Se la parola evasione
significa scappare da
qualche cosa,
l’avventura è invece
qualcosa che vale la
pena di vivere.
Hugo Pratt
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INDIA, CULTURA, COLORI E SAPORI
Immagini e racconti di Amandeep Singh
Una panoramica sull’India, terra dai mille volti e dalle mille contraddizioni. Ogni angolo è un
mondo nel mondo. Qui tutto può cambiare a velocità impressionante così come restare
immutato nel corso dei secoli a dispetto del tempo: è la terra del Maha Maya (Grande Illusione).
Durante la serata viaggeremo sull'Himalaya con le sue alte vette, i suoi sacri fiumi e laghi,
assaporando la vita monastica nei monasteri del Ladakh e Zanskar; percorreremo la pianura
gangetica dell’India del Nord, culla della civiltà Indù; saremo ammaliati dalla ricchezza delle
residenze reali dei Rajput del Rajasthan, ci immergeremo nella spiritualità di Varanasi, saremo
colpiti dalla semplicità e dal fascino delle tribù dei deserti di Thar e Kutch; ci rilasseremo tra le
piantagioni di tè e di spezie delle colline Nilgiri e le backwaters del Kerala; arriveremo a
Kanyakumari, punta estrema del continente dove si uniscono i tre mari e dove l’orizzonte dà il
senso dell’infinito. Ma anche questo è un’illusione...
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NOTE SULL’AUTORE

Studioso della spiritualità e delle filosofie indiane, Amandeep, un guerriero Sikh, è nato e
cresciuto nella città di Varanasi, autentico cuore della spiritualità indiana. Anche per questo, ha
potuto approfondire gli aspetti più particolari delle differenti filosofie, culture e pratiche religiose
indiane, elaborando un percorso spirituale, personale e unico. L’obiettivo di Amandeep è di
aiutare a far conoscere al mondo occidentale in modo autentico e semplice il patrimonio
spirituale e culturale del complesso e affascinante mondo del sub-continente Indiano attraverso i
viaggi. Attraverso le esperienze di Aman, le persone verranno guidate alla scoperta di una realtà
autentica, semplice ed umana ma allo stesso tempo profonda e spirituale del sub-continente
Indiano, riuscendo a trasmettere forti emozioni così da vivere un personale viaggio nel viaggio.

PROSSIMO APPUNTAMENTO - 13 marzo 2015
PETRA SVELATA, STORIA E SEGRETI DI UN'ANTICA CITTÀ,
Immagini di Fabio Bourbon
Il solo nome di Petra, gioiello di pietra incastonato nel deserto della Giordania, evoca immagini
straordinarie: templi scolpiti nella roccia, arenarie multicolori, rovine avvolte dal silenzio… L'incanto
della capitale nabatea è fatto di emozioni e proprio tali emozioni verranno trasmesse in questo viaggio
virtuale tra le sue
vestigia attraverso il racconto e le fotografie di Fabio Bourbon, scrittore di formazione classica,
specializzato nella divulgazione della storia delle civiltà del passato e dell’arte antica.
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