
Sab-Dom 3-4 Giugno: 5° EtnoTrek, Passeggio in India. 
Una camminata romana fra i molteplici volti del sub-

continente indiano

Sabato 3 giugno: Festival del Carro (Ratha Yatra): fra le più antiche e scenografiche feste dell’India, un grande

carro (yatra) decorato viene trainato a mano per mezzo di lunghe corde. Rappresenta la misericordia di Dio

che sale su di un carro per offrire a ciascuno una relazione personale, genuina e piena di Amore. Portato e

organizzato in occidente dalla Congregazione della Coscienza di Krishna, ISKCON, è una celebrazione aperta

alle persone di ogni credo: tutti i partecipanti e gli ospiti sono invitati a tirare e/o toccare carro e corde. I Veda

dichiarano che chi tira le funi del carro si libera dal ciclo di nascite e morti. Naturalmente il tutto sarà

accompagnato, com’è d’uso nella tradizione indiana da canti, balli e grande distribuzione di cibo.

Appuntamento: ore 14:30 Casa del Cinema, Largo Marcello Mastroianni, 1, Villa Borghese, dove verrà fatta

una introduzione ragionata alla cerimonia cui andremo ad assistere a cura di Massimo Mondello, (AV) (cell.

338 3806802)

Domenica 4 Giugno: Unusual Visions di Emiliano Pinnizzotto: una mostra molto particolare, che attraverso

quattro reportage fotografici dell’autore, racconta un’India insolita, assolutamente fuori dagli schemi.

� I tagliatori di teste del Nagaland,

� Malla Yuddha, o Kushti, l’antica lotta tradizionale indiana

� I Naga Baba, santi uomini nudi che vengono dalle vette himalayane

� La piaga dell’oppio nei villaggi di confine tra India e Birmania

Appuntamento: ore 10:00 uscita Metro B fermata EUR Palasport, sempre accompagnati da Massimo

Mondello (AV)

COSTI: 5 € (contributo gita per tutti e due i giorni), Mostra Fotografica: ingresso gratuito (sarà possibile,

visitare il Museo Etnografico gratuitamente perché prima domenica del mese)

Iniziativa riservata ai soli soci FederTrek/Pontieri con Tessera in corso di validità, pena l’impossibilità di

partecipare, da fare anche il giorno stesso.

Iscrizioni on-line, molto semplice anche da Smartphone: http://www.pontierideldialogo.org/?p=2041

oppure mandare email a: info@pontierideldialogo.org

Con il Patrocinio di 

www.pontierideldialogo.org

PROGRAMMA

Un semplice trekking urbano per le vie della Capitale per

assistere ad una tradizionale e coloratissima festa induista che

si svolge nel centro di Roma e vedere una insolita mostra

fotografica al Museo Etnografico. Perché “l’India non

interpreta i suoi simboli, li vive” (H. Hesse)


