
Anatta. Lo spirito del Monte Verità
Casa Anatta, Casa dei Russi e Casa Selma nelle fotografie di Christof Klute

Anatta. Der Geist des Monte Veritas
Casa Anatta,  das Russenhaus und Casa Selma in den Fotos von Christof Klute

Il mistero delle particelle minuscole e il loro ruolo 
nell’influenzare il clima
The Mystery of Tiny Particles and their Role in Climate

Cura del mondo e cura di sé

Das Wort beim Wort nehmen

Dalla testa alle mani

Si può essere rivoluzionari ed amare i fiori?
Peut-on être révolutionnaire et aimer les fleurs ?

La vita in una capanna aria-luce: inaugurazione di 
Casa Selma 

Daniele Finzi Pasca. “unbelgiocare”  

Corso di calligrafia/Kalligraphie-Kurse

Ist die Wahrheit eine Lüge?

“Doing Time, Doing Vipassana”.
L’antica meditazione Vipassana oggi

Emozioni e cervello. Fra libertà e controllo

Capire le emozioni: un percorso tortuoso

Il cervello mistico

Freak Out! 

Conversazioni irriverenti tra un architetto e un filosofo 

Bachs Suiten für Violoncello

Il ritorno dell’isteria: l’anima a confronto con la modernità

Franco Cavalli. “Dottor Cavalli… compagno Franco” 

“Al di là della materia” di Luigi Russolo

L’Io e il Sé ai tempi delle neuroscienze

29/08 - 31/10
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sab. 18/10

mer. 22/10

ven. 24/10

ven. 07/11

gio. 06/11

gio. 13/11

ven. 14/11

mar. 18/11

ven. 21/11

ven. 12/12

Il Ristorante Monte Verità offre una flûte di prosecco ai clienti che prenotano una cena in occasione delle seguenti manifestazioni culturali (a partire dalle 18.15).
Prenotazioni: info@monteverita.org, tel. 091 785 40 40. 
Aggiornamenti e completamenti di  informazione sui siti indicati.
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Una ventina di opere del fotografo tedesco Christof Klute il quale ha saputo cogliere l’intensità di alcuni 
antichi spazi interni della colonia vegetariana di inizio Novecento prima del restauro attualmente in corso: 
Casa Anatta, Casa dei Russi e Casa Selma. Intervengono all’inaugurazione della mostra: Philip e Rosella Rolla 
(Fondazione Rolla, Bruzella). 
A cura della Fondazione Monte Verità nell’ambito del programma Laboratorio.

Conferenza pubblica nell’ambito del convegno internazionale “Verso la comprensione a livello molecolare 
dell’aerosol atmosferico” (31 agosto – 5 settembre, Monte Verità).
A cura del Laboratorio di chimica fisica/ETH Zurich, del Dipartimento di scienze dei sistemi ambientali/ETH Zurich e 
dei Congressi Stefano Franscini/ETH Zurich.

Giornata conclusiva della Eranos Tagung (Moscia 3 - 5 settembre, Monte Verità 6 settembre). Con Fabio 
Merlini, Elena Pulcini, Xavier Pavie, Claudio Bonvecchio, Adriano Fabris, Amelia Valtolina. 

Conferenza della teologa Dorothea Wiehmann Giezendanner sul significato delle parole nella nostra vita.

Spettacolo-varieté di numeri clowneschi della Compagnia DUE con introduzione del Clown Dimitri. 
Nell’ambito del convegno internazionale “Mano, cervello e tecnologia” (7 – 12 settembre, Monte Verità). 
A cura dell’Istituto di “Robotics & Intelligent Systems”/ETH Zurich, Scuola Teatro Dimitri (Verscio) e 
Congressi Stefano Franscini/ETH Zurich.

Spettacolo di Dorothée Thébert e Filippo Filliger ispirato alla storia del  Monte Verità di inizio Novecento,  
sostenuto dal programma VIAVAI-Contrabbando culturale Svizzera-Lombardia di Pro Helvetia. Un 
evento itinerante dal Monte Verità a Milano. Con Cédric Djédjé, Marion Duval, Lola Riccaboni et Valerio 
Scamuffa (interpreti).
Nell’ambito del convegno Monte Dada, 12 e 13 settembre 2014, Monte Verità.

Presentazione della prima tappa del restauro del Monte Verità: inaugurazione di Casa Selma (1901), 
esempio di capanna aria-luce in cui vivevano i coloni della comunità alternativa e vegetariana Monte 
Verità di inizio Novecento. Interviene all’inaugurazione: On. Manuele Bertoli, consigliere di Stato e 
presidente della Fondazione Monte Verità
Nell’ambito del restauro del complesso museale del Monte Verità e della 21ma edizione delle Giornate 
europee del patrimonio, dedicate al tema “A table-Zu Tisch-A tavola”.

Proiezione del documentario “unbelgiocare” di Mohammed Soudani (Amka Films/RSI Radiotelevisione svizzera, 
2012, 96’, Svizzera). Un viaggio a 360° con il “piú grande fabbricante di sogni del mondo”. Segue conversazione 
con il regista e il protagonista del documentario, Daniele Finzi Pasca. 
A cura della Fondazione Monte Verità, nell’ambito del programma Nuove visioni.
Con il sostegno del Percento culturale Migros. 

Un mini-corso per imparare le basi della calligrafia giapponese con la maestra Eri Homma-Gnarini, nella 
Casa del tè al Monte Verità. 

Conferenza di Kurt Spalinger-Røes sul tema della verità nella nostra vita: quale verità cerchiamo, dove, 
come e perchè la cerchiamo?

Proiezione del documentario “Doing Time, Doing Vipassana” (Karuna Films, 1997, 52’, India/Israele) sulla 
meditazione buddistha Vipassana e gli incredibili effetti riabilitativi che ha portato ai prigioneri di Tihar 
Tali (Dehli), una delle carceri piú dure al mondo. Una tecnica di meditazione tuttora molto praticata in 
tutto il mondo. Segue conversazione con il Dr. Nicola Bianda e la giornalista Sarah Tognola (RSI, Rete 1). 
A cura della Fondazione Monte Verità, nell’ambito del programma Nuove visioni.
Con il sostegno del Percento culturale Migros. 

Simposio organizzato dalla Fondazione Eccles, presieduta dal Prof. Dr. med. Claudio L. Bassetti. Con 
Daniele Bui, Roberto Caldara, Werner Strik, Marco Celio, Alain Kälin, Claudio L. Bassetti e Carlo Calanchini.

Conferenza del Dr. Carlo Calanchini nell’ambito del convegno internazionale “I circuiti cerebrali delle 
emozioni positive” (19 - 23 ottobre, Monte Verità).
A cura dell’Istituto di anatomia/Università di Friborgo, la Clinica neurologica/Università di Berna, 
l’Ospedale Malcantonese di Castelrotto e i Congressi Stefano Franscini/ETH Zurich.

Conferenza del Prof. Salvatore Maria Aglioti (Università La Sapienza di Roma).
A cura della Fondazione Eranos nell’ambito delle Eranos-Jung Lectures dedicate al tema “L’anima al 
tempo delle neuroscienze : il punto di vista delle scienze naturali”.

Proiezione del film “Freak Out! (Vilda Bomben Film, 2014, 89’, Svezia/Germania/Danimarca/Norvegia) 
liberamente tratto dalla storia del Monte Verità, già vincitore di tre premi internazionali. Segue 
conversazione con il regista Carl Javér,  il produttore Fredrik Lange e la giornalista Cristina Foglia (RSI, 
Rete 2). Prima svizzera.
A cura della Fondazione Monte Verità nell’ambito del programma Storia di un’utopia, in collaborazione 
con il Laban Event 2014.

Un dialogo sullo spazio, il tempo e la politica. Una riflessione critica sull’arte, l’architettura e la società, per 
cercare di capire “dove siamo finiti” e da dove è forse possibile ripartire. In occasione della pubblicazione 
del volume di Luigi Snozzi e Fabio Merlini “L’architettura inefficiente” che inaugura una nuova collana 
dedicata all’architettura dalle Edizioni Sottoscala. Oltre agli autori, all’incontro partecipano Luca 
Mengoni, Giacomo Guidotti e Frédéric Einaudi.

Conversazione e concerto solistico con il violoncellista ticinese Mattia Zappa, grande conoscitore e 
interprete delle suite per violoncello di Johannes Sebastian Bach.

Conferenza del Dr. Ferruccio Vigna (Associazione per la Ricerca in Psicologia Analitica).
A cura della Fondazione Eranos nell’ambito delle Eranos-Jung Lectures.

Proiezione del documentario RSI Radiotelevisione svizzera “Dottor Cavalli... compagno Franco” (2012, 
52’, Svizzera) di Ruben Rossello. Segue conversazione con Franco Cavalli, il regista e Giulia Fretta, autrice 
del recente libro-intervista  «Curare le persone e la società”. 
A cura della Fondazione Monte Verità, nell’ambito del programma Nuove visioni.
Con il sostegno del Percento culturale Migros. 

Tavola rotonda sulla figura e l’opera del pittore, musicista e filosofo futurista Luigi Russolo (1883-1947), 
pure grande studioso di filosofie orientali, yoga e magnetismo. Con i professori Anna Gasparotto e Franco 
Tagliapietra (esperti di Luigi Russolo) e Riccardo Bernardini (segretario scientifico della Fondazione Eranos); 
moderazione di Mara Folini, direttrice del Museo Comunale d’Arte Moderna di Ascona. 
A cura del Museo Comunale d’Arte Moderna di Ascona, nell’ambito della mostra « Luigi Russolo  - Al di là 
della materia », 14 settembre – 7 dicembre 2014. 

Conferenza del Prof. Silvano Tagliagambe (Università degli Studi di Sassari).
A cura della Fondazione Eranos nell’ambito delle Eranos-Jung Lectures
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