IL GRUPPO CULTURALE
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Struttura

Prezzi
pernottamento

B&B “Sotto il Castello” 30 euro (a persona)
Colazione compresa
Albergo “Garibaldi”

60 euro (doppia)
35 euro (singola)
Colazione compresa

B&B “Grotto Valle”

60 euro (doppia)
Colazione compresa

Eno residence
“Le Betulle”

Azienda Agrituristica
“La Serra”
Tenuta
“La Pergola”

70 euro
(doppia).Possibilità di
effettuare la colazione
a pagamento nel bar
del residence.
30 euro (a persona)
Colazione compresa
55 euro (camera doppia)
Solo pernottamento

Ristoranti

Prezzi indicativi

Ristorante “Garibaldi”

25/27
euro
compresi

vini

Osteria “Rasciamuraje vino

25/27
euro
compresi

vini

et cetera”
Ristorante “Cà Rossa” 28/30 euro vini compresi

Guardarsi guardati.
Da teorie, concetti, immagini
artistiche.
Come da specchi.
Nel tentativo di abitare uno
sguardo che ci riguarda.
Oròn orònta dice il Dioniso delle Baccanti
di Euripide:
nelle vesti di uno straniero venuto dalla Lidia
risponde così al re di Tebe
che gli chiede se ha mai visto Dioniso.
Nascosto, altro, dice che qualcuno,
lui stesso, lo guardava.
Guardarsi nello specchio del sapere
dionisiaco.
Sempre sul confine.
In fuga dai perimetri.
Alla ricerca del mistero che allaga ogni
centimetro del quotidiano.
Nella spaesante libertà in cui l’Io si fa
Mondo.
IL CASTELLO
E IL SUO MUSEO
Il castello di Cisterna domina al di sopra di tutte le colline
dei dintorni e vanta un imponente sistema di cinte murarie.
Venne donato al Comune nel 1912 dai principi Emanuele
Filiberto Duca d’Aosta, Vittorio Emanuele Conte di Torino
e Luigi Amedeo Duca Degli Abruzzi, figli di Maria del Pozzo Della Cisterna.
Dal 1980 è sede del Museo Arti e mestieri di un tempo.
Nel corso di questi anni, l’Associazione Museo Arti e mestieri di un tempo onlus ha consolidato i legami con altre
realtà operanti sul territorio al fine di attivare progettazioni
che portassero alla promozione culturale attraverso la riproposizione - rifunzionalizzazione di antiche feste, di antichi riti e la proposta di nuove "contaminazioni" che hanno
portato all'apertura di inaspettate prospettive attraverso
cui leggere la realtà museale. Un museo inteso non come
semplice raccolta di oggetti che raccontano un passato
ormai scomparso, ma come realtà viva, che utilizza la
memoria ed il passato come strumenti per interpretare il
presente ed il futuro.
In questa prospettiva si muove la collaborazione con il
gruppo culturale Oròn Orònta, curatore, insieme
all’Associazione Museo, degli incontri filosofici al castello.

In collaborazione con
l’Associazione Museo Arti
e Mestieri di un tempo
ORGANIZZA

ContemporaneaMente
Cifre possibili della contemporaneità

Secondo appuntamento
con la filosofia

CISTERNA D’ASTI
CASTELLO MEDIOEVALE
15-16 marzo 2008

Cognome

Programma di

Nome

Programma di

Domenica 16 marzo 2008

Sabato 15 marzo 2008

Ore 9,00: ritrovo e introduzione
Ore 9,30: Alberto Banaudi –

Ore 15.00: ritrovo presso il Castello
Medioevale e iscrizione effettiva alla due
giorni.

Gh’eros

Metamorfosi di lucidità e idiozia

Che guerra sia
Ore 15,30: Marcello Furiani -

“O Guerre
multiplication
de l’amour”
(Apollinaire)

“Nessuno ti richiede più poesia”,

Ore 16,30:

Franco Mattarella –

Faust: il desiderio nell'uomo dal
Medioevo all'Età Contemporanea

______________________

Professione _______________________

Indirizzo ____________________________________
Indirizzo e-mail ______________________________
Recapito telefonico per eventuali comunicazioni
_____________________________________________
Barrare le caselle desiderate

Ore 10,30: Giancarlo Tonani -

ovvero il tramonto del sacro

______________________

Per la cena del 15/03
Ristorante Garibaldi
Osteria Ras-ciamuraje vino
et cetera
Ristorante “Cà Rossa”

Ore 11,00: Patrizia Lama, Tiziana Coda Zabet, Gianni Cavallero – La danza

di Socrate con Dioniso e Afrodite La cosa più difficile da trovare nei legami
amorosi è l’amore

Ore 13,00: buffet “filosofico” (su
prenotazione) o pranzo al sacco “filosofico”
Ore 14,30: tavola rotonda conclusiva.

Per il pernottamento del 15/03
Azienda Agrituristica “La Serra”
B&B “Sotto il Castello”
Albergo “Garibaldi”
B&B “Grotto Valle”
Eno residence “Le Betulle”
Tenuta “La Pergola”

Per il pranzo del 16/03
BUFFET 15 euro

Ore 17,30: Alessandro Marchese –

Francamente: la parresia come
comunicazione educativa

ISCRIZIONE OBBIGATORIA
(compilare la scheda allegata )
LA PARTECIPAZIONE AGLI INCONTRI
E’ GRATUITA

Ogni partecipante può prenotare il buffet oppure organizzarsi autonomamente per un pranzo al sacco “filosofico”
Si prega di ritagliare l’iscrizione e spedirla via fax al
numero 0141/979021. Oppure inviarla all’indirizzo:

Cena e pernottamento

Le giornate sono realizzate in collaborazione con
l’AIMC di Asti che rilascerà,
agli insegnanti partecipanti, l’attestato
(L’AIMC è soggetto qualificato per la

(su prenotazione)

formazione del personale docente
D.M. 23/05/2002 e D.M. 05/07/2005)

Castello Medioevale
14010 Cisterna d’Asti
segreteria@museoartiemestieri.it

Museo Arti e Mestieri di un tempo

