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CONVEGNO DI ERANOS
ERANOS CONFERENCE
Casa Eranos, Ascona-Moscia
Iscrizione obbligatoria / Registration is required
In collaborazione con / In collaboration with

05-08 settembre / September 
Spazio del pensiero e pensiero dello spazio.
Sui rapporti tra anima e luoghi nell’epoca dell’Antropocene

Space for Thinking and Thinking about Space. 
Reflections on the Relations between Soul and Places
at the Time of the Anthropocene

Il Convegno di Eranos 2018 intende affrontare i  concetti di “spazio” e “luogo” 
per interrogarsi sulla loro relazione con il pensiero, la creatività e la riflessione, 
in una epoca di transizione e incertezze qual è quella attuale. In quanto risorse 
per una organizzazione non semplicemente strumentale del mondo, su quali 
qualità dello spazio (fisico e mentale) devono contare il pensiero, la creatività e 
la riflessione, al fine di potersi esprimere in tutta la loro forza? A quali condi-
zioni lo spazio, che ha sempre anche a vedere con il tempo, si dimostra propizio 
alla produttività dello spirito? Qual è l’influenza dello spazio pubblico e 
privato, dello spazio paesaggistico ed edificato (incluso quello “naturale”) sulla 
vita dello spirito? Nell’epoca dell’Antropocene, gli spazi abitativi (e la misura 
del tempo che li caratterizza), così come sono organizzati oggi, consentono 
ancora di coltivare un pensiero all’altezza delle nostre inquietudini, della 
nostra ricerca di senso, delle sfide cui siamo confrontati?

The 2018 Eranos Conference seeks to foster dialogue focusing on the concepts 
of ‘space’ and ‘place’ while investigating their relationships with thinking, 
creativity, and reflection in our uncertain and transitional time. Time 
and space are resources for organizing a world that is not just a means for 
something else. Therefore what qualities of physical and mental space must 
thought, creativity, and reflection count on in order to express themselves 
fully? Under what conditions can space help spark the productivity of the 
spirit? Space can be public or private. It can be made up of landscape or build-
ings (including “natural” space). What is its influence on the life of the spirit? 
In the era of the Anthropocene, do the spaces where we dwell and the measures 
of time that characterizes them, as they are organized today, still allow us 
to cultivate a kind of thought that can cope with our uneasiness, our search for 
meaning, and the challenges that we are facing?

Valery Afanassiev (Bierges), Paul Bishop (University of Glasgow), 
Adriano Fabris (Università di Pisa), Franco Ferrari (Università di Salerno), 
Franco Giudice (Università di Bergamo), Vito Mancuso (Bologna), 
Yannis Tsiomis (École nationale supérieure d’architecture de Paris-La Villette), 
Etienne Turpin (College of Environmental Design, Berkeley), Amelia Valtolina 
(Università di Bergamo)

Con traduzione simultanea dall’inglese all’italiano
A simultaneous translation from Italian and French into English will be provided

 ERANOS-JUNG LECTURES
Monte Verità, Ascona
Iscrizione gradita

Chi ci sta rubando il tempo?
L’epoca dell’immediatezza alla prova del senso
Le Eranos-Jung Lectures del 2018 intendono lavorare attorno al concetto di 
“tempo”, per interrogarsi sulla sua relazione con il pensiero, lo spirito, l’anima, 
la mente. Quando, come sembra accadere oggi, il tempo viene meno – presi 
come siamo all’interno di una accelerazione che istituisce l’immediatezza 
come ordine stesso del mondo –, occorre chiedersi quale sarà il destino del 
pensiero, dello spirito, dell’anima, della mente – sempre che oggi a queste 
nozioni, soprattutto alle prime tre, si voglia o si possa assegnare ancora un 
significato. Il cosiddetto “tempo reale”, il tempo che annulla se stesso, permet-
te di avere cura di un pensiero all’altezza delle nostre attuali inquietudini, 
della nostra ricerca del senso, della nostra condizione attuale, così minacciata 
su più fronti?

02 febbraio
La seconda globalizzazione: 
spazio, tempo e potere nell’età dell’aria
Matteo Vegetti (Accademia di architettura, Mendrisio)

02 marzo
La prospettiva del tempo.
La tecnologia e le nuove categorie nello studio del tempo 
Roberto Casati (Institut Nicod, CNRS-EHESS-ENS, Parigi) 

25 maggio
Tempo e sincronicità.
Attualità del carteggio Jung-Pauli
Silvano Tagliagambe (Università di Sassari) 

15 giugno
Pensare il tempo / il tempo per pensare 
Massimo Mori (Università di Torino)  

19 ottobre
Scholé: il tempo dei filosofi antichi  
Franco Ferrari (Università di Salerno) 

16 novembre
Il dato a priori del tempo nel cervello 
Arnaldo Benini (Universität Zürich)

14 dicembre
Il tempo dell’anima e la tragedia 
dell’epoca dell’immediatezza 
Fabio Merlini (Fondazione Eranos, Ascona/IUFFP, Lugano)  

SCUOLA DI ERANOS 
Casa Eranos, Monte Verità e Collegio Papio, Ascona
Iscrizione obbligatoria
 
I seminari della Scuola di Eranos propongono giornate di studio e riflessione 
intorno ai temi più importanti, alle questioni cruciali che costellano la vita 
adulta e, più in generale, il “corso” della vita. Temi e questioni che riguardano 
le relazioni con gli altri, ma anzitutto la relazione con noi stessi. La finalità che 
accomuna i seminari è offrire momenti di incontro che siano occasione per 
suscitare pensieri e sguardi nuovi capaci di orientare, rianimare e promuovere 
la “coltivazione di sé”.

19 gennaio (Collegio Papio)
L’enigma dell’amore
Annarosa Mattei (autrice, Roma), Franco Cardini (Istituto di Scienze Umane 
e Sociali, Pisa), Claudio Strinati (MiBACT, Roma)

10 marzo (Casa Eranos)
Il segreto è la curiosità 
Gian Piero Quaglino (IPAP, Ivrea) 

27-28 aprile (Monte Verità)
I meccanismi dell’eresia.
Vecchie e nuove forme di esclusione e repressione 
Adriano Fabris (Università di Pisa), Elena Pulcini (Università di Firenze), 
Francesca Rigotti (Università della Svizzera Italiana), René Roux (Facoltà 
di Teologia di Lugano), Giovanni Ventimiglia (Universität Luzern / Facoltà 
di Teologia di Lugano), Chiara Zamboni (Università di Verona), Werner Weick 
(regista, Lugano)

26 maggio (Casa Eranos)
Il daimon, l’interiorità e l’appuntamento con se stessi
Riccardo Bernardini (Fondazione Eranos), Graziano Martignoni (SUPSI, 
Lugano), Fabio Merlini (Fondazione Eranos, Ascona / IUFFP, Lugano)

02 giugno (Casa Eranos)
La coltivazione di sé sul sentiero della poesia
Gian Piero Quaglino (IPAP, Ivrea)

13 ottobre (Monte Verità)
“Mundaneum”. Il nodo di Gordio. 
Oriente e Occidente nel mondo globale
Massimo Cacciari (Università Vita-Salute San Raffaele di Milano), Lucio 
Caracciolo (LUISS “Guido Carli”, Roma), Giacomo Marramao (Università degli 
Studi Roma Tre), Paolo Perulli (Università del Piemonte Orientale), Matteo 
Vegetti (Accademia di architettura, Mendrisio)

27 ottobre (Casa Eranos)
L’ironia è una cosa seria
Gian Piero Quaglino (IPAP, Ivrea)


