
dal 20/08

24 – 27/08
(vedi programma separato)

mer. 24/08
ore 16.00

entrata libera

ven. 02/09
ore 20.30

fr. 12.-

14/09 – 12/10
ogni mercoledì pomeriggio 

ore 16.00
entrata libera

ven. 16/09
ore 20.30

entrata libera

mer. 28/09
ore 20.30

entrata libera

mer. 05/10
ore 20.30

entrata libera

ven. 07/10
ore 18.30

entrata libera

07 – 10/10
ven. 07/10

ore 21.00
fr. 12.-

sab. 08/10
ore 17.30

fr. 12.-

sab. 08/10
ore 20.45

fr. 15.-

mer. 12/10
ore 20.30

entrata libera

ven. 14/10
ore 18.30

entrata libera

sab. 15/10
ore 15.00

entrata libera 

dom. 16/10
ore 10.30 e 15.00

entrata libera 

mer. 19/10
ore 20.30

entrata libera

ven. 21/10
ore 20.30

fr. 12.-

ven. 04/11
ore 20.30

entrata libera

ven. 18/11
ore 18.30

entrata libera

sab. 19/11
ore 20.30

fr 25.- 20.- 10.- 

ven. 25/11
ore 20.30

entrata libera
prenotazione consigliata

sab. 26/11
ore 20.30

entrata libera

ven. 16/12
ore 20.30

entrata libera

autunno
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Fondazione Monte Verità, Strada Collina 84, Ascona - Tel. +41 (0)91 785 40 40 - info@monteverita.org - www.monteverita.org

Cerimonia del Tè
e Corso di Calligrafia Giapponese
Presso la Casa del Tè si svolgono mensilmente le Cerimonie del Tè e i Corsi di Calligrafia Giapponese.  
Per calendario e iscrizioni consultare il sito www.casa-del-te.ch. A cura della Casa del Tè al Monte Verità. 

Teatro all’aperto: Sogni di un’altra vita /
Träume eines anderen Lebens
La storia del Monte Verità rivive in un teatro all’aperto nel parco del Monte. Si incontrano i personag-
gi principali, i loro sogni, il loro destino, rappresentati in dialoghi, musica e danza. Commedia scrit-
ta da Hanspeter Gschwend, regia di Livio Andreina. Una co-produzione di Fondazione Monte Verità,  
Werkstatt für Theater, Lucerna e Teatro Dimitri, Verscio.

Sistemi intelligenti per la gestione
della domanda idrica urbana
Evento pubblico interattivo con tre brevi presentazioni, la dimostrazione dei progetti SmartH2O e  
Amphiro,  e la possibilità di partecipare al gioco “Drop!”. E` presentato nell’ambito della conferenza  
internazionale omonima, che avrà luogo dal 21 al 25 agosto 2016 presso il centro congressi Monte 
Verità, organizzata dalla SUPSI in collaborazione con il Congressi Stefano Franscini /ETH Zurigo.

Monte Verità, Ascona (1900 - 2015)
Un collage di testi, immagini, musica e balli che ci porta nel passato del Monte Verità, culla di utopie, 
bohème, sperimentazioni, idee. Con Richard Butz (moderazione), Nathalie Huber (recitazione), Claudia 
Römmel (danza) e Julian Sonderegger (tecnologia).

I Segni dei Sogni
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) e la produzione è sostenuta dalla Fondazio-
ne Monte Verità, dal Comune e dalle Scuole di Ascona e dal Candidato Parco Nazionale del Locarnese, 
con la collaborazione della Casa del tè. Queste date sono particolarmente pensate per la popolazione 
e per le famiglie.

Concerto Donatori di Musica
Il violinista Alessandro Fagiuoli e il pianista Jean-Pierre Armengaud presentano un programma che trae 
ispirazione da due situazioni evocative: la contemplazione e l’ironia, considerandole due luoghi dell’a-
nima strettamente legati a un’idea di benessere interiore. Con la partecipazione di Maurizio Cantore, 
presidente dell’Associazione Donatori di Musica. Musiche di Arvo Pärt, Charles Koechlin, Erik Satie ed 
Olivier Messiaen. Nell’ambito del Soundscape Workshop, 14-18 settembre 2016, DFA Locarno.

Ciclo Castellinaria Premio Utopia
Halb so wild – 2013 – Regia di J. Dreyfus
Evento di apertura del ciclo di proiezioni dedicate al Premio Utopia. Presenzierà il regista Jeshua Dreyfuss.
Vacanze estive: cinque amici raggiungono una remota valle della Svizzera. Lontani dalla civilizzazione, 
iniziano un gioco in cui ognuno deve essere brutalmente onesto con gli altri. Ben presto vecchie ferite 
si riaprono. Le cose dette danno il via a un difficile processo e dopo un paio di giorni nulla è più come 
prima. A cura della Fondazione Monte Verità e del Festival Castellinaria.

Ciclo Castellinaria Premio Utopia
17 filles – 2011 – Regia di Delphine e Muriel Coulin
17 studentesse della Gloucester High School in Massachusetts  risultano, nell’arco di un breve periodo, 
in stato di gravidanza. Leader del gruppo delle adolescenti è Camille che, rimasta incinta a causa di un 
preservativo difettoso, decide di non abortire e coinvolge le amiche con lo scopo di allevare i bambini 
insieme. A cura della Fondazione Monte Verità e del Festival Castellinaria.

La condizione umana secondo il mito della caverna:
Platone e noi 
Conferenza del Prof. Franco Ferrari (Università di Salerno). Nell’ambito delle Eranos-Jung Lectures “Miti 
che parlano di noi”.

Laban Event
Living Architecture:
Rudolf Laban e la Geometria della Danza
Living Architecture presenta per la prima volta il materiale di danza dello spazio armonico di Laban,  
la sua base geometrica e la filosofia spirituale in esso incorporato. 
Con la partecipazione di Anna Carlisle, coreografa e presidente del Laban Guild e Valerie Preston - 
Dunlop consulente e ricercatrice presso il Trinity Laban di Londra, realizzatrici del documentario.

“Monte Verità”, presentazione del nuovo libro
di Isabelle Danto
Isabelle Danto, storica della danza, conduce ricerche sul periodo del modernismo e il suo libro “Monte 
Verità” sarà pubblicato alla fine del 2016 per Alma Editore, Parigi.  
Nell’ambito di Laban Event 2016 presenta  il capitolo “L’invenzione del corpo come luogo di esperienza 
e di sapere (pulsioni danzanti, soggettività moderne, slancio primitivo e espressione della follia).

Solitudini - Spettacolo di Danza
di e con Giuseppe Asaro, regia Luca Spadaro
Solitudini, ovvero lo stato dell’uomo alla ricerca di un senso, il tempo dell’artista mentre si compie la 
creazione. La solitudine come momento di ricerca e di esplorazione, come quella parte del viaggio, 
interiore e profonda, che non si può compiere che da soli. Un percorso tra danza, teatro e letteratura 
alla ricerca di una nuova sintesi tra linguaggi creativi diversi, una narrazione formalmente semplice che 
usa il movimento della danza per dare vita a un racconto drammaturgico e teatrale.

Ciclo Castellinaria Premio Utopia
La vie nous appartient – 2013 – Regia di Alex K. Lee
Due studenti, Sarah e Philip, si sono incontrati in Internet e ora si conoscono di persona. Hanno uno scopo 
ben preciso: andare in montagna e lì porre fine alle loro vite. Li seguiamo nel loro percorso durante il quale 
scoprono, raccontandosi le reciproche storie e motivazioni, che ciò che è loro accaduto non è poi così 
unico come pensavano fosse. A cura della Fondazione Monte Verità e del Festival Castellinaria.

Ciclo “Dada e Neodada e il Monte Verità” - parte 4:
Emmy Hennings Dada 
L’attrice zurighese Graziella Rossi ci accompagna in una serata dedicata a Emmy Hennings, protago-
nista femminile del movimento DADA, con lettura di testi, lettere, poemi e articoli. Sarà presente Chri-
sta Baumberger - coautrice del libro “Emmy Hennings Dada“ (Scheidegger&Spiess 2015) e di “Emmy  
Hennings: Gefängnis“ (Wallstein 2016) - che dialogherà con la giornalista di Azione Simona Sala.

I Segni dei Sogni
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) e la produzione è sostenuta dalla Fondazio-
ne Monte Verità, dal Comune e dalle Scuole di Ascona e dal Candidato Parco Nazionale del Locarnese, 
con la collaborazione della Casa del tè. Queste date sono particolarmente pensate per la popolazione 
e per le famiglie.

Ciclo Castellinaria Premio Utopia
Bande de filles – 2014 – Regia di Céline Sciamma
Marienne vive i suoi 16 anni come una serie di divieti. La censura del quartiere, la legge dei ragazzi, le 
difficoltà della scuola. Il suo incontro con tre ragazze che si ritengono libere da queste costrizioni cam-
bia tutto. Ballano, combattono, parlano ad alta voce, ridono di tutto. Marienne così diventa Vic ed entra 
nella banda per vivere la sua gioventù. A cura della Fondazione Monte Verità e del Festival Castellinaria.

Ciclo “Dada e Neodada e il Monte Verità” - parte 5:
Unerhört: Aus erster Hand!
In occasione del centenario DADA, un collettivo teatrale berlinese offre la lettura e la performance 
teatrale Unerhört: Aus erster Hand! (Inaudito: di prima mano!). Sulla base di documenti storici e con 
commenti originali, viene presentato un esperimento dadaista: di fronte a un tribunale il presente viene 
messo sotto accusa per non essere sufficientemente DADA.

Lo chalet e altri miti svizzeri:
incontro con Oliver Scharpf 
Partendo dal rifugio antiatomico, venticinquesima tappa del suo libro, Oliver Scharpf traccia una pa-
noramica delle grandi ossessioni elvetiche: la mania per le cavità sotterranee, portata all’apice pro-
prio quest’anno nella celebrazione dell’Alptransit, e il leitmotiv della miniaturizzazione: Swissminiatur, 
orologi, coltellini svizzeri, music-box, panorama, minigolf. La giornalista Barbara Manzoni di Azione 
conversa con lo scrittore.

La forza delle donne tra potenza di generare e potere
di comandare. Dalle Grandi alle piccole Madri
Conferenza della Prof.ssa Silvia Vegetti Finzi (Università di Pavia). A cura della Fondazione Eranos, 
nell’ambito delle Eranos – Jung Lectures 2016 “Miti che parlano di noi”.

Soriana – OSA!
Basel Rajoub trio Siria – con la cantante siriana Lynn Adib, Andrea Piccioni percussionista, Feras  
Charestan qanun - esegue un repertorio di nuove composizioni, improvvisazioni e arrangiamenti di mu-
sica contemporanea ispirata alla tradizione modale araba. Il progetto Soriana significa “la nostra Siria”. 
Concerto a cura di OSA!

Bruno Giussani, curatore di idee
Ticinese di Faido, Bruno Giussani è responsabile europeo di TED e da 11 anni curatore internazionale 
delle conferenze TED. La rivista Wired l’ha nominato per quattro anni consecutivi fra le 100 personalità 
europee più influenti nei campi della tecnologia e dell’innovazione e, nel gennaio scorso, ha ricevu-
to il premio SwissAward/Svizzero dell’anno nella categoria “economia”. Intervista a cura di Damiano  
Realini – RSI

Mitofonie
Mitofonie è un progetto musicale di Dominique Fidanza, alias Sighanda, che parla di mitologia, di storia, 
di mediterraneo. Le molteplici influenze linguistiche e sonore compongono un amalgama originale 
facendo affiorare il materiale sedimentato nei testi in una dimensione contemporanea. A cura della 
Fondazione Monte Verità in collaborazione con la Fondazione Eranos.

Il “mito” tra autorità e discredito.
Vicende di una parola tra antichità e modernità
Conferenza del Prof. Maurizio Bettini (Università di Siena) A cura della Fondazione Eranos, nell’ambito 
delle Eranos – Jung Lectures 2016 “Miti che parlano di noi”.
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