RICORRENZE

Intervista col segretario della Fondazione che oggi renderà omaggio allo scrittore romando nel centenario della nascita

Denis de Rougemont, coraggioso pioniere del federalismo europeo
la fedemzione eu,
l'opemdell'autore
ropea), io parlerò
lùtte queste perO@ricorreilceiiteii~odcUanasul molo della culsone, d'altronde,
scita di Deiiisde Hougcniont (8selCosa ~mporretenelwshoornaa~oa himedellereeioni
Iiannnconoicioto
- - ---~
- .--.-.-....
teiiibrc 1906-Gdicemhre1985).Per
~ e m s d Rougemont?
e
iieua c o s d o n e
e lavorato direttal'occasioiie, laU~ondationDei~s
de Abhinmo orgaillzzato una cennio- europea secondo
mente con Denis
Rougeinontpoiirl'Eumpe"organiz- iiia proprio nella data del centciia- Denis de Rouge- . .
de Rougeinont.Ci
za, questo pomeri@o alle 15, al
mont, poi l'ex di.....
saranno, diuiqiie,
Conservatorio diMusicaaGinm, radella nascita, alttimenti amiiuno rettoredell'lstituto
un certo numero
uiia"Ceiimoniadicommemomzio- doviitocominciarealle4dimanina
di temi, poisilanUniversitario di De ~ougernontcon Honegger.
ne': Domani, invece,a a u v e t
[...l Cidca. owiaiiieiitc 6 uuella di Studi Eurooei di
cerà
Prix
Denis
- - il
~
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- coniune natale dell'autore
si
Gincm si skffernierlisull'epoca in dc Rougemont, destuiato ai Liceali
tenàunaseriediconferci~.ui~ccui Denis de Roogemoni h d creato del Cantone di Giiievrd uer ricomritoallaceriiiioiiiadio~,proponia- neeCittà), poiconinteiventiunpo'
Pli studi eurouei. &inizio dedi an- oensareilavoridimaturihcheevo
iiio la vruiiavaitcdi iin'intenistaa uiùsosta~alicliericordanoiotin- & '60 (il p&o, in Svizzera).le - da 'cano un aspetto della sua opera.
~ r w ~ o~afnt-0iieii.
is
segrctaio e
elenienti del suo pensie;o. Ci ultimo -unexconsiglierenaziona- Awemo, infine, una conclusione
coordinatore deUa "lànddtioii De- s m m o . in questo senso, i u i intcr- le~arleràdeUadllnenSionedell'em- orientataversoi'awenire cumta da
iiisdcHouge~nontpoiiri'F~mpc':
La vento sul fedcralisnio (ia Svi72~rae losa e dei dessi sdi'ecologia nel- ClaudeHaegiilpresidentedellanodi YARI BERNASCONI

secoiida n a i e dell'intervista verrà
pul~hlicaiaiieUapaljnadell'iiiserto
ciilturale dedicata alloscrittore.

FaBq
~

-.

straFondazioneevocheràalcunite- qualche esmtto con lavoce di Demi cheinvitano ancora o@ arileg.

nis de Rougemont, parleremo del
CD appena prodotto dalla Radio
deliaSvizzeraromanda (N.d.R. Utie
cambiamenti climatici, la pcniina fig7tre. irtie voi.^: De~iis de
delle energie tradizionali, ecc.).
Roicaet~ioriAedevocheremolealtre
Cisaràancheuna parte musicale...
indcst;&oni domani, a (huvct,
(%rto:cisarannod~ibranidiArthw cisarhun incoiihosuli'atlualitk3del
Honegger - unasonata per violino federalismo di Denis de Rougeeviolonceuo (Denisde Roueemoiit mont I n o l k allaFondationM&
iivevdscritio,in occasioiic clcka Fe- ~odmcr,anàluogo una mosm (l0
staNazionaledel193R. illihretto Ni- ottobre-l2 novenibre) con niaiiowlasdeFliceuer un oratoriodiHo- scriitie testidiDeiiisdeKoiigemoiit
iiegger) - C ih brano del iiiiisicista i:i121 onohrc, si svolgerà una tavoecoinpwitom&eMinuFrmkMar- la rotonda a ( ; i n m , organinatadal
on.
Centro eiiropeoperIadtum(mEancora non è tutto...
to appunto daDeiiisdeRougemont
Proieneremodellefot~propomino nel 1950).
IinuarO.,Ee1~Deni~deR0il~~m0nt
colareiii rapporto~detijeiivcbniei
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