per verificare – nella prospettiva dialettica del dibattito e della tavola rotonda – l’attualità e l’eventuale ‘praticabilità’ del sublime entro l’esperienza artistica contemporanea.

con la finalità dell’ISR nella sua nuova impostazione, il convegno intende inoltre coinvolgere, accanto agli studiosi, anche artisti di arti musicali e visive e operatori di teatro,

su alcune importanti, successive, elaborazioni filosofiche, psicanalitiche, teologiche e artistiche fiorite attorno al concetto di ‘sublime’. In maniera significativa e in sintonia

me” (per cui disponiamo di una nuova edizione del testo greco che risolleva le questioni dell’autore, della datazione, e non pochi problemi ecdotici), inoltre di riaprire finestre

campo internazionale del testo antico e della fortuna dell’idea di ‘sublime’ e si propone di mettere a confronto i più recenti risultati delle ricerche sul testo antico “Sul Subli-

tica e al tempo stesso filosofica di grande seduzione intellettuale, tanto da aver attraversato i secoli fino ai giorni nostri. Il convegno raccoglie alcuni tra i massimi studiosi in

A partire dal trattato “Sul Sublime” attribuito a Dionigi Longino del I sec. a.C./d.C., la precedente nozione retoricamente tecnica di ‘sublime’ si trasformò in una nozione poe-
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Un’iniziativa dell’ISR e dell’Università Cattolica del S. C. di Milano, in collaborazione con la Società

Italiana d’Estetica e l’Istituto Italiano per gli Studi Filosoﬁci. Con il sostegno della Banca del Gottardo
Sublime tra antico

e moderno:

Convegno
fortuna di un testo

internazionale
e di un’idea

dal 27 al 30

settembre 2006

ISR Roma

Sala Conferenza

Apertura

Mercoledì

27 settembre

ore 17.15

Performance di danza della compagnia
Excursus

Progetto artistico:
Ricky Bonavita
e Theodor Rawyler;
coreograﬁa e regia:
Ricky Bonavita;
musiche: da deﬁnire;
disegno luci: Danila
Blasi;
interpreti: la compagnia Excursus.

Con il sostegno:

Assessorato
Politiche Culturali
Dipartimento Cultura
Ufﬁcio Spettacolo

Ore 20.45

Antonio Ballerio
(regista e attore)
legge e drammatizza testi poetici con
l’accompagnamento musicale degli
svizzeri “Les Fleurs”,
Zeno Gabaglio
(violoncello)
e Christian Gilardi
(ﬂauto traverso).
Concerto
riservato ai relatori.

29 settembre
ISR Sala Elvetica
Ore 21.30

Proiezione del ﬁlm
di Villi Hermann
Tamaro – Pietre e
Angeli. Mario Botta
Enzo Cucchi.

1998, 35mm,
colore, 77’
Sceneggiatura:
Villi Hermann
Camera:
Hugues Ryffel,
Hans Stürm
Suono:
Villi Hermann
Montaggio:
Villi Hermann
Musica: Paul Giger
Cast: Mario Botta,
Enzo Cucchi, Giovanni Pozzi, Claudio
Di Giambattista
Produzione: Imagoﬁlm Lugano –
Villi Hermann, TSI
Versione originale:
Italiano.

Introduce:
Domenico Lucchini.
Dopo la proiezione:
discussione con
l’artista Enzo Cucchi,
protagonista del ﬁlm.

Sabato
30 settembre
Inaugurazione
ore 19.00
ISR Roma
Sala Elvetica

Durata mostra:
30 settembre 11 novembre 2006
Jean-Pascal Imsand
Mostra fotograﬁca
a cura di
Domenico Lucchini

Dopo la tappa, presso l’Istituto Svizzero di Venezia, curata da Martin Gasser e Daniel Schwartz la mostra approda negli spazi di Roma, dove sarà presentata con un nuovo allestimento di 130 immagini. Jean-Pascal
Imsand (1960-1994) è un po’ l’«enfant terrible» della fotograﬁa in Svizzera. Giovane di talento, individualista, conquista presto una certa fama nei più svariati generi fotograﬁci, in particolare nel ritratto e nel paesaggio
urbano. Personalità ribelle, sensibile, tormentata e romantica come molti giovani artisti di altre epoche, Jean-Pascal Imsand è considerato uno dei rappresentanti più brillanti e singolari della fotograﬁa svizzera della
ﬁne del ventesimo secolo. La mostra riunisce per la prima volta le principali opere del suo breve ma intenso periodo creativo e alza il velo sul suo mondo di immagini personale e poetico, sulla sua vita di fotografo
tra realtà e sogno, tra documento e immaginazione. Catalogo a cura della Galleria Gottardo. In collaborazione con la Fondazione Imsand, Musée de l’Elysée, Fondazione Svizzera per la fotograﬁa e Galleria Gottardo.

Anxia & Extasis

ISR Salone

Venerdì

“Il ﬁlm parla dell’architetto svizzero Mario Botta e dell’artista Enzo Cucchi. Il primo ha costruito una cappella, il secondo l’ha affrescata con dipinti, fra cui uno che raggiunge i 70 metri di
lunghezza. Enzo Cucchi, uno degli esponenti della Transavanguardia italiana, riﬁutò la direzione che stava prendendo la pittura negli anni ’70. Nello stesso periodo, Mario Botta si stava muovendo verso una forma di architettura che si allontanava dalle tendenze tradizionali. Dopo il loro incontro negli anni ’80 a Zurigo i due artisti hanno deciso di realizzare qualcosa insieme.
Dieci anni dopo, il loro sogno è diventato realtà nel Canton Ticino, sul Monte Tamaro a quota 1600 metri sopra il livello del mare. Entrambi gli artisti hanno il dono di percepire e sentire i propri
sentimenti più intimi e di riuscire a esplicitarli in immagini visive chiare. Esistono molte afﬁnità fra il primitivismo dei dipinti di Enzo Cucchi e l’architettura di Mario Botta...” (Villi Hermann)

Parco Ore 21.15

28 settembre

piano diretto dai maggiori registi e attori italiani quali Luigi Squarzina, Giorgio Albertazzi, Franco Parenti e Andrée Ruth Shammah. Nel 1985
inizia in Ticino, sotto la direzione di Alberto Canetta, la sua collaborazione con il Teatro la Maschera. Nel ’94 fonda e dirige “Luganoteatro”, oggi
“Labyrinthos”. “Les Fleurs” improvvisano un sapiente mix di drum’n’bass, breackbeat, nujazz e speeches, usando suoni elettronici ed acustici:
una musica carica di energia (www.lesﬂeurs.ws). Zeno Gabaglio si è diplomato al Conservatorio della Svizzera Italiana perfezionandosi in tecnica interpretativa con M. Carneiro e in musica contemporanea con V. Globokar, M. Ancillotti ed E. Porta. Ha vinto nel 2002 il Primo Premio e nel
2003 il Prix du Public al Festival Internazionale del cinema muto musicato dal vivo ad Aosta. Christian Gilardi si è diplomato al Conservatorio di
Milano con M. Kessick perfezionandosi a Parigi con B. Fromanger. In seguito ha studiato composizione con F. Ghilardotti. Il suo interesse si è
rivolto verso il jazz, la musica improvvisata e la musica contemporanea registrando i suoi lavori con l’etichetta Altrisuoni di cui è direttore artistico.

ISR Dipendenza e

Giovedì

Antonio Ballerio (*1941 Milano), diplomato in scenograﬁa all’Accademia di Belle Arti di Brera, è ora attore versatile, comico, drammatico sempre
espressivo. Debutta a Roma come attore e aiuto regista nella prestigiosa compagnia gli “Associati”. Molte le sue interpretazioni in ruoli di primo

27 settembre

Un percorso attraverso il giardino di Villa Maraini, saturo di forme e memorie, che nella luce crepuscolare rinviano al “fantastico”, un viaggio emozionale che, passando da esterni ad interni, spazia fra ambienti di fredda razionalità e scenari di romanticismo ottocentesco. In una danza fra formalismo post-accademico ed espressionismo, si ricerca un corpo che lasci trasparire l’essere, in un linguaggio coreograﬁco contemporaneo astratto, stilizzato
e dinamico, in tensione con gli spazi. La scelta delle musiche, diverse secondo i luoghi performativi prescelti, richiama momenti più vicini o più lontani del nostro passato culturale creando un contrasto con la presenza ﬁsica
dei corpi. Excursus, “digressione”, simboleggia la coreograﬁa di Ricky Bonavita, che fonda la compagnia nel 1994 con il danzatore svizzero Theodor Rawyler; compagnia romana sostenuta anche dal Ministero per i Beni e le
Attività Culturali, il cui linguaggio artistico si riferisce alla danza contemporanea, senza rinunciare al valore di un passato accademico né alla possibilità di contaminarsi con i codici dell’arte postmoderna (www.excursus.it).

Mercoledì
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Mercoledì
27 settembre

17.15 -18.45

1 Prolusioni iniziali. Introducono Elisabetta Matelli, Christoph Riedweg, Domenico Lucchini

17.45 -18.15

Baldine Saint Girons (Université Paris X Nanterre), “L’art est le sublime et ne peut être que cela”

18.15 -18.45

Glenn W. Most (Scuola Normale di Pisa), “The Sublime, Today?”

21.15

Performance di danza “Anxia & Extasis” della compagnia Excursus. Un percorso attraverso il parco di Villa Maraini,

Banca del Gottardo

con la coreograﬁa e regia di Ricky Bonavita e Theodor Rawyler
Giovedì
28 settembre

2 Il sublime antico. Presiede Emilio Mattioli
9.30-10.00

Stephen Halliwell (University of St. Andrews, Scotland), “Fra estasi e verità: Longino e la storia dell’estetica”

10.00-10.30

Carlo Maria Mazzucchi (Università Cattolica di Milano), “Il Sublime di Longino”

10.30-11.00

Giovanni Lombardo (Università di Messina), “Il Sublime di Demetrio”

11.00-11.30

Francesco Donadi (Università di Verona), “Il bello e il sublime. Lo Pseudo Longino e Dionigi d’Alicarnasso”

11.30-12.00

Pausa

12.00-12.45

Discussioni
3 Le prospettive del Sublime. Presiede Paolo D’Angelo

14.30-15.00

Emilio Mattioli (già ordinario dell’Università di Trieste), “Il sublime tra Retorica e Poetica”

15.00-15.30

Harald Hendrix (Université d’Utrecht), “Anticipazioni del sublime fra Cinque e Seicento”

15.30-16.00

Jackie Pigeaud (Université de Nantes), “Est-ce que le Sublime a une histoire?”

16.00-16.30

Pausa

16.30-17.00

Giovanna Pinna (Università degli Studi del Molise), “Il sublime carsico. Trasformazioni del concetto da Schiller ai posthegeliani”

17.00-18.00

Discussioni
4 Sublime e musica. Presiede Paolo Cesaretti

18.30-20.30

Proposta musicale di Filippo Del Corno
Hans-Joachim Hinrichsen (Università di Zurigo), “Il sublime fra tragico e patetico: la musica strumentale di Beethoven”
Michela Garda (Università di Pavia, sede di Cremona), “Musica, immagine e il sublime: la sopravvivenza di antichi topoi nella
musica da ﬁlm da Tarkovskij (Solaris) a Reggio/Glass (Kojannisqatsi)”

20.45

Cena per i relatori, inframmezzata da lettura e drammatizzazione di testi poetici con accompagnamento musicale:
Antonio Ballerio (attore) e il duo “Les Fleurs” Zeno Gabaglio (violoncello), Christian Gilardi (ﬂauti)

Venerdì
29 settembre

5 Il Sublime nelle arti visive. Presiedono Baldine Saint Girons e Glenn W. Most
9.30-10.00

Didier Laroque (Ecole d’Architecture du Val de Seine), “Boullée et le sublime”

10.00-10.30

Michael Jakob (Université de Genève), “Il sublime e il paesaggio”

10.30-11.00

Céline Flécheux (Ecole d’Art de Nancy), “Longin en Amérique: le landart et la question du sublime”

11.00-11.20

Pausa

11.20-11.50

Clélia Nau (Université Paris VII), “Le soleil dans les paysages du Lorrain”

11.50-13.00

Discussioni

15.00-15.30

Jacopa Stinchelli (ASRCF) e Maurizio Bonicatti (Università di Roma “La Sapienza”), “Sublime, sublimazione e sintomo nel
campo freudiano. La questione estetica e la questione clinica”
6 Incontro con gli artisti

16.00-18.30

Laboratorio e tavola rotonda con gli artisti Filippo Del Corno (musicista), Antonio Ballerio (attore),
Carlo Bordone (pittore), Zeno Gabaglio (musicista), Christian Gilardi (musicista), Clara Matelli (pittrice), Francine Mury (pittrice),
Magi Wechsler (caricaturista), coordinato da Bruno Pedretti

21.30

Introduce Domenico Lucchini
Proiezione del ﬁlm “Tamaro. Pietre e angeli. Mario Botta Enzo Cucchi” di Villi Hermann

Con il sostegno:

Banca del Gottardo

Imaie

Discussione del ﬁlm, con la partecipazione dell’artista Enzo Cucchi, protagonista del ﬁlm
Sabato
30 settembre

7 Sublime e Religione, con discussione ﬁnale. Presiede Christoph Riedweg
9.30-10.00

Gustavo Costa (Department of Italian Studies, University of California), “Storia del Sublime e storia ecclesiastica”

10.00-10.30

Georges Cardinal Cottier (Roma), “La mystique et le sublime”

10.30-11.00

Alois Maria Haas (Università di Zurigo), “Gottes Herrlichkeit und das Gefühl des Erhabenen. Hans Urs von Balthasar”

11.15-12.45

Tavola rotonda ﬁnale. Presiede Luigi Russo, con la presenza di Enzo Cucchi

16.30-18.00

Andreas Schatzmann (ISR), visita guidata a un monumento sublime di Roma

19.00

Inaugurazione della mostra fotograﬁca “Jean - Pascal Imsand”, a cura di Domenico Lucchini

