Rubrica "Nuove visioni" – incontri con visionari dell’oggi, con
proiezione di un documentario e una bicchierata conviviale
a cura della Fondazione Monte Verità, con il sostegno di Percento culturale Migros
Ticino
Venerdì 6 settembre, ore 18.00, Auditorium, Monte Verità:

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.
Venerdì 13 novembre, ore 18.00, Auditorium, Monte Verità:

Giorgio Noseda. L’occhio che ascolta
Incontro con il dottor Giorgio Noseda, medico cardiologo, cofondatore dell’Istituto di Ricerche
Biomediche di Bellinzona il quale presenterà al pubblico del Monte Verità 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 dottore 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.
Venerdì 25 novembre, ore 18.00, Auditorium, Monte Verità:

Gottlieb Duttweiler. Mister Migros
“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.

Informazioni pratiche:
Biglietti: fr. 12.-. Segue bicchierata in compagnia degli ospiti.
Tutti gli appuntamenti si svolgono in italiano, senza traduzione.
Informazioni e iscrizioni: info@monteverita.org, tel. 091 785 40 40

