
Unione lnduista Italiana: Sanatana Dharma Sa'Tlgha è l'Ente Religioso che 
rappresenta gli induisti in Italia, i quali si riconoscono nei suoi valori idea li . 
Non rappresenta una tradizione in particolare ma tutte le realtà induiste. 
Loc. Pellegrino, 1 - 17041 Altare (Savona) 
Tel: 019 5898907 e_mail: unioneinduista@induismo.it 

Asia lnstitute Torino: è un Istituto indipendente, apolitico, senza fine di 
lucro, fondato nel 2004 nel quadro della tradizione degli studi indologici 
piemontesi. Ha lo scopo di promuovere studi sull'India, l'Asia Centrale e 
il Sud Est Asiatico con l'organizzazione di ricerche scientifiche, progetti 
editoriali e attività culturali. Pubblica la rivista annuale lndologica Taurinensia 
e la serie del Corpus luris Sanscriticum. 
Via Maria Vittoria, 12 10123 Torino 
Celi: 3495748745 e_mail: info@asianinstitutetorino.it 

Centro di Informazione Buddhista : è stato fondato nel 197 4 ed ha sede a 
Giaveno (Torino) in via Pio Rolla, 71. 
Il Centro non rappresenta nessuna Scuola Buddhista particolare, ma è 
aperto a tutte le tradizioni e al dialogo interreligioso ed interculturale. 
Tel : 0119378331 e_mail infobuddhistagiaveno@libero.it 

• ASIAN INSTITUTE 'TORINO CITTÀ DI GIAVENO 

Organizzano il Convegno 

CENTROOt Nf()'U.'J\ZlQNE 
6UD:>HlSTA 

Attraverso la Spiritualità, la Cultura e la Danza 

28 settembre 2019 

Giaveno- Palazzo Marchini 
Piazza Papa G iovanni XXIII 

Con il patrocinio di: 

.... REGIONE 
• • PIEMONTE 

.... CONSIGLIO 
REGIONALE 

• DEL PIEMONTE 
Ambasciata dell'India 



"lo sono imparziale nei confronti di tutte le creature; 
nessuno mi è in odio, nessuno mi è caro. 
Ma quelli che entrano in comunione con me 
con un atteggiamento d i amore e devozione, 
essi sono in me e anch'io in loro. 
Perfino un uomo dalla condotta molto malvagia, 
se entra in comunione con me e nessun altro ama, 
dev'essere considerato buono, 
poichè ha fatto la scelta giusta; 
presto diventa virtuoso 
e attinge per sempre alla pace." 

Bhagavad- Gita IX (Il Canto del Glorioso Signore) 

PROGRAMMA: 

Ore 15:00 Sa luto del Sindaco della Città di Giaveno Carlo Giacone e 
dell'Assessore alla Cultura Edoardo Favaron; 
Intervento introduttivo di Bruno Portigliatti (Centro di 
informazione Buddhista) 

Ore 15: 15 Fabio Scialpi (Università degli Studi di Roma - La Sapienza) 
Immagini religiose e culto popolare ne/l'lnduismo 

Ore 15:45 Svamini Shuddhananda Ghiri (Unione lnduista Ita liana) 
L'Arte dell'India, un ponte tra terra e cielo 

Ore 16: 15 Rosa Maria Cimino (Università degl i Stud i di Lecce) 
La Grande Festa - Pellegrinaggio della Kumbha Mela 

Ore 16:45 Ven. Dharmapalo Thero (Monaco Buddhista di Trad izione Theravada) 
Madre India 

Ore 17:15 Alessandro Turinetti di Priero (Autore e stud ioso dell'India Ved ica) 

Rabindranath Tagore, il poeta dello Spirito 

Ore 17:30 Parco Comunale "Maria Te resa Marchini" 
Danze Indiane nella tradizione Kuchipudi e Bharata Natyam 
a cura dalla Talavidya Academy d i Savona d iretta da Svamini 
Atmananda Ghiri 

Nella tradizione indiana la 
danza è considerata la più 
alta forma artistica e anche 
un raffinato linguaggio 
spirituale. In origine la danza 
era praticata soltanto nei 
templi che erano i centri p iù 
importanti della cultura. 

Sono due stili classici dell' Ind ia 
il Bharata Natyam orig inario 
del Tamil Nadu e il Kuchipudi 
deii'Andrapradesh . 

Evento organizzato in collaborazione con 

INGRESSO LIBERO 


