CONFERENZA
SPETTACOLO

« F ra i ndui sm o e bu dd hi sm o: i l v o lt o e st a t i c o de l la D ea»

CONFERENZA-SPETTACOLO
con Ileana Citaristi (danzatrice)
e Cristiana Tretti (relatrice)

Un coloratissimo viaggio nei segreti di antiche tradizioni relative
al divino femminile. Esploreremo
vivide metafore e potenti icone
simboliche custodite nei testi mistici hindu e buddhisti, poi i ritmi
incantati della danza ci condurranno alla radice della loro contemplazione.

VENERDÌ 16 MAGGIO
2014, ORE 20.30

■ Ileana Citaristi, nota danzatrice negli stili di danza classica indiana
Odissi e Mayurbhanji Chhau, vive
in India (Orissa) dal 1979. Per lo
stile Odissi si è formata alla scuola
del famoso maestro Kelucharan Mohapatra. Si esibisce regolarmente
nei maggiori festival di danza in India e insegna presso l’Accademia di
danza Art Vision, da lei fondata a Bhubaneswar nel 1994. Insieme al suo
gruppo di musicisti ha tenuto spettacoli in numerose città italiane, in
Olanda, Germania, Francia, Argentina, Malesia, Giappone, Spagna, Israele, Stati Uniti, Canada, Corea e Polonia. Nel 2006 le è stato conferito dal
Presidente Indiano il prestigioso titolo di Padmashri, per il suo contributo
alla diffusione della danza Odissi. Sito web: www.artvisionindia.com

Ingresso con offerta libera.
Prenotazione obbligatoria
(sirin@sirin.it)
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MM1 Lima - MM2 Piola
www.sirin.it - sirin@sirin.it

■ Cristiana Tretti, studiosa di buddhismo indo-tibetano e di letteratura
mistica ebraica. Si occupa del simbolismo esoterico del buddhismo tantrico indo-tibetano, con particolare riferimento all’iconografia delle divinità.
Ha conseguito i diplomi Is.I.A.O di base e perfezionamento in lingua e
cultura tibetane. Studia dal 1988, e coopera in tutte le proprie ricerche, col
ven. Paljin Tulku Rinpoce (eminente Lama fondatore e guida spirituale
del Centro studi tibetani Mandala di Milano). Sito: www.tesoroceleste.org
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