
 1 

   
 

LE THANKA DEL TIBET 
             ARTE E SPIRITUALITA’DELLA TERRA DELLE NEVI 

 

 
  

                          
 
                                                          S.S. TENZIN GHYATSO 
                                                               XIV DALAI LAMA 
 

Per la prima volta, in Italia,una straordinaria mostra di Thanka ,                                                                  
unici e rari,per conoscere 

la millenaria cultura tibetana 
 

 
 
 

Monaci in tour dell’Università Monastica di Gaden Jangtse 
Karnataka State (India) 
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   Presentazione  sommaria del progetto 
 

Progetto realizzato da: 
-Gaden Jangtze (i.e.Gajang) Norling College 
Lama Camp No.1,P.O. Tibetan Colony-581-411 

Mundgod.Distr. Uttar Kanara(K:S:) India -   Tel.0091 8301 45672-Fax 45720 
-CentroBuddista Tibetano Jang-Chub- 

Naro Center e Ass.Cut.Xethnos 
in collaborazione con 

-Gaden Jangtse Federation-Europe 
 

Progetto prodotto da: 
CentroBuddista Tibetano Jang-Chub e  

Xethnos 
 
 
Descrizione del progetto: 
Le 50  Thanka-composizioni pittoriche su lino bardato di seta-sapientemente messe 
insieme dal Monastero di Gaden Jangtze, sono una raccolta unica e particolare, 
con dipinti antichi-portati dal Tibet prima dell’invasione cinese- e moderni-
realizzati nell’esilio indiano 
La collezione proposta testimonia sia la dimensione religiosa, fondamento della cultura tibetana, 
sia la la raffinatezza e l’ispirazione da essa raggiunta 
Le tanke funzionano come archetipi interiori e incarnano determinati aspetti della mente umana, 
ricordano al praticante che il suo scopo è quello di entrare in contatto con quelle energie 
mentaliinterne,simbolicamente raffigurate dalle divinità. 
Le rappresentazioni figurative, oggetti di meditazione e non di idolatria, rispettano 
ancora forme, colori e simboli codificati da secoli, provenienti dalle esperienze  
spirituali di yoghi, artisti del passato, diffuse dai monasteri e dai collegi tantrici 
indiani e tibetani 
 
Finalità 
-Lo scopo dell’iniziativa- è quello di far avvicinare le persone alla conoscenza dell’arte e della 
storia del Tibet, nonché  del Buddismo, religione-filosofia di vita, fornendone uno strumento di 
lettura 
-Sostenere con i vari contributi le attività del monastero. 
 
 
Articolazione 

 Mostra di  50 
   Thanka-pittura artistica religiosa-antiche e moderne- 
 Rappresentazione delle varie forme d’arte: il mandala, concerti di musica, canto e danze 
 Conferenze con i rappresentanti della cultura tibetana o con esperti. 
  Utilizzazione di materiali illustrativi quali: diapositive, video e materiali sonori. 
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Aspetti tecnici 
-Verranno esaminati in base ai luoghi dove si terranno gli eventi 
 
Aspetti organizzativi 
-La mostra e gli altri  opzionali eventi collaterali saranno seguiti da un ordinamento specifico 
 
 
 

Presentazione del progetto nel dettaglio 
 

PREMESSA 
Lo scopo dell’iniziativa- è quello di far avvicinare le persone alla conoscenza dell’arte e della 
storia del Tibet, nonché  del Buddismo, religione-filosofia di vita, fornendo uno strumento di lettura 
 
Mostrare, nelle sue varie forme,  lo stile di vita del popolo tibetano basato : 
-sulla pacifica convivenza, 
-sulla ricchezza di valori autentici quali  l’altruismo e il non-attaccamento,  
-sull’interscambio culturale, 
-sulla solidarietà e la pratica dei diritti umani, in una società il cui futuro sarà sempre più    
multietnico, multiculturale e multireligioso. 
 
                     Gli obiettivi e contenuti del progetto sono i seguenti: 
 

 Approfondimento delle conoscenze letterarie,artistiche storiche, geografiche e ambientali 
      Forme espressive della civiltà tibetana (storia, religione, arte ecc.) 

La storia del Tibet e del Buddhismo come comprensione e  conoscenza di altre realtà religiose. 
Le qualità epistemologiche del Buddhismo, tradizione spirituale definibile come vera e propria 
“scienza della mente” finalizzata ad un riequilibrio della mente stessa e all’eliminazione degli 
atteggiamenti interiori che provocano sofferenza a noi stessi ed agli altri. 
 
 Esperienza delle tradizioni, usi e costumi 

      Esplorazione e valorizzazione delle diversità culturali e dei valori universali 
La cultura  del Tibet ha portato i Tibetani ad apprezzare i valori e i concetti della compassione, 
del perdono, della pazienza e del rispetto per tutte le forme di vita. Questi valori sono di grande 
importanza e beneficio nell’esistenza quotidiana, è quindi importante preservarli. 
 
 Comprensione dell’aspetto religioso 

       Educazione alla pace e rispetto della diversità intesa come arricchimento. 
      Il Popolo tibetano come esempio di pace sta vivendo da oltre cinquanta anni una situazione         
molto difficile e nonostante le tragiche repressioni, il sistematico smantellamento delle istituzioni e 
dei propri caratteri culturali, non ha mai smesso di cercare di trovare un dialogo e  una risoluzione      
pacifica con la Cina. 

 Il capo temporale e spirituale del Tibet, Sua Santità  il XIV Dalai Lama, ha ricevuto nel 1989 il    
Premio Nobel per la Pace a riconoscimento della sua lotta non violenta per la liberazione del 
Tibet. 
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METODOLOGIA 
 
Per raggiungere gli obbiettivi del progetto saranno utilizzate le seguenti metodologie: 

 
 Mostra di  50 Thanka-pittura artistica religiosa-antiche e moderne- 
 Rappresentazione delle varie forme d’arte: il mandala  concerti  di 

musica, canto e danze 
 Conferenze con i rappresentanti della cultura tibetana o con esperti.  
 La medicina ,il massaggio,l’astrologia 
 Utilizzazione di materiali illustrativi quali: diapositive, video e 

materiali sonori. 
 
 

 *  * 
 
 
 

SOMMARIO DEGLI EVENTI 
 
 

1-MOSTRA DI 50  THANKE 
 
2- CONCERTI: MUSICA , CANTI E DANZE –DI 5 MONACI-DEL TIBET E ISPIRATATI AD 
ESSO 
 
3-INCONTRI CON I LAMA TIBETANI 
 
4- CONFERENZE - INCONTRI  SU STORIA E ATTUALITÁ  DEL TIBET-c/o UNIVERSITA’ 
E ALTRO 
 
5- CONFERENZE - INCONTRI SU CULTURA,MEDICINA,ASTROLOGIA,MASSAGGIO,  E 
ARTE  
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           PROGRAMMA DELLE VARIE  POSSIBILI ATTIVITA’  

□ Esposizione di  Thanka: mostra  unica e rara ,assemblata 
direttamente nel monastero di Gaden Jangtze,in India  
-Da 1 durata minima di 7 giorni- 
 

□ Costruzione di un mandala medio 2,5x 2,5 di sabbia- preparazione 
e distruzione 5/6gg.- 
Es.dal martedi al sabato.Domenica cerimonia  finale con parata. 
 

□ Spettacolo serale-ore 21,00 – sabato – 
Programma di massima: 

            -Melodie e musiche sacre , Preghiere speciali  
            -Proiezione di diapositive con sottofondo musicale live  
             curato dal ricercatore di world music, Angelo Ricciardi 

       -Danz, Danza del leone delle nevi,Danza delle  
        Dakini, Danza del  cappello nero. 

               
□ Conferenza su :                                                                                        

-filosofia e psicologia buddista,tenuta da Lama Sherab maestro 
residente del Centro Chang Chub di Bergamo ,o altro Lama 

    -medicina,massaggio e astrologia tenuta dal dott.Palden Tzering    
 

□ Mercatino di artigianato tibetano    
 

□ Cena  tibetana :preparata dai monaci e a base dei momo-ravioloni-, 
verdure,riso e altre specialità vegetariane e non. 
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                              Promemoria 
 
Hanno aderito,durante tutto il 2005, al tour dei monaci di Gaden 
Jangtse le seguenti istituzioni: 
 
-Presidenza del Consiglio Provinciale di Roma- con una serie di iniziative 
da febbraio a marzo/aprile e contributi 
Titolo del programma : Tashi delek Tibet, storia di una  millenaria cultura 
di pace 
-Consiglio Regionale   e Regione Autonoma Trentino Alto Adige- 
nell’ambito della mostra internazionale del fotografo Fosco Maraini,  a 
Trento, dal 9  al 26 febbraio, con iniziative varie e contributi 
Titolo del programma: Tibet perduto 
-Consiglio Provinciale di Bolzano: - con eventi  e contributi,                                          
dal 4  al 13 aprile. 
-Comune di Cisternino- con eventi  e contributi vari ,dal 25 al 30 aprile 
-Comune di Bologna- con eventi  e contributi vari dal 5 al 16 maggio 
-Comune di Lecco -dal 19 al 23 luglio 
-Comune di Pennabilli-Rimini-,dal 24 luglio in occasione della visita di                   
S.S Il Dalai Lama. 
-Comune di Modena-ospiti ,con un mandala della galleria civica,in 
occasione di una mostra fotografica su”Il terzo occhio”-i lama del Tibet-,a 
settembre, e dell’assessorato alla cultura con spettacolo e mandala a 
novembre.  
 
Inoltre oltre a rassegne locali e manifestazioni dei vari centri di studio di 
yoga e cultura tibetana, i monaci hanno completato il loro tour in 
Francia,Svizzera,Olanda, Svezia. 
 
 
Hanno aderito,durante tutto il 2008-2009, al tour dei monaci, con l’iniziativa della 
mostra sui dipinti sacri”Thangke”, di Gaden Jangtse le seguenti istituzioni: 
- Comune di Bg, ,Comune di S.Giovanni Valdarno, ,Comune di Roma,Comune di 
Pennabilli, di Genova e Regione Liguria Comune e Provincia di Bologna. 
 
 
 
                                   
 
 
                 
 


