Convegno di Eranos 2013

La Fondazione Eranos è lieta di invitarLa al convegno

“Il denaro: simbolica, incanto e disincanto”
‘Money––Symbol, Enchantment, and Disenchantment’
« L’argent : symbolique, enchantement et désenchantement »

4 –7 settembre 2013

Casa Eranos – Ascona-Moscia e Monte Verità – Ascona
Se riconosciamo che l’attuale crisi economica sia qualcosa di
più di un ulteriore sconquasso congiunturale, se accettiamo
l’idea che essa ci parli di una crisi molto più profonda – una
mortificazione che potremmo ben chiamare “crisi di civiltà” –,
allora è venuto il momento per interrogarsi sulla forma del
nostro rapporto con noi stessi, con gli altri, con lo stesso mondo (sociale e naturale). E, partendo da qui, tentare una analisi
radicale della nostra relazione con quell’“equivalente universale” che è il denaro. Attraverso la riflessione sul denaro, sul
suo significato per noi – una faccenda troppo importante per
essere lasciata al solo sapere della “triste scienza” e che, invece, dovrebbe coinvolgere anche discipline come la filosofia,

la psicologia, l’antropologia, la storia –, possiamo forse cercare di inaugurare uno sguardo più comprensivo sulla impasse
nella quale siamo finiti. Al di là delle ricette tecniche per la
fuoriuscita dalla crisi – al di là della sua mera amministrazione –, dovrebbe essere possibile mobilitare un sapere che ci
aiuti a comprendere perché non sia più tempo di perseverare
sulla stessa strada. La Tagung 2013, promossa dalla Fondazione Eranos in sintonia con lo spirito che ne ha animato, sin
dal lontano 1933, gli storici colloqui di Ascona, desidera in
questo modo elaborare alcuni strumenti di lettura per capire
che cosa sia una crisi di civiltà e, anche, quali nuove vie possano essere intraprese per tentare di superarla.

L’iscrizione è obbligatoria. Il convegno è a numero chiuso.
La partecipazione è gratuita. A Eranos non ci sono parcheggi per automobili; vi è la possibilità di raggiungere
Eranos con il bus (316) da Locarno e da Ascona.

A Eranos non è previsto un servizio di ristorazione; in
occasione della giornata di chiusura a Monte Verità, vi
sarà la possibilità di usufruire del ristorante.

Programma
4 settembre Casa Eranos: entrata in materia

6 settembre Casa Eranos

14.00-14.30 Fabio Merlini: Introduzione
14.30-15.15 Gianni Aprile: “2008: Financial Crisis or a
Mystification of Experience?”
15.15-16.00 Claudio Bonvecchio: “Il denaro e il demonio”
16.00-16.30 Pausa caffè
16.30-17.15 Adriano Fabris: “Il denaro come forma
simbolica”

09.30-11.00 Jean-Jacques Wunenburger: “Pour une
écologie monétaire, un pluralisme archétypal
des échanges”
11.00-11.30 Pausa caffè
11.30-13.00 Bernardo Nante: “Il denaro: lo specchio
di Dio”
13.00-14.30 Pausa pranzo
14.30-16.00 Lawrence E. Sullivan: “Money as a
Divinatory Sign”
16.00-16.30 Pausa caffè
16.30-17.00 Mauro Guindani: “Il valore dell’‘arte’”
(spunti di riflessione)

5 settembre Casa Eranos
09.30-11.00 Amelia Valtolina: “‘Ma, per adulti, c’è / da
vedere ancora una cosa speciale, il denaro
che si riproduce anatomicamente, / non per
spasso soltanto’: Rainer Maria Rilke in
dialogo con Georg Simmel”
11.00-11.30 Pausa caffè
11.30-13.00 Francesca Rigotti: “‘Frutto’ del denaro e
denaro ‘liquido’: che cosa hanno da dirci
ancora queste antiche immagini?”
13.00-14.30 Pausa pranzo
14.30-16.00 Stephen Aizenstat: “The Pacifica Story:
Money as Psychic Libido”
16.00-16.30 Pausa caffè
16.30-17.00 Sabine Plaud: “Potere politico e potere
economico: il denaro e il suo posto nella
democrazia” (spunti di riflessione)
Tutte le conferenze, sia a Casa Eranos
sia a Monte Verità, prevedono un
tempo congruo per la discussione.

Con il sostegno di Banca BSI e
Repubblica e Cantone Ticino

7 settembre Monte Verità
09.00-9.30
09.30-11.00
11.00-11.30
11.30-13.00
13.00-14.30
14.30-15.00

15.00-16.00
16.00-16.30
16.30-18.00

Fabio Merlini: “Della speculazione.
Per una introduzione”
Clarisse Herrenschmidt: “Archéologie du
bouleversement sémiologique présent”
Pausa caffè
Gian Piero Quaglino: “Sul buon uso del
denaro”
Pausa pranzo
Luigi Zoja: “Il rapporto col denaro in Occidente nel corso delle due ultime generazioni” (introduzione al dialogo con Leonardo
Boff)
Leonardo Boff: “Il contributo del pensiero di
C.G. Jung al superamento dell’attuale crisi
di civiltà”
Pausa caffè
Leonardo Boff in dialogo con Luigi Zoja

Informazioni e iscrizioni:
FONDAZIONE ERANOS
Via Moscia 125, 6612 Ascona
Tel. +41 (0)79 194 30 90
Tel. +41 (0)91 792 20 92
info@eranosfoundation.org
www.eranosfoundation.org

