casa-del-te.ch

Un mini-corso per imparare le basi della calligrafia giapponese con la maestra Eri Homma-Gnarini, nella
Casa del tè al Monte Verità. A cura della Fondazione AAMI, Casa del tè al Monte Verità.

iscrizioni (posti limitati):
info@casa-del-te.ch
tel. 079 551 16 36
italiano - english

ore 20.30
entrata libera

Lettura con le vincitrici Claudia Quadri e Hanna Johansen. Intermezzi musicali con Laura Roggiani (pianoforte)
e Anna Piroli (soprano). Moderazione di Cristina Foglia (RSI Rete 2) e traduzione dal tedesco di Daniele Morresi.
A cura dell’Ufficio federale della cultura, in collaborazione con la Fondazione Monte Verità.

iscrizioni: info@monteverita.org
tel. 091 785 40 40
italiano / deutsch (con traduzione)

Ciclo “Il barone del Monte Verità”- parte 2:

www.monteverita.org

06/03

“I fantasmi del Monte”
Proiezione del documentario RSI Radiotelevisone svizzera “I fantasmi del Monte” (1985, ’55), regia
di Werner Weick, incentrato sulla figura del barone Eduard von der Heydt, penultimo proprietario
del Monte Verità. A cura della Fondazione Monte Verità, nell’ambito del programma Storia di un‘utopia. I
personaggi del Monte Verità.

07/03

“Die Grosse Stille”

ore 17.00
fr. 6.Casa del tè

Proiezione nella piccola Casa del tè al Monte Verità del pluripremiato film “Die Grosse Stille” (2005, 162’,
Francia, Svizzera, Germania) di Philip Gröning. A cura della Fondazione AAMI, Casa del tè al Monte Verità,
nell’ambito del programma Una serata da tè.

10/03

Contaminazione del Lago Maggiore da parte di
inquinanti persistenti organici

12/03

13/03

ore 18.30
entrata libera

dom.

Chi era? Quale era la sua attività? Chi erano i suoi amici internazionali, frequentatori del Monte Verità?
Intervista aperta a Esther Tisa Francini, collaboratrice scientifica del Museo Rietberg di Zurigo, curatrice di
una mostra e co-autrice di una pubblicazione sul barone Eduard von der Heydt, il quale fu alle origini della
fondazione del Museo Rietberg e donatore del Monte Verità al Cantone Ticino. In conversazione con Brigitte
Schwarz, storica e giornalista RSI. A cura della Fondazione Monte Verità, nell’ambito del programma Storia di
un‘utopia. I personaggi del Monte Verità.

www.premiletteratura.ch

ore 19.30
fr. 20.-*
ven.

Chi era il barone von der Heydt, penultimo
proprietario del Monte Verità?

Tournée dei Premi svizzeri di letteratura 2015

ore 20.30
entrata libera

gio.

www.monteverita.org

iscrizioni: info@monteverita.org
tel. 091 785 40 40
italiano

03/03

ore 20.30
fr. 12.(fr. 20.- per 2 date del ciclo:
+ 15/03)

sab.

Ciclo “Il barone del Monte Verità”- parte 1:

15/03
ore 11.00
fr. 12.-

19/03 - 29/03
19/03 - 22/03

iscrizioni: info@monteverita.org
tel. 091 785 40 40
italiano

www.casa-del-te.ch

iscrizioni (posti limitati):
info@casa-del-te.ch
tel. 079 551 16 36
deutsch
www.csf.ethz.ch

Tavola rotonda nell’ambito del convegno internazionale “Sedimenti contaminati: chimica ambientale,
ecotossicologia ed ingegneria – ContaSed” (8 - 13 marzo 2015, Monte Verità). Moderazione del Dr. Mauro
Veronesi (Cantone Ticino). A cura dell‘ETH Zurigo, European Association for Chemical and Molecular
Sciences e Congressi Stefano Franscini/ETH Zurich.

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

Der Maler Giovanni Segantini

www.gemeinsamdenken.ch

Conferenza di Diana Segantini, capo del dipartimento cultura RSI e pronipote del grande artista. A cura
dell’associazione Gemeinsamdenken.

iscrizioni: info@gemeinsamdenken.ch
deutsch

Fantasmagorie dell’assenza e tempo della poesia

www.eranosfoundation.org

Conferenza del Prof. Antonio Prete (Università degli Studi di Siena). A cura della Fondazione Eranos, nell’ambito
delle Eranos-Jung Lectures dedicate al tema “I sentimenti dell’assenza: abbandono, solitudine, nostalgia”.

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

Ciclo “Il barone del Monte Verità”- parte 3:

www.monteverita.org

La collezione von der Heydt al Monte Verità

iscrizioni: info@monteverita.org
tel. 091 785 40 40
italiano / deutsch

Visita guidata alla riscoperta di una parte della cospicua collezione artistica che il barone von der Heydt
lasciò al Cantone Ticino nel suo volere testamentario del 1956, in esposizione permanente negli edifici
del Monte Verità. La storica dell’arte Dr. Silke Balemi presenterà alcune opere pittoriche, sculture e
mobili che impreziosiscono l’edificio Bauhaus al Monte Verità. A cura della Fondazione Monte Verità,
nell’ambito del programma Storia di un‘utopia. I personaggi del Monte Verità.

Primavera Locarnese
L’immagine e la parola

www.primaveralocarnese.ch
www.pardo.ch

Quattro giorni di proiezioni, incontri e dibattiti con ospiti di fama internazionale. Guest curator: Emmanuel Carrère.
A cura del Festival del film Locarno.

26/03 - 29/03

Monte Verità: Utopia e memoria

www.eventiletterari.ch

Incontri e letture con scrittori, poeti e filosofi. Consegna del Premio Enrico Filippini. A cura dell’Associazione
Eventi Letterari Monte Verità.
gio.

09/04
ore 19.30
fr. 20.-*

17/04

Die italienische Sprache in der Schweiz: eine Last oder
eine Chance?
Conferenza del Prof. Dr. Renato Martinoni, professore di lingua e letteratura italiana (Università di San Gallo).
A cura dell’associazione Gemeinsamdenken.

www.gemeinsamdenken.ch

iscrizioni: info@gemeinsamdenken.ch
deutsch

Ulysse et la nostalgie

www.eranosfoundation.org

ore 18.30
entrata libera

Conferenza della Dr. Barbara Cassin (Centre national de la recherche scientifique, Paris).
A cura della Fondazione Eranos, nell’ambito delle Eranos-Jung Lectures dedicate al tema “I sentimenti
dell’assenza: abbandono, solitudine, nostalgia”.

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

20/04

Effetti della dieta alimentare e dell’alcool su fenomeni
di reflusso gastro-esofageo e sintomi dispeptici

ven.

lun.

ore 19.00
entrata libera
Ristorante Monte Verità

ven.

24/04

ore 18.00
entrata libera

lun.

27/04
ore 20.30
fr. 10.-/8.-

gio.

14/05
ore 19.30
fr. 20.-*

gio.

28/05

ore 18.00
entrata libera

Presentazione di uno studio nell’ambito del congresso internazionale “Ascona II: Progressi nella valutazione
diagnostica ed interpretazione clinica della motilità gastrointestinale” (19 – 24 aprile 2015, Monte Verità). Cena
con partecipazione volontaria. A cura dell’Ospedale universitario Zurigo e Congressi Stefano Franscini/ETH Zurich.

Un romanzo “Sul Monte Verità”

www.monteverita.org

Presentazione del romanzo “Sul Monte Verità” di Edgardo Franzosini (Il Saggiatore, 2014), appassionante
come un giallo d’autore che ritrae i personaggi del primo Monte Verità: “un’Atlantide emersa all’origine
della modernità (…), un universo esploso, bizzaro e romanzesco”. Il giornalista Sergio Roic converserà
con lo scrittore. A cura della Fondazione Monte Verità, nell’ambito del programma Storia di un‘utopia. I
personaggi del Monte Verità.

Film svizzero (da definire)

Wenn Schatten das Leben verdunkeln – Depression
als Herausforderung
Conferenza dello psichiatra e psicoterapeuta Prof. Dr. med. Daniel Hell (Clinica Hohenegg, Meilen).
A cura dell’associazione Gemeinsamdenken.

La comunità d’artisti di Worpswede

I sentimenti dell’inadeguatezza: dalla colpa alla vergogna
Conferenza del Prof. Massimo De Carolis (Università degli Studi di Salerno). A cura della Fondazione Eranos,
nell’ambito delle Eranos-Jung Lectures dedicate al tema “I sentimenti dell’assenza: abbandono, solitudine, nostalgia”.

30/05

ore 10.00 - 17.00
entrata libera

dom.

gio.

ven.

Porte aperte al Monte Verità

Sulla felicità

ore 17.00
fr. 20.-/15.-

Spettacolo di danza, musica e parola con undici giovani allievi di Giorgio Rossi e Raffaella Giordano
sul tema della felicità, con poesia e ironia. Produzione Associazione Sosta Palmizi. A cura del Teatro San
Materno, in collaborazione con la Fondazione Monte Verità.

11/06

Was heisst hier Würde?

12/06

ore 18.30
entrata libera

www.gemeinsamdenken.ch

iscrizioni: info@gemeinsamdenken.ch
deutsch

iscrizioni: info@monteverita.org
tel. 091 785 40 40
italiano / deutsch

www.eranosfoundation.org

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

Giornata di porte aperte con diverse attività: inaugurazione del restauro della capanna aria-luce Casa dei
Russi, presentazione e dimostrazioni pratiche della nuova guida multimediale Monte Verità, visite guidate
(storia del Monte Verità, collezione von der Heydt) e presentazione della tenda “Dada in Nuce” che dopo
New York, Hong Kong e Rio de Janeiro fa tappa al Monte Verità. Nell’ambito del restauro del complesso
museale del Monte Verità in collaborazione con il Cabaret Voltaire e Dada 100 Zurich 2016.

07/06

ore 19.30
fr. 20.-*

informazioni: info@monteverita.org
tel. 091 785 40 40
v.o. con sottotitoli

www.museoascona.ch

Conferenza sulla comunità di Worpswede (fondata nel 1889 dagli artisti Fritz Mackensen, Hans am Ende
e Otto Modersohn) che metterà in luce le affinità con la comunità di Monte Verità e la colonia degli
artisti di Ascona, sia dirette che mediate dalla stessa cultura anticapitalista. A cura del Museo Comunale
d’Arte Moderna di Ascona, nell’ambito della mostra “Paula Modersohn-Becker: Berlin- Worpswede- Paris” (Ascona,
25 aprile –19 luglio 2015), in collaborazione con la Fondazione Monte Verità.

ore 18.30
entrata libera

sab.

iscrizioni: info@monteverita.org
tel. 091 785 40 40
italiano

www.cclocarno.ch

Nell’ambito della rassegna “Un po’ di cinema svizzero” a cura del Circolo del cinema di Locarno e in
collaborazione con la Fondazione Monte Verità.

29/05

ven.

www.csf.ethz.ch

iscrizione obbligatoria (posti limitati):
info@csf.ethz.ch
tel. 091 785 40 54/56
italiano

iscrizioni: info@monteverita.org
tel. 091 785 40 40
italiano / deutsch

www.teatrosanmaterno.ch

iscrizioni: info@teatrosanmaterno.ch
tel. 079 646 16 14

www.gemeinsamdenken.ch

Conferenza con la Dr. Suzann-Viola Renninger (Università di Zurigo). A cura dell’associazione Gemeinsamdenken.

Presenza degli assenti. Storia, memoria e narrazione
come dialogo costante con i morti

iscrizioni: info@gemeinsamdenken.ch
deutsch
www.eranosfoundation.org

Presenza degli assenti. Storia, memoria e narrazione come dialogo costante con i morti. Conferenza di
Roberto Cazzola (Adelphi Edizioni). A cura della Fondazione Eranos, nell’ambito delle Eranos-Jung Lectures
dedicate al tema “I sentimenti dell’assenza: abbandono, solitudine, nostalgia”.

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

* entrata libera per i soci gemeinsamdenken
Con la collaborazione di:

Con il sostegno di:

