Festival dell’Himalaya
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Festival dell’Himalaya
Teatro Il Maggiore - Verbania - Sabato 15 luglio 2017
Offerto da Fondazione Lama Gangchen per una cultura di pace

NEL FOYER • dalle ore 17:00
•
•
•
•
•

costruzione di un mandala di sabbie colorate a cura dei monaci tibetani
esposizione di rare tavole di medicina tradizionale himalayana
arte sacra, libri, musica, artigianato, calligrafia tibetana
informazioni sulle attività di Help in Action Onlus a sostegno delle
popolazioni himalayane
info-point dell’Albagnano Healing Meditation Centre

OPERA PITTORICA LIVE DI 2501 • www.2501.org.uk

IN TEATRO • dalle ore 20:30
•
•
•

•
•

Preghiera per la pace interiore, mondiale e con l’ambiente guidata dai lama
Performance di canti tradizionali tibetani e mongoli
Interpretazione delle soliste:
Iosonoaria • facebook.com/iosonoaria
Simona Eugenelo per Yanchen Lamo peace sound
Concerto delle United Peace Voices • facebook.com/unitedpeacevoices
Dediche finali e dissoluzione del mandala

L’Albagnano Healing Meditation Centre, a pochi chilometri da Verbania e a ridosso del Parco Nazionale
della Val Grande, si affaccia sul suggestivo panorama del lago Maggiore. Visitandolo, si potranno ammirare
le preziose statue e gli originali arredi sacri della sala di meditazione, il Tempio del cielo sulla terra, oppure
partecipare ai tanti seminari, laboratori e attività organizzati durante tutto l’anno. Nell’ampio parco si può
visitare un’autentica yurta (tenda) mongola.
Oltre a far conoscere il messaggio di guarigione e di pace dello scienziato interiore Buddha Skakyamuni
qui in Occidente, il fondatore Lama Gangchen ha a cuore la cura delle popolazioni himalayane e ha creato,
a questo scopo, la Help in Action Onlus. Nei suoi primi venticinque anni di attività, l’associazione ha
realizzato migliaia di programmi di adozione a distanza di bambini, anziani e monaci. Ha anche costruito
ambulatori sanitari e acquedotti, nonché contribuito alla riforestazione di alcune zone desertiche.
Il gruppo United Peace Voices festeggia il ventennale dal suo esordio offrendo per l’occasione questo concerto.
Rispondendo al desiderio di Lama Gangchen di adattare il buddismo alle sonorità occidentali, la formazione
musicale ha esplorato diverse possibilità di arrangiamento delle antiche melodie in forma moderna realizzando,
con la produzione di IRMA Records (Bologna), molte pubblicazioni distribuite in digitale in tutto il mondo.
Possa il suono violento trasformarsi in suono non violento, in suono pacifico, ora e sempre!
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