
                                                                                                                      
Ghesce Sonam Dorjee 

Maestro tibetano  dell’antica tradizione monastica Ghelupa,entra giovanissimo,prendendo i 
voti,nel Monastero di Gaden Jangtse continuando a frequentare corsi monastici come il 
Prajnaparamita Shastra (il Sutra della Saggezza Perfetta) e i cinque grandi trattati del 

Buddhismo,Nel 2008 diventa Ghesce Lharampa, dopo i quali ha frequentato per un anno 
l’Università Tantrica di Gyumed.e diventa direttore delle attività educazionali del 

Monastero di Gaden Jangtse.Al momento risiede in Italia,presso il Monastero tibetano                  
di Cisterna di Latina  

 

                                                                                                                            
Lama Choekyong Tsering 

E’ un monaco giovanissimo,proveniente dal Monastero di Gaden Jangtse Norling .Le sue 
grandi doti creative,lo rendono uno bravissimo realizzatore del mandala di sabbia e della 
relativa arte sacra buddhista.Residente a Cisterna di Latina,con la sua presenza in Italia 
sostiene le attività culturali, religiose e umanitarie dei centri di studi di cultura buddhista del 
Monastero tibetano di Cisterna di Latina e del Centro Jamtse di Roma.Affianca i maestri 
negli insegnamenti e conferenze riguardanti la religione e la filosofia buddhista,  



                                                                                                                      
Ivano Fortuna 

Polistrumentista eclettico e poliedrico, sviluppa la sua musicalità nell'ambito della 
contaminazione etnica, in particolare fra l'India, l'Africa e l'Occidente. Musicista e 
compositore intuitivo, disegna un percorso fatto di emozioni autentiche, ricco di colori e 
sfumature espresse attraverso l'uso di numerosi strumenti di tradizioni e nazionalità 
diverse. Autore introspettivo, trasferisce nei testi esperienze umane e riflessioni sociali che 
nascono dalla sua visione personale della vita, influenzata dai viaggi in India e in Africa, 
sempre rivolto alla ricerca di nuovi stili di comunicazione. 

                                                                                                                              
Angelo Ricciardi                                                                                                               

Compositore poliedrico che spazia dalla musica d’ambiente a quella per la meditazione, 
alle contaminazioni della musica elettronica del genere electro world music e jazz.Le sue 
prestazioni, con sintetizzatori, computer,e strumenti a fiato come il sax e flauti nascono 
dalla ricerca e dalla produzione di vari dischi. Nel suo percorso artistico ha miscelato 

diversi generi musicali,con molteplici sonorità,realizzando vari tipi di progetti, nel settore 
degli spettacoli e animazioni con musiche tradizionali e di ricerca, con live,animazioni per 

eventi , colonne sonore per teatro e danza, video e installazioni di arte visiva, 

 


