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CONCORSO PER LA  
PARTECIPAZIONE AL PROGETTO CENACOLO DEL MONTE VERITÀ 2016 
 
 
Un progetto degli Eventi letterari Monte Verità, 14-17 aprile 2016  
 
 

        
UTOPIA E AMORE  
Eventi letterari Monte Verità è un festival dedicato alla letteratura, promosso e organizzato 
dall'Associazione Eventi letterari Monte Verità con la direzione artistica di Joachim Sartorius e la 
consulenza di Paolo Di Stefano.  
Circa una ventina di personalità internazionali e nazionali offriranno il loro sguardo e competenza 
durante gli incontri con il pubblico. 
Gli incontri si svolgono nella Sala Balint del Monte Verità, in Piazza Elvezia e alla Biblioteca Popolare di 
Ascona, sul lungo lago di Ascona. Per lo più gli incontri si tengono nella lingua originale dell’autore, con 
traduzione simultanea in italiano e/o tedesco e/o francese.  
 
PROGETTO CENACOLO 
Incontri e scambi tra generazioni e creazione di una Comunità 
Il Cenacolo è un progetto inaugurato in occasione della prima edizione degli Eventi letterari, come 
progetto pilota che ha riscosso sin dall’inizio interesse e successo per l’originalità del suo format.  
Il Monte Verità, che accoglie la manifestazione, ha storicamente segnato la storia della cultura europea 
contemporanea. Questo luogo infatti, nei primi anni del ‘900 grazie alle sue attività seminariali e le 
residenze artistiche ha creato e accolto una comunità in cui le riflessioni e i dibattiti,  gli incontri e gli 
scambi di pensiero, hanno trovato spazio ed espressione accogliendo personalità eterogenee, alcune 
delle quali già note, altre che invece hanno solidificato con le loro scelte di vita, una prospettiva utopica e 
libertaria. Grazie al Monte Verità, crocevia di persone, di pratiche e di pensieri, si sono sviluppati 
importanti progetti e s’è alimentata la creatività di molti artisti. 
Su questi presupposti gli Eventi letterari hanno voluto proporre un progetto che coinvolgesse giovani 
scrittori e che già nella sua essenza perseguisse, forse, un’utopia.   
In un’epoca in cui tra i valori massimi vi è quello della produzione, dell'accumulo del fare e dell'apparire, 
in cui il tempo del pensiero è sempre più sacrificato a scapito del tempo dell'azione, si è voluto proporre 
una piattaforma in cui fosse possibile ricreare quel clima di scambio e di ascolto tra artisti.  
 
L’ESPERIENZA 2015 
I giovani autori che sono stati ospiti del progetto Cenacolo 2015, hanno lasciato testimonianza della loro 
esperienza addobbando la magnifica magnolia all’entrata dell’albergo Monte Verità, con piccoli foglietti, 
con gli aforismi di ogni partecipante. Inoltre il “Corriere del Ticino” ha offerto la possibilità ai partecipanti 
del Cenacolo di scrivere un articolo. Di seguito un piccolo estratto dell’articolo che raggruppava i pensieri 
dei partecipanti in merito all’esperienza vissuta al Monte Verità: 
“Uno: un monte. Con un nome importante, un passato denso, un’energia speciale. Due: due temi 
profondi, utopia e memoria. Tre: tre lingue che si intrecciano, si completano, si contaminano. Una 
piccola Babele. Se non capisci, sorridi! Quattro, cinque, sei, il ritmo degli incontri, i libri, i nuovi mondi, i 
volti che ricordi. Sette: le persone intorno a un tavolo, a condividere idee e pensieri, sigarette e vino. 
Quante le cose che porterai con te? Mai abbastanza.” 
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OFFRIAMO 
Offriamo, nelle giornate del festival, quando saranno presenti personalità ed ospiti provenienti da ogni  
parte del mondo, uno spazio privilegiato a una decina di giovani autori svizzeri o residenti in Svizzera 
che saranno accompagnati da un ‘mentore’, ruolo quest’anno affidato alla scrittrice e blogger Michela 
Murgia. (“Il mondo deve sapere”, “Accabadora” e il più recente “Chirù”).  
I giovani ospiti avranno la possibilità trascorrere quattro giorni dal 14 al 17 aprile 2016 (tre notti), ospiti 
del Festival (alloggio, vitto e rimborso delle spese di viaggio), a seguire gli incontri e le tavole rotonde in 
programma, come pure durante gli incontri del Cenacolo, ma anche i momenti di incontro informali e 
liberi, quelli che nascono davanti a un caffè o a un bicchiere di vino. 
 
CHIEDIAMO 
I partecipanti non avranno obblighi particolari se non quello di incontrarsi quotidianamente per un 
esercizio collettivo di riflessione e discussione, che verrà coordinato dal mentore. Al termine 
dell’esperienza, richiediamo inoltre agli autori del Cenacolo di lasciare traccia e testimonianza del proprio 
passaggio in una forma e pratica che verrà da loro decisa durante la residenza.  
 
INCONTRO DI PRESENTAZIONE DEL CENACOLO  
L’incontro con il pubblico si terrà giovedì 14 aprile 2016 alle 17.00, moderato dal mentore Michela 
Murgia che presenterà tutti i partecipanti al Cenacolo. Ad ognuno dei partecipanti è offerta la possibilità 
di presentare la propria opera o un proprio testo in un reading della durata di tre/quattro minuti.  
A seguire l’incontro con il pubblico vi sarà un apertivo informale in cui incontrare i responsabili dei vari 
festival letterari cantonali, i rappresentanti dei partner del progetto del Cenacolo, così come alcuni degli 
ospiti del festival e i rappresentanti del mondo dell’editoria e dei media cantonali.  
 
PARTECIPARE  
Possono partecipare tutti gli interessati di nazionalità svizzera oppure residenti in Svizzera, età massima 
di 35 anni e con al loro attivo un massimo di tre pubblicazioni (ISBN).  
Le richieste di partecipazione, corredate da biografia, bibliografia e da un testo di motivazione ed 
intenzioni per la partecipazione dovranno essere inviate entro il 22 febbraio 2016 a Lisa Barzaghi, 
coordinatrice del Cenacolo e a disposizione per qualsiasi informazione: tel. 091 7562167, 
lisa.barzaghi@eventiletterari.ch   
oppure: 
Associazione Eventi Letterari, Casella Postale 929, CH - 6612 Ascona 
 
CRITERI DI SELEZIONE  
La selezione degli autori sarà effettuata dagli Eventi letterari, rappresentati da Lisa Barzaghi e Doris 
Longoni, in collaborazione con la redazione della rivista letteraria Svizzera "Viceversa Letteratura" e con 
la Scuola Yanez – laboratorio di scrittura e lettura creativa –, considerando le motivazioni e intenzioni 
con le quali ciascun interessato chiede di partecipare al progetto Cenacolo e la sua biografia e 
bibliografia.  
La conferma di partecipazione sarà inviata entro il 4 marzo 2016. 
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