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Casa Anatta, 2017. Foto di Luca Negri
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Alla scoperta del Monte Verità

www.monteverita.org

Visite guidate su richiesta per adulti e bambini: gruppi, scuole e aziende possono scoprire la “collina
delle utopie” seguendo un percorso attraverso il parco, accompagnato dal racconto su personaggi e
periodi storici, dagli anarchici ai riformatori, dalle case aria-luce al Bauhaus, dall’arte alla letteratura,
dal barone von der Heydt ad Harald Szeemann. Le visite per gli adulti sono anche tematiche, mentre,
per i più piccoli, sono comprese attività interattive.

18 - 20/08

Laban Event - Festival del Sole

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

www.laban.ch

Dal Crepuscolo all’Alba, un festival per celebrare la vita, la pace, l’amicizia fra gli esseri umani attraverso l’arte della danza. L’orientamento dell’Evento di quest’anno è, da una parte, contestualizzare la
Festa del Sole del 1917 con riferimenti storici presentati da specialisti nel corso di una conferenza e,
dall’altra, proporre nel parco di Monte Verità tre momenti “performativi” liberamente ispirati alle tre
parti che hanno caratterizzato la Festa del Sole del 1917, con i partecipanti del Laban Event.
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www.casa-del-te.ch

Presso la Casa del Tè si svolgono le cerimonie del tè il primo e il terzo sabato di ogni mese. A cura della
Casa del tè al Monte Verità.

calendario e iscrizioni (posti
limitati): info@casa-del-te.ch
tel. 091 791 43 00

Ma se a volte non sanno che tempo fa domani,
come possono prevedere il clima fra 50 anni?
Il clima del Ticino, della Svizzera, della Terra è sempre cambiato. Ma negli ultimi 50 – 100 anni sta
cambiando in un modo che sembra essere ben diverso rispetto al passato: molto più velocemente e a
seguito dell’influsso delle attività umane. Presentazione di Marco Gaia, Responsabile Centro regionale
sud di Meteo Svizzera, in collaborazione con “Institute for Atmosphere and Climate”, ETH Zurigo, e
Congressi Stefano Franscini/ETH Zurich.

Tea Time e la bellezza del rito
Dietro al tè c’è una sorprendente storia millenaria. Chi lo ha scoperto? Perché gli inglesi lo bevono alle
cinque? Quali sono i suoi benefici? Racconti, letture e poesie intorno al tè … sorseggiandone una tazza.
Di e con Stefania Mariani - StagePhotography. A cura della Casa del tè al Monte Verità.

Incontro con Tobia Bezzola
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www.csf.ethz.ch

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

www.casa-del-te.ch
www.stagephotography.com

informazioni e iscrizioni
(posti limitati):
info@casa-del-te.ch
tel. 079 551 16 36
www.monteverita.org

Prossimo Direttore del MASI di Lugano, Tobia Bezzola è stato assistente di Harald Szeemann (19921995) e, per oltre quindici anni, curatore e responsabile dei progetti espositivi e delle collezioni “Nuovi
Media” e “Fotografia” al Kunsthaus di Zurigo. Dal 2013 dirige il Folkwang Museum di Essen, uno dei più
importanti musei d’arte in Germania e a livello europeo. Ha collaborato a progetti con il MoMA di New
York, il Centre Pompidou di Parigi, la National Gallery di Londra e il Reina Sofia di Madrid. Intervista a
cura di Monica Bonetti, RSI.
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Cerimonia del Tè

Spettacolo teatrale interattivo all’aperto che racconta la storia del Monte Verità e dei personaggi che
lo hanno abitato, che hanno animato le sue colline, sotto lo sguardo incuriosito della gente del luogo. Il
percorso è a cura di Stefania Mariani (StagePhotography) in collaborazione con la Casa del Tè. Queste
rappresentazioni sono offerte alla popolazione dal Candidato Parco Nazionale del Locarnese.

Progetto Arte e Perturbante
Workshop sul concetto di «Perturbante»

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

www.monteverita.org
www.parconazionale.ch

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

www.museoascona.ch

Tavola rotonda sul tema del “Perturbante” analizzato da diversi punti di vista. Intervengono Viana
Conti, curatrice e storica dell’arte, Mario Perniola, filosofo e già docente di Estetica all’Università di
Roma, Massimo Pastorelli, musicologo e compositore, Francesca Rigotti, docente presso la facoltà
di Scienze della Comunicazione all’USI di Lugano, Riccardo Bernardini, psicoterapeuta e segretario
scientifico della Fondazione Eranos.

informazioni e iscrizioni:
museo@ascona.ch
tel.: 091 759 81 40

24 ore – lettura scenica

www.museoascona.ch

Lettura scenica del testo “24 ore” di Mario Perniola, filosofo, già docente di Estetica all’Università di
Roma. L’attrice milanese Marika Pensa recita il testo pubblicato nel catalogo della mostra “Dall’oggi al
domani. 24 ore nell’arte contemporanea” (Macro, 2016).

informazioni e iscrizioni:
museo@ascona.ch
tel.: 091 759 81 40

Gli eventi sono organizzati in collaborazione con il Museo Comunale d’Arte Moderna di Ascona, nell’ambito della mostra “Arte e Perturbante” (Casa Serodine, 29 settembre – 12 novembre).
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Harald Szeemann: Il Museo delle Ossessioni

www.monteverita.org

La mostra Harald Szeemann: The Museum of Obsessions verrà inaugurata a Los Angeles il prossimo
febbraio e successivamente viaggerà in Europa. Pietro Rigolo, curatore e archivista presso il Getty
Research Institute di Los Angeles, parlerà in particolare della mostra La Mamma, un progetto non
realizzato, che in parte è stato convogliato nel 1978 nel lavoro sul Monte Verità e illustrerà in anteprima la mostra del 2018.

Fra il troppo e il niente:
è possibile incontrare davvero la nostra anima?
Conferenza a cura di Chiara Gamberale (scrittrice romana). A cura della Fondazione Eranos nell’ambito
delle Eranos – Jung Lectures 2017 “Chi ha paura dell’interiorità? Un percorso tra letteratura, filosofia
e psicologia”.

EVENT
2017

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

www.organicoscenaartistica.ch

Polistrumentista e vocalist tedesco, Stephan Micus si colloca tra ricerca etnomusicologica, world-music e creazione colta contemporanea. Nei suoi viaggi per il mondo, studia con maestri musicisti locali,
impara a suonare numerosi strumenti, molti dei quali sconosciuti nel mondo occidentale e assimila
svariate tecniche vocali. Inland sea è uscito nel giugno scorso. Micus ha pubblicato più di 20 album
per ECM. Concerto a cura di OSA!

informazioni e iscrizioni:
ticket@organicoscenaartistica.ch
tel. 076 280 96 90

Evento esterno - Museo Herman Hesse di Montagnola
Harald Szeemann: Appunti sulla vita di un sognatore
e L’arte di creare mostre

www.hessemontagnola.ch

informazioni:
fondazione@hessemontagnola.ch
tel. 091 993 37 70

Nell’ambito della consolidata collaborazione con il Monte Verità, il Museo Herman Hesse Montagnola
presenta la proiezione del film documentario “Harald Szeemann. Appunti sulla vita di un sognatore”
(61’, colore, sonoro, ITA 2016), accompagnata dalla lettura di alcuni stralci di interviste tratte dal libro
“Harald Szeemann. L’arte di creare mostre” (2015, Fausto Lupetti Editore). Saranno presenti Giorgio
Marino - autore e regista - e Ambra Stazzone - autrice del documentario e del libro.

Fuga dall’interiorità.
La distrazione come tentazione irresistibile

www.eranosfoundation.org

Conferenza a cura di Fabio Merlini, Presidente della Fondazione Eranos e Direttore Regionale IUFFP.
A cura della Fondazione Eranos nell’ambito delle Eranos – Jung Lectures 2017 “Chi ha paura dell’interiorità? Un percorso tra letteratura, filosofia e psicologia”.

Quarantatrè

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

www.monteverita.org

Nel giugno 1944 la Val Grande e il territorio adiacente vennero investiti dal più massiccio e duraturo
rastrellamento antipartigiano di tutto il nordovest. L’evento più drammatico fu quello di Fondotoce,
dove 43 partigiani furono fucilati ai bordi di un canale. Ruggero Zearo, grafico e illustratore verbanese,
e Gianmaria Ottolini, storico, hanno restituito volti e storie ai protagonisti dell’eccidio con la graphic
novel “Quarantatrè” (2017, Ed. Tararà). Gli autori dialogano con Yvonne Pesenti Salazar, storica e già
Direttrice del Percento Culturale Migros.

Monte Dada

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

www.monteverita.org

La studiosa di danza Mona de Weerdt e lo storico Andreas Schwab presentano, in anteprima in Ticino, la
monografia Monte Dada (2017, Scheidegger & Spiess) sui legami tra il movimento Dada e le origini della
danza moderna, documentando i risultati dei tre convegni tematici che si sono svolti al Monte Verità,
a Colonia e al Cabaret Voltaire di Zurigo. Il tema è trattato in una prospettiva interdisciplinare, dalla
danza all’arte: una rivoluzione estetica di fondamentale importanza che ancora oggi è oggetto di studio.

Ascona e la “qualità femminile” del luogo:
uno sguardo sull’arte di Olga Fröbe-Kapteyn,
fondatrice di Eranos

Con il sostegno di:
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www.eranosfoundation.org

Stephan Micus - Inland Sea

Riprendendo l’intuizione di Harald Szeemann di una qualità marcatamente “femminile” del Monte Verità, Riccardo Bernardini, psicoterapeuta e segretario scientifico della Fondazione Eranos, proporrà un
approfondimento dell’iconografia visionaria di Olga Fröbe-Kapteyn (1881-1962), fondatrice dei celebri
Convegni di Eranos; le immagini proposte, in particolare, saranno presentante e commentate alla luce
della problematica storico-religiosa e psicoanalitica delle “iniziazioni femminili”.

Con la collaborazione di:

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

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

www.monteverita.org

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

