I MITI DELL’EROS
L'arte rischiosa del creare legami
Sesto appuntamento
Il Gruppo culturale

con la filosofia

Oròn Orònta
In collaborazione con
l’Associazione Museo Arti

CISTERNA D’ASTI

e Mestieri di un tempo

CASTELLO MEDIOEVALE

ORGANIZZA

10 —11 ottobre 2009

IL CASTELLO
E IL SUO MUSEO

PER INFORMAZIONI:

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

Associazione Museo
Arti e Mestieri
di un tempo
Castello Medioevale
Piazza Hope
Cisterna d’Asti
Tel: 0141979021
segreteria@museoartiemestieri.it
www.museoartiemestieri.it

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.

Programma di

Programma di

Sabato 10 ottobre 2009

Domenica 11 ottobre 2009
Ore 9:30 ritrovo e introduzione

Ore 15:00 ritrovo presso il Castello
Medioevale e introduzione

Ore 10:00 Franco Mattarella
"Né con te né senza di te riesco

Ore 15:30 Marcello Furiani
“Con una bella ferita sono venuto al
mondo": Ein Landarzt (Un medico di
campagna) di Franz Kafka

a vivere.
Viaggio nella relazione di coppia”
Ore 11:00 Giancarlo Tonani
“Il fango e la luce.

Ore 16:30 Alessandro Marchese

Lo skandalon dell’amore-passione”

"Elogio del conflitto"
Ore 12:00 Eliana Tosoni
Ore 17:30
Gianni Cavallero
"La saggezza dell’istrice scapolo

“Abitare la distanza: la rivelazione di
sè nell'incontro con l'altro”
(WORKSHOP)

e libertino.”

Ore 13:30 BUFFET FILOSOFICO

“Non si deve restare attaccati ad una
persona: fosse anche la più amata ogni
persona è un carcere ed anche un cantuccio” (Nietzsche)"

(su prenotazione al costo di 15 euro)

IL PROGRAMMA E I MATERIALI RELATIVI AI PRECEDENTI INCONTRI SONO DISPONIBILI SUL SITO
www.oronoronta.org

Cognome
Nome

______________________

______________________

Professione _______________________

LA PARTECIPAZIONE AGLI INCONTRI
E’ GRATUITA . PER MOTIVI ORGANIZZATIVI
VI PREGHIAMO DI COMUNICARE LA VOSTRA ADESIONE TELEFONICAMENTE O VIA
FAX (con il tagliando allegato)
al numero
0141979021
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
formazione del personale docente
D.M. 23/05/2002 e D.M. 05/07/2005)

Indirizzo ____________________________________
Indirizzo e-mail ______________________________
Recapito telefonico per eventuali comunicazioni _____________________________________________
PRENOTAZIONE BUFFET 15 euro
Ogni partecipante può prenotare il buffet oppure organizzarsi autonomamente per un pranzo al sacco “filosofico”
Si prega di prenotare telefonicamente o ritagliare l’iscrizione e spedirla via fax al numero 0141/979021.
Oppure inviarla all’indirizzo:
Museo Arti e Mestieri di un tempo Castello Medioevale
14010 Cisterna d’Asti segreteria@museoartiemestieri.it
VI CHIEDIAMO DI COMUNICARE LA VOSTRA ADESIONE ALLA GIORNATA ENTRO IL GIORNO 9 OTTOBRE 2009
E DI SEGNALARE EVENTUALI RINUNCE.

