
La transavanguardia ha risposto in termini contestuali 
alla catastrofe generalizzata della storia e della cultura... 

Achille Bonito Oliva
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Informazioni e iscrizioni al seminario
ASIA, Associazione Spazio Interiore Ambiente
Via Riva di Reno 124 - 40121 Bologna 
tel. 051 225588 
segreteria@associazioneasia.it 
www.associazioneasia.it

Quote seminario                   studenti
       intera               sotto i 26 anni
entro il 30-04-09 euro 450,00 euro 330,00    
entro il 31-05-09 euro 500,00 euro 400,00 
dopo il 31-05-09 euro 550,00 euro 460,00 

La quota indicata non include il soggiorno. Si applica uno 
sconto del 10% ai coniugi partecipanti e per ogni corso 
successivo al primo nello stesso anno. Disdetta: a 20 giorni 
dal seminario scelto, restituzione del 50%.  Da 20 a 2 giorni 
prima, restituzione del 25%. Integrazione di 30 euro per la 
sala conferenze per i partecipanti che non usufruiscono della 
convenzione Robintur.

Modalità di pagamento
Assegno non trasferibile, spedito con assicurata, a: 
ASIA, via Riva di Reno 124 - 40121 Bologna
Bonifico bancario intestato a: 
ASIA, presso “CARISBO” (ag. via Marconi 51 - BO), 
IBAN IT87R063850240607400013749H

Informazioni e prenotazioni alberghiere
Robintur (quote convenzionate)
Via Bacchini 15, 41100 Modena, www.robintur.it 
tel. 059/2133701 fax 059/214809 
silvia.aldovini@robintur.it 
simona.ambidue@robintur.it

Una settimana alla scoperta dell’arte contempora-
nea in compagnia di uno dei critici più conosciuti e 
stimati a livello internazionale. Eclettico, provoca-
tore, sicuramente originale, Bonito Oliva propone 
un approccio creativo alla critica d’arte, riconside-
rando in modo del tutto nuovo il ruolo del critico. 
Quale arte dopo l’11 settembre e “lo scontro tra 
civiltà”? Porsi in ascolto di quest’arte significhe-
rà (ri)scoprire noi stessi tramite il “pensiero visivo” 
degli artisti più vicini per epoca, sensibilità, storia 
e veder delinearsi all’orizzonte i tratti e i colori di 
ciò che saremo. 
Cultura con vista...
Per il quarto anno, l’Altopiano del Renon 
accoglierà le Vacances de l’Esprit. La bellezza 
del paesaggio naturale e l’ottima posizione, che 
consente in poco tempo di visitare alcuni tra i 

luoghi più belli delle Dolomiti, hanno determinato 
questa scelta, oltre il silenzio del luogo, il clima 
mite e la ricchissima e raffinata cucina locale. 
Le più belle montagne d’Italia, laghi, boschi e 
innumerevoli sentieri faranno da cornice alle 
lezioni e al tempo libero di docenti e partecipanti.
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