Comunicato stampa, giugno 2007
Comunicato stampa del Consiglio di Fondazione Eranos, Ascona
Domenica 3 giugno 2007, in occasione della giornata dedicata al pubblico dalla Fondazione Eranos di
Ascona, la sala dell'Auditorium di Monte Verità era gremita da oltre 150 partecipanti. Le conferenze offerte
da quattro relatori di fama internazionale hanno rappresentato il contributo pubblico alle discussioni che
hanno animato nei due giorni precedenti i partecipanti alla Tavola Rotonda di Eranos ad Ascona-Moscia.
Oggi, con la partenza da Ascona degli ultimi relatori coinvolti fino all'ultimo in intense discussioni, si è
concluso così il Convegno di Eranos (Eranos Tagung) del 2007, dedicato al tema de "Le modernità in
Oriente e in Occidente" (The Modernities of East and West).
Rispetto al modello tradizionale, la struttura dei Convegni di Eranos ripresi l'anno scorso ad AsconaMoscia, dopo anni di interruzione, era in effetti stata modificata nella forma al fine di coinvolgere un più vasto
pubblico. Come nel passato però, anche quest'anno studiosi e testimoni di spicco dello sviluppo sociale e
tecnologico sia asiatico che occidentale, insieme a rappresentanti di Università e importanti istituti culturali
sia occidentali che orientali, si sono riuniti nei giorni 1 e 2 giugno per discutere attorno al grande Tavolo
Rotondo di Eranos.
La Principessa IRENE D'OLANDA, fra i partecipanti alle discussioni, spiccava per il suo impegno nella
tutela ambientale (che quest'anno ha costituito uno dei punti cruciali della discussione), tema al quale ha
dedicato diverse pubblicazioni. Willem Hendrik GISPEN, Rettore Magnifico dell'Università di Utrecht e
stimato neurobiologo, William MILLARD, una delle menti creatrici del sistema informatico moderno, Luigi
ZOJA, analista junghiano ed ex-Presidente dell'International Association for Analytical Psychology, Wener
ERHARD, celebre creatore di idee, modelli e programmi per la trasformazione individuale, organizzativa e
sociale, Joyce MA, profonda ed esperta conoscitrice dei modelli di modernità orientali che lei stessa ha
contribuito a creare, Matthijs SCHOUTEN, professore di biologia e religioni comparate presso l'Università di
Nijmegen e di studi celtici presso l'Università di Amsterdam, Robert TEMPLE, egittologo e archeologo e
storico frequentatore dei Convegni di Eranos, Stephen AIZENSTAT, Presidente del californiano Pacifica
Graduate Institute, e Fabio MERLINI, professore presso l'Università degli Studi dell'Insubria e Direttore
dell'Istituto Universitario Federale per la Formazione Professionale, sono alcuni dei partecipanti che più
hanno animato le discussioni.
In seguito, solo quattro di loro hanno presentato una sintesi del lavoro svolto al pubblico arrivato numeroso
domenica 3 giugno a Monte Verità. A presentare in modo interdisciplinare il tema delle "modernità orientali
ed occidentali" sono stati, infatti, Ervin LASZLO, personaggio di spicco del mondo accademico
internazionale, nonché fondatore e Presidente del Club of Budapest e del General Evolution Research
Group, Peter VAN DER VEER, professore all'Università di Utrecht e rinomato studioso di filosofia orientale e
di religioni comparate, Heyong SHEN, professore di psicologia presso l'Università di Fudan, e Richard
TARNAS, professore presso il California Institute of Integral Studies e Pacifica Graduate Institute, autore di
bestseller quali The Passion of the Western Mind e Cosmos & Psyche.
A riprendere invece la tradizione delle presentazioni tenute a Eranos è stato lo stesso professor Richard
TARNAS, con un seminario intensivo tenutosi lunedì 4 giugno ad Ascona-Moscia nella tradizionale Sala
Conferenze dove lo spirito di Carl Gustav Jung, quest'anno, era particolarmente presente. Il seminario,
frequentato da oltre cinquanta partecipanti, era dedicato, infatti, al tema "Jung, la cosmologia e la
trasformazione del Sé moderno" (Jung, Cosmology, and the Transformation of the Moderrn Self).
Partecipanti arrivati da tutta Europa, Stati Uniti, Brasile, Egitto, Cina, studenti, ricercatori e professori,
specialisti e semplici interessati sono giunti da Ascona a Eranos in barca per trascorrere un'intera giornata
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nella storica sala e nella splendida cornice del giardino di Eranos, condividendo discussioni e il pranzo sulla
terrazza dell'antica Casa Gabriella, proprio di fronte al monumento dedicato all'ancora tanto propizio "genio
sconosciuto del luogo" (Genius Loci Ignotus).
Gli atti del Convegno di Eranos del 2007, contenenti i contributi presentati a Monte Verità, verranno
pubblicati unitamente a quelli di giugno 2006 (quando il tema del Convegno era specificatamente la rinascita
di Eranos), come da tradizione, nella collana degli "Annali di Eranos" (Eranos-Jahrbücher).
Ascona, 6 giugno 2007
Consiglio di Fondazione Eranos, Ascona
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