5,&(77,9,7$ಬ
Struttura
B&B “Sotto il Castello”

Prezzi pernottamento
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”

70 euro
(doppia).Possibilità di
effettuare la colazione a
pagamento nel bar del
residence.

Tenuta

55 euro (camera doppia)

“La Pergola”

Solo pernottamento



Ristoranti

Prezzi indicativi

Ristorante “Garibaldi” 20/25 euro vini compresi
Osteria “Rasciamuraje vino

20/25 euro vini compresi

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

IL GRUPPO CULTURALE

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.

NIETZSCHE AL CASTELLO

IL CASTELLO
E IL SUO MUSEO

La legge del giorno

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.
Il castello non è però solo un edificio ricco di storia e
uno spettacolare belvedere panoramico: è “il custode” del Museo “Arti e Mestieri di un Tempo”, splendido percorso nella memoria degli antichi lavori
dell’uomo. Nelle 25 botteghe sono state ricostruite le
atmosfere del passato, i “piccoli particolari” che connotavano i mestieri, le storie e la vita nel mondo contadino.
L’associazione Museo Arti e Mestieri di un tempo,
oltre a gestire la raccolta, promuove iniziative finalizzate alla crescita sociale e culturale del territorio; con
questa finalità è nata la collaborazione con il gruppo
culturale Oròn orònta.

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

e la passione per la notte
Una “due giorni” nella filosofia e nella natura

CISTERNA D’ASTI
CASTELLO MEDIOEVALE
27-28 OTTOBRE 2007

Cognome

Programma di
Sabato 27 ottobre

Programma di
Domenica 28 ottobre
Ore 9,00: ritrovo e introduzione

Ore 15.00: ritrovo presso il Castello Medioevale
e iscrizione effettiva alla due giorni.
Ore 15,30:
introduzione ai lavori a cura di
Gianni Cavallero, Alberto Banaudi, Giancarlo
Tonani
Ore 16,00: Marcello Furiani:
Nietzsche nello specchio di Dostoevskij
Ore 16,45: Gianni Cavallero:
Oltre l’uomo e oltre dio per una affermazione
dionisiaca del mondo
Ore 17,30: Tiziana Coda Zabet:
Il mistero dello sguardo

Ore 9,30: Alessandro Marchese:
Lo sguardo tragico nella “Nascita della tragedia”
di Nietzsche

Nome

______________________

______________________

Professione _______________________

Indirizzo ____________________________________
Indirizzo e-mail ______________________________
Recapito telefonico per eventuali comunicazioni
_____________________________________________
Barrare le caselle desiderate
Per la cena del 27/10
Ristorante Garibaldi

Ore 10,15: Alberto Banaudi:
Rigorose anomie

Osteria Ras-ciamuraje vino
et cetera
Per il pernottamento del 27/10

Ore 11,00: Giancarlo Tonani:
Mens ridens. Nell’eco del riso niciano

Azienda Agrituristica “La Serra”
B&B “Sotto il Castello”
Albergo “Garibaldi”

Ore 13,00: buffet “filosofico” (su prenotazione)
o pranzo al sacco “filosofico”

B&B “Grotto Valle”
Eno residence “Le Betulle”
Tenuta “La Pergola”

Ore 14,30: tavola rotonda conclusiva.
Per il pranzo del 28/10

Ore 18,15: Franco Mattarella:
Nietzsche-Freud: due antidoti per una crisi
Cena e pernottamento
(su prenotazione)

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

BUFFET 10 euro
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:
Museo Arti e Mestieri di un tempo
Castello Medioevale
14010 Cisterna d’Asti
segreteria@museoartiemestieri.it

