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SpazioStudio e FondazioneArbor

Anno Europeo del Dialogo Interculturale
IVedizione“Omaggio aHermannHesse”

INVITO AL CONVEGNO
DIVENTARE IL PRESENTE
Testimonianze a dialogo:

HermannHesse,RaimonPanikkar enoi

a cura di Patrizia Gioia e Pietro Sergio Mauri

SpazioStudio

2008

Ufficio Stampa: paola.bisi@fastwebnet.it
Progetto e organizzazione di Patrizia Gioia: info@spaziostudio.net

Mostra“Libri d’Artista”
Nei negozi della Galleria Vittorio Emanuele II
con la cooperazione dell’Accademia di Brera 

e“il Salotto di Milano” 

novembre e dicembre

Mostra“HermannHesse”
Sala Maria Teresa, Biblioteca Nazionale Braidense
con la cooperazione della Fondazione Mondadori 

24 novembre,ore14.00/18.00

Documentari“Uomini di Pace”
Biblioteca Civica di Lissone

con la cooperazione di R.T.S.I

4 e11dicembre,ore21.00

Rappresentanza a Milano 
della Commissione Europea

Consolato Generale di Svizzera -Milano 

Consolato Generale di Germania -Milano

“
Biblioteca Comunale “Palazzo Sormani”- Milano

Biblioteca Nazionale Braidense -Milano

Accademia di Belle Arti di Brera
Dipartimento Arte e Antropologia del Sacro

Goethe Institut - Mailand

Biblioteca Civica di Lissone

Biblioteca Cantonale di Lugano

Biblioteca del Fondatore del 
Museo Hermann Hesse di Montagnola

Archivio Associazione Amici 
Museo Hermann Hesse di Montagnola

ELR Edizioni Le Ricerche - Losone

Associazione Il Salotto di Milano

Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori

RTSI

Con la collaborazione di:

PalazzoSormani
Sala delGrechetto,via Francesco Sforza,7

17novembre,ore14.00/18.00

Biblioteca Nazionale Braidense 
Sala Maria Teresa,via Brera,28

24 novembre,ore14.00/18.00

Libreria Rizzoli
Galleria Vittorio Emanuele II 79

20 e 27novembre,ore18.00

Teatro Filodrammatici
via Filodrammatici 1

1dicembre,ore21.00

I N G R E S S O L I B E R O

Fondazione Arbor
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“L’autentica saggezza nasce 
quando l’amore del sapere 
e il sapere dell’amore si fondono”

Raimon Panikkar

“Omaggio a Hermann Hesse”,ideato e curato da Patrizia Gioia 
si è trasformato in un più ampio evento e quest’anno, alla sua IV edizione
e nell’anno europeo del dialogo interculturale, con la collaborazione 
di Pietro Sergio Mauri,vuole ambiziosamente coinvolgere la nostra città 
di Milano. Novità è il Convegno, il cui filo conduttore è il “Gioco delle
Perle di Vetro”, profetico testamento spirituale di Hermann Hesse: 
la contaminazione tra arti e scienze, tra razionalità e intuizione sarà 
il necessario cambiamento per ricostituire quell’invisibile rete che 
ci fa essere umani inseparabili dal cosmo e dal divino.Sarà un crocevia 
di incontri e di confronti in alcuni luoghi della vera Cultura milanese:
Palazzo Sormani,Biblioteca Nazionale Braidense,Libreria Rizzoli e 
Teatro Filodrammatici. Qui filosofia e danza, religione e jazz, 
poesia e psicoanalisi, fisica quantistica e i Ching, andranno a comporre 
nel presente il“gioco”che Hesse ci ha lasciato come eredità e promessa. 
Hermann Hesse ritorna così a Milano con uno straordinario compagno 
di viaggio:Raimon Panikkar che,insieme all’Accademia di Brera, 
alla Civica Scuola Jazz-Musica Oggi, al corpo di ballo del Teatro alla
Scala coopererà con tutti noi per riportare questa città a vitale Polis,invece 
che lasciarla definitivamente trasformare in una mortifera Megalopolis.

Hermann Hesse in Piazza 
del Duomo a Milano,1950
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“Il Gioco delle perle ebbe una 
parte importante nel totale 
superamento del “feuilleton”e 
in quella rinascita della gioia, 
derivante dalle più esatte 
esercitazioni dello spirito, 
alla quale dobbiamo il sorgere
di una buona disciplina, 
caratterizzata da un rigore monacale.
Il mondo era cambiato. 
Si potrebbe paragonare la vita spirituale 
dell’epoca appendicistica con una pianta 
degenerata che si sprechi in esuberanze 
ipertrofiche, mentre le correzioni susseguenti
sarebbelro le potature della pianta fino 
alle radici”.

Hermann Hesse
tratto da: Il gioco delle perle di vetro,di Hermann Hesse
c 1978 Arnoldo Mondadori Editore, Milano

SpazioStudioeFondazioneArbor

AnnoEuropeo 
delDialogoInterculturale
IVedizione“OmaggioaHermannHesse”

INVITOALCONVEGNO
DIVENTARE ILPRESENTE
Testimonianzeadialogo:
HermannHesse,RaimonPanikkar
enoi
acuradiPatriziaGioia 
ePietroSergioMauri

Milano,novembre/dicembre2008
PalazzoSormani 
17novembre
BibliotecaNazionaleBraidense
24novembre
TeatroFilodrammatici
1dicembre
LibreriaRizzoli
20e27novembre
BibliotecaCivicaLissone
4e11dicembreIngressolibero

Mille Gru Associazione NoProfit 
via Monti e Tognetti 21, 20052 Monza

www.poesiapresente.it - info@poesiapresente.it

SpazioStudio via Paolo Lomazzo 13, 20154 milano
tel. 02 315036/348 74 98 744

www.spaziostudio.net - info @spaziostudio.net

Ufficio Stampa Paola Bisi
tel. 02 45479000 - cell.349 6751.448

e-mail: paola.bisi@fastwebnet.it

Milano: i molti volti dello stesso volto.
Milano, città dai molti volti, città capace di grandi cose e di altrettanto grandi mancanze.
Città a cui questo Convegno è dedicato e a cui vogliamo augurare di poter diventare un fertile
luogo di quel dialogo dialogico e non dialettico che il pensiero e l’opera dei due testimoni scelti, 
Hermann Hesse e Raimon Panikkar, hanno tentato e tentano quotidianamente di illuminare. 
Milano, città crocevia, fatta di mille cortili e di mille diversità, che ci auguriamo non si trasformi 
definitivamente in una mortifera Megalopolis, ma che sappia essere ogni giorno cambiamento.
Una citta vitale come deve essere una Polis. Una città fatta da uomini responsabili di ogni loro parola 
e di ogni loro azione. Una città che possa essere di esempio, perchè capace di accogliere 
e di comprendere e di contenere i molti volti della diversità, non come fonte di scontro, ma come 
benefico incontro e arricchimento per tutti. Solo una mutua fecondazione potrà essere premessa 
di cambiamento e dare così senso alla trasformazione a cui tutti siamo oggi chiamati. 
Ognuno di noi è cooperatore del “diventare il presente”.Hermann Hesse ritorna oggi a Milano, 
città dove è stato più volte e di cui ha scritto. L’immagine che abbiamo voluto testimone per il nostro Convegno, 
lo mostra proprio in piazza del Duomo, nel 1950. Che sia l’augurio di un sereno inizio, per noi tutti e per questa città.

Patrizia Gioia

Grazie a: Adelphi, Jaca Book, Marietti, MC Editrice, Mondatori, Moretti e Vitali, Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori, R.T.S.I., Marco Manzoni - Studio Oikos, 
“abrigliasciolta”per il book-shop, S.A.C. Servizi Ausiliari Cinema, Erika Leonardi, Tiziana Colombo, Patrizia Elli,

Giuliano Bartoli per l’aiuto organizzativo, Ida Meotti per le traduzioni, Salvatore Carrubba, Milena Carrara Pavan e tutti gli amici per la vicinanza. 



Un particolare ringraziamento alla 
FONDAZIONE ARBOR senza il cui contributo questo Convegno 

non sarebbe“diventato presente”.

La Fondazione svizzera Arbor, operante in varie parti del mondo per attivare il dialogo 
tra religioni, culture e ideologie diverse con il fine di ritrovare l’essenza 

dell’uomo e ridare dignità alla diversità, rispetto alla vita in ogni sua forma e 
di crescita comunitaria integrata a base indigena (microcredito,non solo denaro).

www.arborfoundation.net

Teatro Filodrammatici  via Filodrammatici1

lunedi 1 dicembre 2008 Spettacolo teatrale ore21.00
Anteprima assoluta da un testo di Raimon Panikkar:
“La tragedia del grande inquisitore”con Massimo Loreto.
Partitura teatrale di Michela Bianchi, regia di Corrado Accordino, 
assistenza di Enrico Roveris.
Una produzione SpazioStudio/Mille Gru.
Coordinamento generale SpazioStudio.

Biblioteca Nazionale Braidense, Sala Maria Teresa via Brera,28

lunedi 24 novembre, ore14/18.00
I molti volti dello stessovolto.

Ore 14.30: Patrizia Gioia introduce

Ore 14.50: Carla Stroppa, psicologa e psicoterapeuta, psicanalista junghiana 
“Il femminile e la conoscenza dell’Anima (la nuova innocenza)“.

Ore 15.10: Daniele Spero,SAE-Segretario Attività Ecumeniche di Venezia 
“Diventare il presente,vivere l’eterno. Hermann Hesse e la ricerca infinita”.

Ore 15.30: Gianni Vacchelli,Università Cattolica di Milano
“Hesse e una lettura mistica della Bibbia. Intuizioni hessiane a-dualiste”.

Ore 15.50: musica e meditazione

Ore 16.00: Diana Mancini,Studio Filosofico Domenicano di Bologna
“Narciso e Boccadoro. La ricerca e l’incontro”.

Ore 16.20: Giuseppe Curonici, filosofo teoretico,critico d’arte,
poeta e scrittore“Le molteplici religiosità in Siddhartha”.

Ore 16.40: Maria Soresina, scrittrice e ricercatrice
“A la riva dell’Indo.L’amore per l’India in Hesse e Dante

Ore 17.00: Il Lupo della steppa e il Jazz.
Dialogo tra le arti: letteratura e musica. 
Con la partecipazione della Civica Scuola Jazz -Musica Oggi.

Segue: La Fondazione Arbor, a dialogo con il pubblico,
ringraziamenti e chiusura giornata.

Libreria Rizzoli, Sala della birra Galleria Vittorio Emanuele II

giovedi 27 novembre 2008, ore18.00 Dialogo intorno a:
“La tragedia del grande inquisitore”di Raimon Panikkar, MC Editrice. 
Michela Bianchi autrice ed editore, Corrado Accordino direttore 
del Teatro Filodrammatici,attore e regista, Enrico Roveris regista .

SpazioStudio, nato dall’idea di Patrizia Gioia, è oggi al suo ottavo anno di vita.
Il tema conduttore che lo anima è quello di stimolare i valori ideali insiti 
ed esperibili in ognuno, una Conoscenza non solo intellettuale ma esperienziale 
e trasformativa, come la vera Cultura è. Si occupa principalmente di creare 
ed organizzare mostre, letture poetiche, incontri a tema, presentazione di libri 
e giornate di lavoro per aiutare il dialogo, interculturale e interreligioso, 
in una fertile contaminazione tra le varie forme del sapere razionale (scienze)
inseparabili dall’intuizione e dal sentimento (arti). 
www.spaziostudio.net

InterCulture, pubblicazione che si basa sull’originale e radicalmente alternativa 
proposta di riflessione di Raimon Panikkar e sulla lunga esperienza di ricerca
azione dell’Istituto Interculturale di Montreal, è ora anche in edizione italiana. 
La rivista intende contribuire alla scoperta e alla crescita di approcci alternativi
validi ai problemi di oggi, sul piano teorico come su quello della prassi.   
www.interculture-italia.it

SpazioStudio e Mille Gru, cooperatore per questo progetto, perchè Mille Gru
è un'associazione culturale senza scopo di lucro nata per sviluppare progetti 
capaci di donare un senso poetico al vivere quotidiano: 
ogni vivere, se privato di Poesia, non può essere davvero Presente.
www.poesiapresente.it

Mostra“Libri d’Artista”: Il gioco delle perle di vetro”.
Nei negozi della Galleria Vittorio Emanuele II,
novembre e dicembre, saranno in mostra "libri d'artista", 
realizzati dagli allievi dell'Accademia di Belle Arti di Brera,
Dipartimento Arte e Antropologia del Sacro, 
con la cooperazione “Il Salotto di Milano”.

Mostra di preziose testimonianze 
editoriali di Hermann Hesse.
Offerte dalla Fondazione Arnoldo 
e Alberto Mondadori e dall’Archivio
Associazione Amici Museo Hermann Hesse 
di Montagnola,visitabile durante il convegno
lunedi 24 novembre, ore14.00/18.00 
Sala Maria Teresa, Biblioteca Nazionale Braidense. 

progetto/art direction Patrizia Gioia

Con la collaborazione di:

Convegno e spettacolo teatrale Mostre e documentari

Proiezione documentari con la gentile collaborazione di RTSI.
giovedì 4 dicembre, ore 21.00 
Hermann Hesse:“La lunga estate di Hermann Hesse”. 
giovedì11dicembre ore 21.00
Raimon Panikkar:“La nuova innocenza”.

“Uomini di Pace”: letture sceniche da testi di Hesse e Panikkar,
ospiti: Giuseppe Curonici, Maria Soresina, Gianni Vacchelli. 
Biblioteca Civica/Sala Polifunzionale, P.za IV novembre 2/Lissone

La “Domenica del Sole24ore” sarà distribuita ai partecipanti 
nei lunedi del Convegno. Tutte le informazioni su: www.spaziostudio.net

Goethe Institut -Mailand

Biblioteca Civica di Lissone

Biblioteca Cantonale di Lugano

Biblioteca del Fondatore del 
Museo Hermann Hesse di Montagnola

Archivio Associazione Amici 
Museo Hermann Hesse di Montagnola

ELR Edizioni Le Ricerche - Losone

Associazione Il Salotto di Milano

Rappresentanza a Milano 
della Commissione Europea

Consolato Generale di Svizzera -Milano 

Consolato Generale di Germania -Milano

Biblioteca Comunale “Palazzo Sormani”-Milano

Biblioteca Nazionale Braidense -Milano

Accademia di Belle Arti di Brera
Dipartimento Arte e Antropologia del Sacro

Palazzo Sormani, Sala del Grechetto via Francesco Sforza,7

lunedi 17 novembre 2008, ore 14.00/18.00
Senza l’Altro l’uomo non è uomo.

Ore 14.30: Patrizia Gioia introduce

Ore 14.50: Arrigo Chieregatti, direttore di InterCulture
“La necessità costitutiva dell’Altro e la contemporanea 
sua impossibile completa conoscenza”.

Ore 15.10: Maria Franca Frola, Università Cattolica di Milano
“L’armonica del mondo ne: il Gioco delle perle di vetro”.

Ore 15.30: Mauro Ponzi, Università di Roma
“Hermann Hesse e l’estraneo”.

Ore 15.50: Dome Bulfaro, poeta e artista
"Milano Ictus"

Ore 16.00: musica e meditazione

Ore 16.10: Raimon Panikkar
“La pace e il perdono”.
Proiezione di una sequenza filmata relativa alla conversazione video 
di Marco Manzoni (Studio Oikos) con Raimon Panikkar.

Ore 16.30: Shantena Augusto Sabbadini, fisico,
si occupa delle implicazioni filosofiche della rivoluzione quantistica.
“I Ching, sogno e sincronicità”.

Ore16.50: Ferdinando Buscema
Prestigiatore, osservatore dei rapporti tra scienza, tecnologia e spiritualità 
“Il Teatro Magico: Realtà, Illusione e l’Esperienza della Magia”.

Ore 17.00: John Doing, creativo e viaggiatore
Dialogo tra le arti: immagini, musica, voce e danza.
Proiezione con la partecipazione di Lara Montanaro del Corpo di Ballo del Teatro alla Scala.

Segue: dialogo con il pubblico, ringraziamenti e chiusura giornata

Libreria Rizzoli, Sala della birra Galleria Vittorio Emanuele II
giovedi 20 novembre, ore18.00 Dialogo con l’autore: Massimo Diana,
“Contaminazioni necessarie”, Moretti e Vitali Editore.


