Rassegna di CINEMA TIBETANO
Padova - dal 23 settembre al 9 ottobre 2015

La nascita di questa iniziativa scaturisce da un suggerimento di Jetsun Pema, sorella del Dalai Lama, in visita a Padova nel 2009. L’Associazione Tara Cittamani ha
ripreso l’idea in occasione degli ottant’anni del Dalai Lama. Il progetto si inserisce
infatti all’interno di “Anno del Dalai Lama”, un ciclo d’iniziative artistico-culturali
che coinvolge diverse città italiane a partire dal 19 Febbraio, capodanno tibetano.
Il Festival del Cinema Tibetano, partendo dalla figura centrale del Dalai Lama, vuol
far conoscere i valori etici, spirituali e la lotta per i diritti umani del popolo tibetano,
cercando di dare un’ampia visibilità al Dalai Lama e al Tibet. Per questo le cinque
serate affronteranno tematiche diverse: la prima serata presenterà la figura del Dalai Lama da un punto di vista sia spirituale che politico; nella seconda e terza serata
vedremo il Tibet che non c’è più; infine nella quarta e nell’ultima faremo un “viaggio”
all’interno di un monastero femminile tibetano guardando all’aspetto religioso del
buddismo dal punto divista femminile.
Le serate saranno introdotte da una presentazione del film che a fine visione sarà
commentato dagli ospiti invitati, ai quali sarà possibile rivolgere delle domande.
L’Anno del Dalai Lama
Oggi il Dalai Lama non è soltanto la massima autorità del popolo tibetano. Infatti se
da una parte è riuscito a mantenere viva la millenaria civiltà del Tibet e ad unire il popolo tibetano nel più oscuro momento della sua storia millenaria, dall’altra propone
alla società la sua profonda visione etica, morale e spirituale.
Da sempre ha individuato nella cultura del dialogo la chiave principale per affrontare le vicende umane. Dal dialogo interreligioso a quello sociale, politico, culturale:
per il Dalai Lama questo rappresenta lo strumento fondamentale per rapportarsi
efficacemente con l’altro. Chiunque esso sia. Per questo motivo, in ricorrenza del
suo ottantesimo compleanno, desideriamo dedicare a Sua Santità il Dalai Lama iniziative ed eventi in tutta Italia, che proporranno i molteplici aspetti di questa straordinaria figura. Da convegni su temi etico-scientifici a esposizioni artistiche, culturali
ad incontri su tematiche spirituali.
Anno del Dalai Lama – annodeldalailama@gmail.com –www.fpmt.it
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23 SETTEMBRE Sala Fronte del Porto – Ore 20.30

7 ottobre Sala Fronte del Porto – Ore 20.30

SONS OF TIBET di Pietro Malegori

FIGLIE DEL TIBET di Bari Pearlman

(Doc, 10’, Italia, 2015)

(Doc, 68’, USA, 2007)

Sons of Tibet è il primo cortometraggio che viene realizzato per raccontare il dramma interiore che ha spinto LahmoKyab, un giovane pastore sposato con due figlie,
a diventare il 56° tibetano che si brucia vivo, il 12 ottobre del 2012 nei pressi del
monastero di Bora, prefettura di Xiahe, Gansu.

Kala Rongo è un monastero femminile situato in una zona remota e poverissima del
Tibet. Un tempo la vita monastica era accessibile solo agli uomini, ma grazie alla
visione pragmatica dell’abate Lama Norlha Rinpoche circa 300 monache ricevono
oggi un’istruzione e un’educazione religiosa. Il film è un intimo ritratto di queste monache, che hanno concesso alla macchina da presa di entrare nella loro quotidianità.
Fondato nel 1990, il Monastero assume un ruolo sempre più importante nella conservazione della cultura e delle tradizioni del Buddismo Tibetano, così come nello
sviluppo sociale delle donne.

DALAI LAMA - il suo messaggio al mondo di aa.vv.
(Doc, 70’, 2009)

Dalai Lama - il suo messaggio al mondo rappresenta un’esperienza unica nel suo genere. Il Dalai Lama ha acconsentito ad essere ripreso nella sua quotidianità, durante gli
incontri con i suoi collaboratori e durante le conferenze e i meeting internazionali.
Vi sono condensati tre anni di vita del Dalai Lama; tre anni che sono rappresentativi
dell’intera opera del leader spirituale tibetano. Il Dalai Lama parla di se stesso ed
espone le proprie opinioni in assoluta libertà; nelle sue parole c’è il costante tentativo di far comprendere ai leader cinesi che non chiede l’indipendenza del Tibet, ma
che desidera trovare un compromesso affinché cinesi e tibetani possano convivere
in pace e armonia.

Presenterà il film: Ven. Laura Coccitto (Lobsang Drolma) incontra il Dharma in giovane età e riceve i voti monastici nel 2001. Dopo aver lavorato in progetti di volontariato in Africa si dedica allo studio del buddismo completando con successo i sette
anni di studio del Masters Program 1998-2004.

9 OTTOBRE Associazione Tara Cittamani – ore 20.30

Pietro Malegori, regista di Sons of Tibet, presenterà il suo lavoro e Claudio Cardelli,
Presidente dell’Associazione Italia Tibet che ha incontrato il Dalai Lama per la prima
volta nel 1982, introdurrà e guiderà il dibattito sul film Dalai Lama – il suo messaggio
al mondo.

Ven. Laura Coccitto conferenza
“Il femminile nel buddismo tibetano”

25 SETTEMBRE Associazione Tara Cittamani – ore 20.30

luoghi degli incontri

Carlo Buldrini presenterà l’ultima edizione del suo libro
LONTANO DAL TIBET

Sala Fronte del Porto – Cinema PORTOastra

Un testo che racconta il Tibet e cosa è rimasto della cultura tibetana.

Associazione Tara Cittamani

Carlo Buldrini ha vissuto in India 30 anni, ed è autore di In India e dintorni (1999) e di
Lontano dal Tibet che, pubblicato in India nel 2005 con il titolo A Long Way from Tibet,
è entrato subito a far parte della lista dei best-seller indiani.

Via Lussemburgo 4, zona Camin, 35127 Padova

30 SETTEMBRE Sala Fronte del Porto – Ore 20.30

L’Associazione Tara Cittamani è presente a Padova dal 1993, ha come scopo statutario la promozione di attività di studio e di pratica della filosofia Buddhista secondo
la tradizione Mahayana. L’associazione non ha scopo di lucro; è associata alla Unione
Buddhista Italiana (U.B.I.) e alla “Fondazione per la preservazione della tradizione
Mahayana“ (FPMT), regolarmente riconosciuta dal Governo italiano e comprendente numerosi Centri in tutto il mondo. In questi anni l’Associazione ha organizzato
incontri con Lama tibetani e studiosi occidentali, seminari, mostre, gruppi di studio
e di pratica, conferenze pubbliche, corsi di meditazione settimanali e ritiri urbani di
meditazione per favorire l’integrazione degli insegnamenti nella vita quotidiana.

LITTLE TIBET di Nawang N. Anja-Tsang e Joseph Brett
(Doc, 90’, UK, 2011)

Come molti altri tibetani Sonam non può più tornare nel suo paese di origine, ed è
alla ricerca di un posto simile fuori dal Tibet. Potrebbe essere Ladakh?
Ladakh si trova nel nord dell’India, ed è conosciuto come “Piccolo Tibet”: confina
con il Tibet e ne condivide cultura, lingua e paesaggio. Durante il suo viaggio, Sonam
trova una terra ricca di cultura tibetana che gli ricorda le sue origini, ma non potrà
attraversare il confine per tornare nel suo amato Tibet.
Sarà presente in sala uno dei registi del film: Nawang N. Anja-Tsang

via Santa Maria Assunta 20, 35125 Padova
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