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Eranos Tagung · Eranos Conference

2-5 settembre · September

Casa Eranos, Ascona-Moscia

Tema

Rinascere: la vita minacciata e la passione della vita 

Mai come oggi, le diverse forme di vita sono confrontate al 
rischio della propria menomazione, quando non all’evidenza 
della loro estinzione. Il processo della civiltà si mostra in tutte 
le sue contraddizioni. La vita è però anche sempre il racconto 
della sua rinascita. Ogni crisi porta con sé il crinale di una nuova 
fioritura. Nella nostra contemporaneità, il desiderio della 
rinascita si spinge sino ad abbracciare il sogno post-umano 
di forme di vita ibride liberate dalla morte oppure di una vita 
completamente organizzata dalla razionalità algoritmica. 
Sono entrambi casi di una passione della vita così potente da 
credere di poter sfuggire alla propria finitudine. Sono entrambe 
forme radicali di un desiderio di vita in cui riemerge un vecchio 
vizio, quello dell’onnipotenza. Possiamo però anche pensare 
alla rinascita in termini radicalmente diversi. E cioè interrogando 
il nostro modello di civiltà, per chiedersi su quali nuove basi esso 
debba essere reimpostato. Che cosa ci dicono a questo riguardo 



i miti e le religioni? Vi è una “passione della vita” che si esprime 
attraverso le narrazioni mitiche e religiose, attraverso grandi 
metafore che raccontano come vita e morte siano l’una il riverbero 
dell’altra? E vi è in tutto ciò una lezione per il presente?

Theme 

Rebirth: Life Threatened and the Passion for Life

Never as today, the different forms of life are confronted with the 
risk of their own impairment, when not with the evidence of 
their extinction. The process of civilization shows itself in all its 
contradictions. But life is also always the history of its rebirth. 
Each crisis brings with it the ridge of a new blossoming. In our 
contemporaneity, the desire for rebirth goes so far as to embrace 
the post-human dream of hybrid life forms freed from death or 
of a life completely organized by algorithmic rationality. Both 
are cases of a ‘passion for life’ so powerful that we believe we can 
escape our own finitude. Both are radical forms of a desire for 
life in which an old vice, that of omnipotence, re-emerges. But we 
can also think of rebirth in radically different terms. That is, 
by questioning our model of civilization, to ask on what new basis 
it should be resettled. What do myths and religions tell us about 
this? Is there a ‘passion for life’, which is expressed through 
mythical and religious narratives, through great metaphors that 
tell how life and death are each other’s reverberations? And is 
there a lesson for the present in all this?



Università 
di Pisa

Facoltà di
Teologia Lugano

Università 
di Bergamo

Università 
di Firenze

Relatori · Lecturers

Gianfranco Bonola, Università degli Studi Roma Tre
Victoria Cirlot, Universitat Pompeu Fabra, Barcelona
Adriano Fabris, Università di Pisa
Franco Ferrari, Università di Salerno
Franco Giudice, Università di Bergamo
Panos Mantziaras, Fondation Braillard Architectes, Genève
Stefano Poggi, Università degli Studi di Firenze
Davide Tarizzo, Università di Salerno
Amelia Valtolina, Università di Bergamo
Jean-Jacques Wunenburger, Université Jean Moulin Lyon 3

Informazioni · Information

Conferenze in lingua originale con traduzione simultanea 
inglese-italiano. Iscrizione obbligatoria.
Simultaneus translation from English into Italian and from 
Italian into English will be provided. Registration is required.

Collaborazioni · Collaborations

Università di Bergamo
Università di Firenze 
Università di Pisa 
Facoltà di Teologia di Lugano



Eranos-Jung Lectures 

Febbraio–Novembre

18.30 · Auditorium, Monte Verità, Ascona

Tema

Speranza e crisi del futuro. Individuo, comunità 
e ambiente di fronte al disincanto del progresso. 

Con l’innovazione facciamo esperienza di una accelerazione che 
coinvolge ogni sfera della nostra vita. Tutto scorre a una velocità 
inaudita. Ma qual è la direzione e il senso di questa continua 
intensificazione di compiti e attività? Se l’innovazione sembra 
essersi sostituita al progresso, dopo che le sue promesse si sono 
rivelate infondate, non è per niente chiaro quale sarà il futuro 
che ci attende. Anzi è il futuro stesso, come categoria temporale, 
ad apparirci quale nebulosa incapace di inscrivere individui, 
comunità e ambiente nel disegno di uno sviluppo armonico. 
Non solo gli uni e gli altri sono oggi minacciati dal rischio di una 
catastrofe naturale che li include in un destino comune; vi è 
anche una minaccia degli uni nei confronti degli altri che tende 
ad oscurare questo destino comune. I conflitti quindi si moltipli-
cano: tra individui; tra individuo e comunità; tra comunità 
e ambiente. In un quadro di questo tipo, quali sono oggi le figure 
della speranza? Possiamo ancora pensare a un futuro che non 
sia solo il portato dell’innovazione tecnologica, ma un diverso 
progetto di società?



7 febbraio 

Gian Piero Quaglino, IPAP, Ivrea
 Speranza: il decalogo è questo

13 marzo 

Romano Màdera, Philo, Milano
 Rinnovare lo spirito dell’utopia ripensando 
 il dono della tradizione

15 maggio 

Silvia Vegetti Finzi, psicoanalista, Milano
 La creatività materna come promessa di futuro

16 ottobre  

Roberto Mordacci, Università Vita-Salute “San Raffaele”, Milano
 Futuro come utopia permanente

20 novembre  

Fabio Merlini, Fondazione Eranos, Ascona/IUFFP, Lugano
 Il futuro che non vogliamo: la trappola dell’innovazione

Informazioni

Conferenze in italiano. Entrata gratuita, iscrizione gradita. 
Alla fine di ogni conferenza sarà offerto un aperitivo.

Collaborazione

Fondazione Monte Verità, Ascona



Scuola di Eranos · Eranos School 

April 23–26

Monte Verità, Ascona

Theme

Jung’s Red Book for Our Time: 
Searching for Soul under Postmodern Conditions 

What can we take from The Red Book for our times, individually 
and collectively? This is the question that will be addressed 
by the speakers at this symposium of the Eranos Foundation. 
Without guidance by a grand-narrative or collective myth, 
we now live in a historical phase of global volatility and deep 
uncertainty about the future. A similar perception was in the air 
when C. G. Jung worked on his Red Book. In response, Jung 
embarked on an inner journey and created a work that reflects his 
discovery of meaning in a personal myth, by the means of the 
individuation process. His approach to the problems presented 
by the “spirit of the times” also has broad cultural significance. 
The Red Book – as a precious link on the aurea catena – has poten-
tial for becoming a guide for people living under the postmodern 
conditions of the 21st century. This will be explored by the 
speakers and participants in this symposium.

All lectures will be held in English, without translation.



Program Committee

Thomas Arzt
Riccardo Bernardini
Joseph Cambray
Murray Stein

Including presentations by

Stephen Aizenstat · Thomas Arzt · Riccardo Bernardini 
Paul Bishop · Joseph Cambray · Linda Carter · Al Collins · 
Len Cruz · Thomas Fischer · Toshio Kawai · Romano Màdera · 
Christine Maillard · Frank N. McMillan III · Robert M. Mercurio · 
Elaine Molchanov · Lance S. Owens · Heyong Shen · Murray Stein

Thursday, April 23

Thomas Arzt (Dürckheim-Center, Germany) 
Jung’s Red Book for Our Time – Searching for Soul under 
Postmodern Conditions: Motivations, Ideas, and Speculations

Murray Stein (ISAP, Switzerland)
Acts of Imagination: The Creation of the (Inner) World

Romano Màdera (University of Milano-Bicocca/AIPA, Italy)
The Future of the Spirit in The Red Book and in our Time

Stephen Aizenstat (Pacifica Graduate Institute/Dream 
Tending, USA)
My ‘Red Book’: A Personal Journey in the Emergent 
Imagination



Friday, April 24

Thomas Fischer (Foundation of the Works of C. G. Jung, 
Switzerland) 
Jung after the Publication of The Red Book 
(A View from The Foundation of the Works of C. G. Jung)

Toshio Kawai (Kyoto University/AJAJ/IAAP, Japan)
Jung as Modern and Postmodern in his Red Book

Al Collins (Pacifica Graduate Institute, USA), 
Elaine Molchanov (C. G. Jung Institute of Chicago, USA)
On Seeing, and Not Seeing, the Symbol: Greta Thunberg 
and The Red Book’s Virgin/Sophia Image

Joseph Cambray (Pacifica Graduate Institute, USA)
Trailblazing, a Red Book Pathway: From Synchronicity 
to the Oracular Field

Len Cruz (Asheville Jung Center, USA)
Ecstasy and Subjection: Re-membering Dionysus and Addiction 
Treatment

Robert Michael Mercurio (ARPA, Italy)
The Red Book and Our Contemporary Crises: 
Active Imagination, Mass Migration, and Climate Change



Saturday, April 25

Christine Maillard (CNRS/University of Strasbourg, France) 
Death and the Dead: Ideas on a Figure of Thought 
in Jung’s Red Book

Heyong Shen (City University of Macau/CFAP, China)
C. G. Jung’s Red Book: The Spirit of the Depths 
and Knowledge of the Heart



Linda Carter (Pacifica Graduate Institute, USA)
Imitating Jung, Going the Full Circle: Pattern Resonance 
from Microcosmic Interactions to Macrocosmic Amplifications

Paul Bishop (University of Glasgow, United Kingdom)
The Red Book and Other Searchers for Soul: Jung, Klages, 
and T. W. Adorno

Frank N. McMillan III (The Jung Center, Houston/Pacifica 
Graduate Institute, USA)
Whom Shall I Send?: Postmodern Revelation and the New Reality 
in Jung’s Red Book

Lance Owens (The Gnosis Archive, USA)
The Alchemists’ Apprentice: Vision, Imagination, 
and Mysterium Coniunctionis

Guided visits on Sunday, April 26

Monte Verità, held by Nicoletta Mongini 
(Fondazione Monte Verità)

Luigi Pericle Archive, held by Greta and 
Andrea Biasca-Caroni (Archivio Luigi Pericle)

Eranos, held by Riccardo Bernardini 
(Eranos Foundation)



Promoters

With the Support of

In collaboration with



Consiglio di Fondazione 

Fabio Merlini

 Presidente del Consiglio di Fondazione

 Filosofo, Direttore Regionale dell’Istituto Universitario Federale 

 per la Formazione Professionale (IUFFP), Lugano

Gianni Aprile

 Economista, Lugano

Maurizio Checchi

 Dirigente di banca, Vicesindaco di Ascona, 

 rappresentante la Municipalità di Ascona

Paola Costantini

 Filosofa, collaboratrice della Divisione della cultura e degli studi 

 universitari del Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport 

(DECS), rappresentante il Cantone Ticino

Claudio W. Metzger

 Storico e numismatico, Ascona

Sandro Rusconi

 Vice-presidente del Consiglio di Fondazione

 Biochimico, professore emerito Università di Friburgo



Programma 2020

7 febbraio  Eranos-Jung Lectures 

  Speranza: il decalogo è questo

13 marzo  Eranos-Jung Lectures

  Rinnovare lo spirito dell'utopia 
  ripensando il dono della tradizione

23–26 aprile Scuola di Eranos

  Jung’s Red Book for Our Time: 
  Searching for Soul under Postmodern Conditions
15 maggio  Eranos-Jung Lectures

  La creatività materna come promessa di futuro

2–5 settembre Eranos Tagung

  Rinascere: la vita minacciata e la passione della vita

16 ottobre  Eranos-Jung Lectures

  Futuro come utopia permanente

20 novembre Eranos-Jung Lectures

  Il futuro che non vogliamo: 
  la trappola dell’innovazione

 



Fondazione Eranos 
Via Moscia 125
CP 779 · CH-6612 Ascona
Tel. +41 91 792 20 92
info@eranosfoundation.org
www.eranosfoundation.org
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