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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 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 completamenti di informazione sui siti indicati.
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Quando la meteo “esagera”: viaggio nei fenomeni
estremi di ieri, oggi e domani
Conferenza di Marco Gaia (Centro regionale sud Meteo Svizzera), sugli eventi meteorologici estremi
della nostra regione e al di là delle frontiere. Quali meccanismi li generano? Riusciamo a prevederli? E
in futuro, che cosa succederà? Nell’ambito della “14ma Scuola estiva internazionale sul clima svizzero:
eventi estremi e clima” (23-28 agosto 2015, Monte Verità). A cura dell’Institute for Atmosphere and
Climate/ETH Zurigo e Congressi Stefano Franscini/ETH Zurigo.

Barlott di Strii. Leggende del Canton Ticino
Lettura scenica di alcune fiabe e leggende del Canton Ticino, terra di mistero, meraviglia e superstizione. Liberamente ispirata da “Il Meraviglioso” (Armando Dadò Editore, 1990), regia di Elisa Conte
e Andrea Palamara, musica di Simone Barberi. Per grandi e piccini. A cura di Cambusa Teatro e Akra
Studios, con il sostegno della Fondazione Monte Verità.

Lulu und die anderen – Frank Wedekinds Frauen und
die Bohème
Lettura scenica e musicale con Cornelia Bernouilli e Bruno Hetzendorfer. A cura dell’associazione
Gemeinsamdenken e del Deutscher Club Tessin.

Le origini del male. Figure e questioni dagli abissi
della condizione umana
Giornata conclusiva del Convegno di Eranos 2015 (Casa Eranos, Ascona-Moscia, 9–11 settembre, e Monte
Verità, 12 settembre). Con Françoise Bonardel (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne) (9/9, Casa Eranos),
Stefano Poggi (Università di Firenze) e Franco Ferrari (Università di Salerno) (10/9, Casa Eranos), Roberto
Cazzola (Adelphi) e Giovanni Filoramo (Università di Torino) (11/9, Casa Eranos), Fabio Merlini (Fondazione
Eranos/IUFFP), David L. Miller (Syracuse University) e Augusto Romano (IAAP/ARPA) (12/9, Monte Verità).
A cura della Fondazione Eranos.

“Knulp” di Hermann Hesse
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tel. 091 785 40 54/56
italiano

www.cambusateatro.ch

iscrizioni: info@akrastudios.com
italiano

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

Lettura scenica di una delle opere più affascinanti della prima prosa di Hermann Hesse, le avventure del
vagabondo Knulp, simpatico outsider che si allontana dalle regole borghesi, accetta un’esistenza avventurosa, insicura e solitaria in cambio della sua libertà personale. Scritto a partire dal 1907 e pubblicato nel
1915, in piena prima guerra mondiale. Con gli attori Max Zampetti (italiano) e Rudolf Cornelius (tedesco).
A cura del Museo Hermann Hesse Montagnola, in collaborazione con la Fondazione Monte Verità.

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

Ciclo “La danza al Monte Verità” – parte 1:

www.monteverita.org

“Danzavamo con o senza musica”
Un’avvincente conferenza introduttiva, corredata da immagini, al mini-ciclo sulla danza al Monte Verità con la Dr. Hedwig Müller, ricercatrice della Theaterwissenschaftliche Sammlung dell’Università
di Colonia ed esperta di Mary Wigman. Che cos’era la Scuola per le arti di Rudolf von Laban al Monte
Verità? Chi la frequentava? Quale è stato il suo apporto alla disciplina della danza, fino ai giorni nostri?
A cura della Fondazione Monte Verità, nell’ambito del programma. Storia di un’utopia. La danza al
Monte Verità. Con il sostegno della Fondazione per la cultura nel Locarnese.

Corso di calligrafia/Kalligraphie-Kurse

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

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

Ciclo “La danza al Monte Verità” – parte 2:

www.monteverita.org

Mary Wigman. L’anima della danza
Proiezione del documentario “L’âme de la danse”, (2007, ’52, Germania/USA ZDF) di Norbert Busé e
Christof Debler sulla figura di Mary Wigman, assistente di Rudolf von Laban nella sua Scuola per le arti
di inizio Novecento al Monte Verità, danzatrice espressionista di grande successo negli anni Trenta in
Europa e negli Stati Uniti. Immagini storiche del Monte Verità, New York e Dresda, con interventi delle
danzatrici e coreografe contemporanee Susanne Linke e Sasha Walz. A cura della Fondazione Monte
Verità, nell’ambito del programma. Storia di un’utopia. La danza al Monte Verità. Con il sostegno
della Fondazione per la cultura nel Locarnese.
Ciclo “La danza al Monte Verità” – parte 3:

E oggi? Il Laban’s Training Area al Monte Verità
“Visita guidata” al Laban’s Training Area (2013) di Miki Tallone (Swiss Art Award 2012) nel parco del
Monte Verità: un’interpretazione artistica dell’icosaedro, strumento di studio e lavoro di Rudolf von
Laban, presentato dall’artista stessa, con performance dimostrativa della coreologa e danzatrice labaniana Nunzia Tirelli. A cura della Fondazione Monte Verità, nell’ambito del programma. Storia di
un’utopia. La danza al Monte Verità. Con il sostegno della Fondazione per la cultura nel Locarnese.

Ein einsilbiges Wort, das sich hinter einer Nebelfront
verbringt
Conferenza su letteratura e religione della Dr. Gabriele von Siegroth-Nellessen, relatrice e pubblicista
indipendente (Freising, Germania). A cura dell’associazione Gemeinsamdenken.

“Desert Dancer”

iscrizioni: info@monteverita.org
tel. 091 785 40 40
français, english subtitles

www.monteverita.org

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

www.gemeinsamdenken.ch

iscrizioni: info@gemeinsamdenken.ch
deutsch

www.laban.ch

Proiezione del film biografico “Desert Dancer” di Richard Raymond (2014, 98’, GB), la storia vera
del giovane iraniano Afshin Ghaffarian il quale mette in pericolo la sua stessa vita pur di diventare ballerino, malgrado il vigente divieto nazionale di ballare. Con la partecipazione della produttrice
Pippa Cross, dell’attore Reece Ritchie e la moderazione di Cristina Foglia (giornalista RSI, Rete 2).
Nell’ambito del Laban Event 2015 (Monte Verità, 8-11 ottobre 2015) con il sostegno della Fondazione
Monte Verità.

La muta del serpente. Il buddhismo, l’inevitabile
e la terapia
Conferenza del Prof. Gianfranco Bonola (Università Roma Tre) A cura della Fondazione Eranos,
nell’ambito delle Eranos-Jung Lectures dedicate al tema “I sentimenti dell’assenza: abbandono, solitudine, nostalgia”.

Musica arabo-andalusa con il trio al femminile Naziha
Azzouz
Il Naziha Azzouz Trio, tre donne originarie dell’Africa del Nord, del Medio Oriente e dell’Europa cantano
e suonano il repertorio ereditato dalla tradizione musicale arabo-andalusa con il desiderio di trasmettere un messaggio di amore, tolleranza e pace: per loro, la musica è un ponte tra le culture. A cura di
Locarno Folk, con il sostegno della Fondazione Monte Verità.

Dagli abissi alle scogliere coralline: le rocce
raccontano la storia della vita
Viaggio virtuale nell’affascinante mondo delle “rocce viventi”, attuali e fossili, in particolar modo di
quelle formatesi in ambienti estremi. Possibilità, da parte del pubblico, di osservare e manipolare campioni di biocostruzioni. Nell’ambito della “Prima conferenza internazionale sui Mound Carbonici” (1-5
novembre 2015, Monte Verità). A cura dell’Université de Fribourg, l’Università di Milano-Bicocca, il
CRN-IAMC di Napoli e Congressi Stefano Franscini/ETH Zurigo.

Maria Bonzanigo. Un filo rosso fra musica
e coreografia
Incontro con una delle fondatrici della Compagnia Finzi Pasca, la compositrice e coreografa Maria
Bonzanigo, in conversazione con Patricia Barbetti (giornalista RSI, Rete 2). Presentazione in anteprima di un assaggio di un film-documentario che il regista Mohammed Soudani (già autore di “unbelgiocare” su D. Finzi Pasca) sta realizzando sul fantastico mondo dell’artista ospite al Monte Verità.
A cura della Fondazione Monte Verità, nell’ambito del programma Nuove visioni. Con il sostegno di
Percento culturale Migros Ticino.

iscrizioni: info@laban.ch
tel. 091 785 40 40
english, senza sottotitoli

www.eranosfoundation.org

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

www.locarnofolk.ch

iscrizioni: info@monteverita.org
Tel. 091 785 40 40

www.csf.ethz.ch

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

www.monteverita.org

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

Das Gefühl – die Polizei des Gehirns

www.gemeinsamdenken.ch

Conferenza di Gert Gschwendtner, docente e artista (Sevelen, Canton San Gallo). A cura dell’associazione Gemeinsamdenken.

iscrizioni: info@gemeinsamdenken.ch
deutsch

Giorgio Noseda. L’occhio che ascolta

www.monteverita.org

Incontro con il dottor Giorgio Noseda, medico cardiologo, cofondatore dell’Istituto di Ricerche Biomediche di Bellinzona il quale si presenterà al pubblico del Monte Verità con un film di sua scelta: “Il
posto delle fragole” di Ingmar Bergman (1958, ’90, Svezia, Orso d’oro a Berlino, 1958). Segue conversazione con il dottor Roberto Malacrida, a partire dal libro-intervista di Giulia Fretta “Giorgio Noseda.
L’occhio che ascolta. Medicina ed empatia” (Edizioni Casagrande Bellinzona, 2014). Serata dedicata a
Giulia Fretta. A cura della Fondazione Monte Verità, nell’ambito del programma Nuove visioni. Con
il sostegno di Percento culturale Migros Ticino.

Apologia del melanconico. Storie di esodo,
disaderenza e licantropia
Conferenza del Prof. Marco Mazzeo (Università della Calabria). A cura della Fondazione Eranos,
nell’ambito delle Eranos-Jung Lectures dedicate al tema “I sentimenti dell’assenza: abbandono, solitudine, nostalgia”.

Gottlieb Duttweiler. Mister Migros

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

www.eranosfoundation.org

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

www.monteverita.org

“Gottlieb Duttweiler è venuto al mondo per cambiare il mondo, o almeno la piccola Svizzera.” Così inizia il
documentario “Dutti. Mister Migros” (Ventura Film, RSI, SRG SSR, 2007, 94’, Svizzera) sul fondatore della
Migros: uomo coraggioso, imprenditore di successo, straordinario visionario, profondamente democratico e nel contempo molto autoritario, un po’ Robin Hood, marito affettuoso, ma anche – alla fine della
sua vita – grande scettico. Commenta il suo ritratto la Dr. Yvonne Pesenti Salazar, dal 1999 responsabile
del Percento culturale Migros Ticino,  in conversazione con Brigitte Schwarz, storica e giornalista RSI.
A cura della Fondazione Monte Verità, nell’ambito del programma Nuove visioni. Con il sostegno di
Percento culturale Migros Ticino.

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

La coscienza infelice e la malinconia del futuro

www.eranosfoundation.org

Conferenza del Prof. Fabio Merlini (Istituto Universitario Federale per la Formazione Professionale /
Fondazione Eranos). 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
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