Hugo Ball al Cabaret Voltaire, 1916
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Fondazione Monte Verità, Strada Collina 84, Ascona - Tel. +41 (0)91 785 40 40 - info@monteverita.org - www.monteverita.org
ven.

19/02

ore 18.30
entrata libera

mar.

23/02

ore 20.30
entrata libera

da sab.

27/02

ogni quarto sabato del mese
ore 10.00-12.00 / Casa del tè
fr. 70.- (materiale incluso)
dom.

06/03

ore 17.00
entrata libera

giov.

10/03

ore 20.30
entrata libera

10/03 - 13/03

Il mito di Narciso e le origini della pittura:
Caravaggio e Giordano Bruno

www.eranosfoundation.org

Conferenza del Prof. Nuccio Ordine (Università della Calabria). A cura della Fondazione Eranos,
nell’ambito delle Eranos–Jung Lectures 2016 “Miti che parlano di noi”.

Asconosc(i)enza
Un piccolo passo: l’avventura della luna

www.asconoscienza.ch

Conferenza di Paolo Attivissimo (giornalista e divulgatore scientifico). Retroscena dello sbarco e immagini inedite di un’impresa eccezionale. Nell’ambito di Asconosc(i)enza. Meravigliosa scienza per tutti.

Corso di calligrafia/Kalligraphie-Kurse

iscrizioni: scuole@ascona.ch
tel. 091 759 80 60

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.

Hasa-Mazzotta: Ura

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

Uno straordinario duo composto dalla cantante del Canzoniere Grecanico Salentino Maria Mazzotta e
dal violoncellista di Ludovico Einaudi Redi Hasa, che porta alla luce i legami possibili tra i repertori che
navigano attraverso l’Adriatico e uniscono i Balcani e i Carpazi alle regioni del Sud dell’Italia. Un concerto
a cura di LocarnoFolk in collaborazione con Voci Audaci, con il sostegno della Fondazione Monte Verità.

Asconosc(i)enza
Mostri, cloni, guerrieri e spade laser

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

www.asconoscienza.ch

Conferenza di Philipp Theisohn, professore presso l’Istituto di Lingua Tedesca dell’Università di Zurigo. “Star
Wars” è stato per molti il primo contatto con lo spazio interplanetario. Non ha nulla a che fare con il nostro
sistema solare. O forse sì? Una serata in equilibrio fra fisica e fantascienza. In collaborazione con Congressi
Stefano Franscini (ETH Zürich), nell’ambito di Asconosc(i)enza. Meravigliosa scienza per tutti.

iscrizione obbligatoria:
info@cfs.ethz.ch
tel.091 785 40 54/56
tedesco con traduzione
simultanea in italiano

Primavera Locarnese:

www.primaveralocarnese.ch

L’immagine e la parola

www.pardo.ch

Quattro giorni di proiezioni, incontri e dibattiti sulla Graphic novel con Blutch e Lorenzo Mattotti.
Diretto da Carlo Chatrian. A cura di Daniela Persico. L’immagine e la parola è l’evento primaverile del
Festival del film Locarno.

14/04 - 17/04

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

Monte Verità: utopia e amore

www.eventiletterari.swiss

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

13/03

ore 17.00
entrata libera

lun.

14/03

ore 20.30
entrata libera

ven.

18/03

ore 18.30
entrata libera

lun.

21/03

ore 20.30
entrata libera

ven.

01/04
ore 18.30
fr. 25.–

ven.

08/04
ore 20.30
fr. 12.-

sab.

09/04
ore 17.00

Stone

www.monteverita.org

Incontro-concerto con il musicista Ali Salvioni, autore di una performance musicale sperimentale realizzata con pietre, Handpan e altre percussioni. I suoni saranno accompagnati dalle proiezioni di
Christian Fürholz. Presenta e accompagna il pubblico all’ascolto Olivier Bosia, giornalista RSI Rete 2.
A cura della Fondazione Monte Verità.

Asconosc(i)enza
Star Party

www.asconoscienza.ch

La società astronomica ticinese metterà a disposizione dei partecipanti due telescopi per osservare “da
vicino” la luna, i pianeti e le stelle. Le osservazioni saranno guidate e commentate da due appassionati
astronomi. Spettacolo a cura della Società Astronomica Ticinese, nell’ambito di Asconosc(i)enza. Meravigliosa scienza per tutti.

L’arrivo di Dioniso.
Le Baccanti di Euripide tra iniziazione e politica

10/04-20/05

dom.

10/04

ore 17.00
entrata libera

lun.

18/04
ore 20.30
fr. 10.-/8.-

ven.

22/04

ore 20.30
entrata libera

ven.

29/04

ore 18.30
entrata libera

29 e 30/04 – 01/05
ore 10.30 – 17.00
entrata libera
ven.

06/05

ore 18.30
entrata libera

ven.

20/05

ore 18.30
entrata libera
lun.

23/05

ore 10.30
entrata libera

ven.

27/05

ore 18.30
entrata libera
mar.

28/06

ore 20.30
entrata libera

16/07 – 27/08
(vedi programma separato)

iscrizioni: scuole@ascona.ch
tel. 091 759 80 60

www.eranosfoundation.org

Conferenza del Prof. Davide Susanetti (Università di Padova). A cura della Fondazione Eranos, nell’ambito delle Eranos –Jung Lectures 2016 “Miti che parlano di noi”.

Asconosc(i)enza
Rosetta: un sogno fatto realtà

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

In qualità di direttore di volo l’Ing. Andrea Accomazzo racconterà i dettagli della sfida che ha permesso
di far atterrare la sonda Rosetta sulla cometa 67P/Churyumov-Gerasimenko. I preparativi, il volo, i
contatti con la sonda, lo scopo della missione, … tutti interrogativi ai quali verrà data una risposta.
Nell’ambito di Asconosc(i)enza. Meravigliosa scienza per tutti.

La Lupa in Ars Amandi

iscrizioni: scuole@ascona.ch
tel. 091 759 80 60

www.monteverita.org

Monologo tradotto in modo accessibile a tutti, molto divertente, intrecciato con canzoni napoletane conosciute, accompagnate dal flauto. Produzione 2015 de la Lupa. A cura della Fondazione
Monte Verità.

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

Ciclo “Dada e Neodada e il Monte Verità”- parte 1:

www.monteverita.org

Dada e Monte Verità

Conferenza introduttiva del Dr. Gabriele Guerra (Ricercatore di Letteratura Tedesca, Università La Sapienza di Roma). Le direttrici interpretative che connettono Dada e Lebensreform come movimenti
artistici e filosofici paralleli si incarnano nella figura di Hugo Ball, fondatore del dadaismo zurighese
(1916) e frequentatore della colonia artistico-esistenziale del Monte Verità. A cura della Fondazione
Monte Verità. Con il sostegno del Percento culturale Migros.

Ciclo “Dada e Neodada e il Monte Verità”- parte 2:

Performance e installazione dell’artista Ben Vautier
Casa dei Russi. In collaborazione con il Museo Comunale d’Arte Moderna di Ascona e nell’ambito
della mostra “Marcel Duchamp Dada e Neodada” (25 marzo – 26 giugno 2016).

fr. 3.- (gratuito per i minori
di 16 anni)

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

Mostra di Ben Vautier nella Casa dei Russi

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

www.monteverita.org

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

www.monteverita.org

Ben Vautier, artista post-moderno dell’avanguardia, è tra i fondatori di Fluxus, movimento multimediale nato tra Germania e America nel 1961 e collegato alle avanguardie e a Dada, in particolare per
il progetto di fusione di tutte le arti. Privilegiando le espressioni più contemporanee, dagli happening
alle perfomance e alle loro contaminazioni, abbatte ogni barriera tra arte e vita. A cura del Museo
Comunale d’Arte Moderna Ascona in collaborazione con la Fondazione Monte Verità. Con il sostegno
del Percento culturale Migros.

Hermann Hesse e il Ticino – In cammino con Klingsor
Proiezione del documentario di Werner Weick. Il film documentario, poetico e profondo, mostra la bellezza e il fascino dei luoghi del Ticino che furono per Hermann Hesse di grande importanza e fonte di
ispirazione. Il documentario si ispira al libro di Regina Bucher “Con Hermann Hesse attraverso il Ticino”.
Werner Weick e Regina Bucher saranno a disposizione del pubblico per una discussione. A cura della
Fondazione Monte Verità, in collaborazione con la Fondazione Hermann Hesse Montagnola.

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

www.monteverita.org

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

Film svizzero (da definire)

www.cclocarno.ch

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

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

Ciclo “Dada, Neodada e Monte Verità” - parte 3:

www.monteverita.org

The Dada Principle

Proiezione del documentario di produzione nazionale svizzera con la partecipazione della regista Marina
Rumjanzewa e della giornalista RSI Monica Bonetti. Cos’è stato e dove sopravvive oggi il movimento
che ha rivoluzionato la storia dell’arte? Il documentario racconta, tra passato e presente, il movimento
artistico e letterario nato a Zurigo nel 1916 in risposta all’onda d’urto della prima guerra mondiale . A cura
della Fondazione Monte Verità. Con il sostegno del Percento culturale Migros.

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

La vita in affanno

www.eranosfoundation.org

Incontro sulla pubblicazione Ubicumque. Saggio sul tempo e lo spazio della mobilitazione (Quodlibet,
2015) di Fabio Merlini (IUFFP, Lugano / Fondazione Eranos, Ascona), con la presenza dell’autore e di Roberto Cazzola (Adelphi, Milano). A cura della Fondazione Eranos, nell’ambito della Scuola Eranos 2016.

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

Festa della raccolta del tè verde

www.casa-del-te.ch

Raccolta del tè nella piantagione al Monte Verità con dimostrazione della lavorazione del tè verde. A
cura della Fondazione AAMI Monte Verità.

iscrizioni: info@casa-del-te.ch
tel. 079 551 16 36

Reformarchitektur

www.monteverita.org

Buchpräsentation vom Autor Nils Ashenbeck. Um 1900 begann eine Umwertung aller architektonische
Werte. Einfachste Licht-Luft-Hütten wie auf dem Monte Verità wurden Maschinen, um Einwohner zu
erziehen, zu läutern und um so eine bessere Gesellschaft zu formen. Das Buch „Reformarchitektur“
beschreibt und analysiert die Konstituierung der Ästhetik der Moderne - aufbauend auf der Idee der
Hütte. A cura della Fondazione Monte Verità.

Attualità del mito di Perseo. Progettare è progettarsi
Conferenza del Prof. Silvano Tagliagambe (Università di Sassari). A cura della Fondazione Eranos,
nell’ambito delle Eranos – Jung Lecteures 2016 “Miti che parlano di noi”.

“The United Nations Security Council: Contemporary
Threats to its Legitimacy and Performance”
Presentazione del Professor Daniel Thürer dell’Università di Zurigo, nell’ambito della Conferenza internazionale omonima, 22.05- 25.05.2016. In collaborazione con l’Università di San Gallo, l’Università di
Zurigo e Congressi Stefano Franscini (ETH Zürich).

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

www.eranosfoundation.org

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

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

Tournée dei Premi svizzeri di letteratura

www.premiletteratura.ch

Lettura con i vincitori dell’edizione 2015 del Premio svizzero di letteratura Leta Semadeni e Massimo
Gezzi. Moderazione di Cristina Foglia, giornalista RSI. A cura dell’Ufficio federale della cultura, in collaborazione con la Fondazione Monte Verità e il Service de Presse Suisse.

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

“You can be an artist like Escher tilings and reversibilities of figures”

www.csf.ethz.ch

Presentazione del Prof. Jin Akiyama (http://jin-akiyama.com/) della “Tokyo University of Science”,
nell’ambito della conferenza internazionale “A New Era of Discrete and Computational Geometry”,
26.06- 01.07.2016. In collaborazione con l’ EPF Lausanne, la “Tokyo University of Science” e Congressi
Stefano Franscini (ETH Zürich).

Teatro all’aperto: Sogni di un’altra vita
Träume eines anderen Lebens

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

www.teatromonteverita.ch

La storia del Monte Verità rivive in un teatro all’aperto nel parco del Monte. Si incontrano i personaggi principali, i loro sogni, il loro destino, rappresentati in dialoghi, musica e danza. Commedia
scritta da Hanspeter Gschwend, regia di Livio Andreina, con Dimitri nel ruolo di Karl Vester. Una
co-produzione di Fondazione Monte Verità, Werkstatt für Theater, Lucerna e Teatro Dimitri, Verscio.

Con la collaborazione di:

Con il sostegno di:

Come raggiungere la Fondazione Monte Verità ad Ascona?

Cantonale / Direzione Italia

A13

Locarno

Galleria Mappo-Morettina
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Svolta a destra in Strada Collina e prosegui
fino alle indicazioni per Monte Verità

Grazie per la collaborazione.
Aiutaci a salvaguardare l’ambiente: manda una mail a
info@monteverita.org con i tuoi dati. Saremo lieti di inviarti
il programma culturale in formato digitale.
Se non desideri più riceverlo, comunicalo allo stesso indirizzo.

