eranos CONFERENCE 2018

Spazio del pensiero e pensiero dello spazio.
Sui rapporti tra anima e luoghi nell’epoca dell’Antropocene

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

La Fondazione Eranos e la Fondazione Braillard Architectes sono liete di invitarLa all'edizione 2018 del Convegno di Eranos

Casa Eranos, Ascona-Moscia
Svizzera / Switzerland
5-9 settembre / September 2018

The Eranos Foundation and the Braillard Architectes Foundation are glad to invite you to the 2018
Eranos Conference

In collaborazione con il Dottorato di ricerca in Studi umanistici transculturali, Università di Bergamo, e il Dottorato di ricerca in Filosofia, Università
di Pisa e Università di Firenze
In collaboration with the Ph.D. Course in Transcultural Studies in Humanities,
University of Bergamo, and the Ph.D. Course in Philosophy, University of Pisa
and University of Florence

Il Convegno di Eranos 2018, sul tema “Spazio del pensiero e pensiero dello spazio", intende affrontare i
concetti di “spazio” e “luogo”, per interrogarsi sulla
loro relazione con il pensiero, la creatività e la riflessione, in un'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 condizioni 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,
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 oggi sono organizzati, consentono
ancora di coltivare un pensiero che sia all’altezza delle
nostre inquietudini, della nostra ricerca di senso, delle sfide - antiche e inedite - con cui siamo confrontati?

The 2018 Eranos Conference, on the topic, ‘Space for
Thinking and Thinking about Space,' 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 buildings (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 ancient and unprecedented challenges that we are facing?

Mercoledì 5 settembre | Wednesday, September 5
13h00-14h00 Registrazione al Convegno | Conference Registration
14h00-14h30 Fabio MERLINI (Eranos Foundation, Ascona, Switzerland), Panos
MANTZIARAS (Fondation Braillard Architectes, Geneva, Switzerland): Apertura
del Convegno | Opening of the Conference
14h30-17h30 Adriano FABRIS (Università di Pisa, Italy): “Spazio e relazione. Lo
spazio umano nell’epoca dei legami perduti” [“Space and Relations. Human Space in the Age of Lost Boundaries”] (Lecture in Italian, translated into English)

Ancient World: Plato and the Other Philosophers”] (Lecture in Italian, translated
into English)
13h00-14h00 Pranzo | Lunch
14h30-17h30 Amelia VALTOLINA (Università di Bergamo, Italy): “Nuovi paesaggi nella poesia tedesca contemporanea” [“New Landscapes in Contemporary
German Poetry”] (Lecture in Italian, translated into English)

Giovedì 6 settembre | Thursday, September 6
09h30-12h30 Paul BISHOP (University of Glasgow, United Kingdom): “Nietzsche and Klages on the Architecture of the Mind: Making Space for the Soul”
[“Nietzsche e Klages sull’architettura della mente: fare spazio all’anima”] (Lecture in English, translated into Italian)
13h00-14h00 Pranzo | Lunch
14h30-17h30 Etienne TURPIN (anexact office, Berlin/Jakarta, Germany/Indonesia): “Geolocating the Anthropocene: Masculinity, Pharmacology, Extinction”
[“Geolocalizzare l’Antropocene: Mascolinità, Farmacologia, Estinzione”] (Lecture
in English, translated into Italian)
Venerdì 7 settembre | Friday, September 7
09h30-12h30 Franco FERRARI (Università di Salerno, Italy): “I luoghi del pensiero nel mondo antico: Platone e gli altri” [“The Places of Thinking in the

Con il sostegno di

Sabato 8 settembre | Saturday, September 8
09h30-12h30 Yannis TSIOMIS (École des hautes études en sciences sociales
EHESS, Paris, France): “20e-21e siècles. De la ville enchantée à la métropole
désenchantée” [“20th-21st Centuries. From the Enchanted City to the Disenchanted Metropolis” / “XX-XXI Secolo. Dalla città incantata alla metropoli disincantata"] (Lecture in French)
13h00-14h00 Pranzo | Lunch
14h30-17h30 Valery AFANASSIEV (Bierges, Belgium): “La mesure de la terre”
[“The Measure of Land” / “La misura della terra”] (Lecture in French)
Domenica 9 settembre | Sunday, September 9
09h00-12h45 Seminario dottorale coordinato da / Ph.D. Seminar chaired by
Franco GIUDICE (Università di Bergamo, Italy)
12h45-13h00 Fabio MERLINI (Eranos Foundation, Ascona, Switzerland), Panos
MANTZIARAS (Fondation Braillard Architectes, Geneva, Switzerland): Chiusura
del Convegno | Closing of the Conference

Informazioni e iscrizioni
Information and Registration
Fondazione Eranos
Eranos Foundation
Via Moscia, 125
6612 Ascona, Switzerland
Tel. +41 (0)79 194 30 90
Tel. +41 (0)91 792 20 92
info@eranosfoundation.org
www.eranosfoundation.org

Informazioni generali
Iscrizione. Il Convegno è a numero
chiuso. Per questa ragione, l’iscrizione è obbligatoria. La quota di
partecipazione è di CHF 50.- per
l’intero Convegno e di CHF 25.- per le
singole giornate.
Trasporto. A Eranos non vi sono
parcheggi per automobili; è possibile
raggiungere Eranos con il bus (316) o
il taxi da Ascona.
Pranzi. Per chi lo desideri, vi è la
possibilità di pranzare a Eranos nei
giorni di giovedì, venerdì e sabato.
L’iscrizione al pranzo è, in tal caso,
obbligatoria e da effettuarsi anticipatamente. La quota di adesione è di
CHF 30.- per ogni singolo pranzo.
Traduzione. È prevista una traduzione simultanea dall’inglese all’italiano e dall’italiano all’inglese.

General Information
Registration. The Conference has
limited places. For this reason,
advance registration is required. The
registration fee is CHF 50.- for the
entire Conference and CHF 25.- for
single sessions.
Transport. Please, note that there are
no parking places at Eranos. You may
reach Eranos from Ascona by bus (no.
316) or by taxi.
Lunches. Those who are interested may have lunch at Eranos on
Thursday, Friday, and Saturday.
Advance registration to the lunches is
required; the registration fee is CHF
30.- per lunch.
Translation. A simultaneous
translation from English into Italian
and from Italian into English will be
provided.

