
FESTIVAL DELL’INDIA – PROGRAMMA DELLA 1° EDIZIONE 

Con i patrocini di: 
Consolato Generale dell’India
Regione Lombardia
Provincia di Milano
Comunedi Milano Turismo, Moda, Grandi Eventi

Per la prima volta in Italia
propongono

“Il Festival dell’India - L’Oriente incontra l’Occidente”
L’India dalla A alla Z: a Milano un nuovissimo appuntamento con l’arte, la civiltà, l’artigianato, 

la gastronomia e la cultura del grande Paese asiatico L’unica manifestazione in Italia 
interamente dedicata alla scoperta di quel caleidoscopio di colori, profumi e sensazioni che si 

chiama India
.

Durante  le  quattro  giornate  della  manifestazione,  gli  spazi 
espositivi  del  FilaForum ospiteranno  laboratori  artigianali,  dove 
saranno esposti i prodotti tipici dell’India – tessuti, gioielli, incensi, 
tappeti,  sculture,  collane  di  sandalo  e  rudraksha,  e,  ancora,  si 
eseguiranno  tattoo  all’henna,  rangoli,  mala  di  fiori  –  in 
un’atmosfera suggestiva di danze e musiche classiche e tribali, 
alla  luce  delle  tradizionali  lampade  a olio  indiane.  I  visitatori  – 
curiosi, appassionati di cultura orientale, ma anche operatori del 
settore – potranno ammirare gli  artigiani  all’opera e conoscere, 
attraverso workshops, seminari, mostre, reportages, spettacoli, il 
costume, la moda, l’arte, la letteratura e la filosofia indiane. Non 
mancherà  l’occasione  di  degustare  i  piatti  tipici  della  cucina 
indiana, sperimentando tutti i diversi tipi di spezie. 
L’Arena  Centrale  del  FilaForum sarà  teatro  di  esibizioni  di  alto 
livello,  che coinvolgeranno il  pubblico  in spettacoli  di  musica e 
danza, concerti, esibizioni acrobatiche e arti marziali con artisti di 
grande valore.

 
UN ELEFANTE DECORATO ALLA MANIERA INDIANA ACCOGLIERÀ ADULTI E BAMBINI 

ALL’INGRESSO: COME SI USA NEI TEMPLI DELL’INDIA
 

PROGRAMMA:
 GIOVEDÌ 11 aprile 2002
ORE 11 -  PARATA IN COSTUME IN CENTRO MILANO -  Percorso:  Partenza  da  piazza 
Castello si percorrerà via Dante, Via dei Mercanti, Piazza Duomo, Corso Vitt. Emanuele, Piazza 
San Babila e ritorno. Pause spettacolo in Largo Cairoli, Loggia dei Mercanti, Piazza del Duomo, 
San Babila. Sfila il  gruppo di Sri  Lanka  Rasikayo - Radha accompagnato da percussioni  e 
musica tipica con danza e mangiatore di fuoco. 
FILAFORUM ASSAGO
ORE 16 - APERTURA SALE 
Nell’Arena: proiezione di film



ORE 17.30- THE MAHABHARATA presentazione del grande poema epico prodotto originale 
per la televisione indiana e in palinsesto in India per circa due anni. Sarà proposta una sintesi 
in quattro puntate (1° puntata) dalla docente Jaya Murthi,
ORE 18   – INAUGURAZIONE: ALLA PRESENZA DI AUTORITÀ ITALIANE E INDIANE  . 
Percorso culturale, guidato dalla yogacharini Emy Blesio, attraverso gli workshops con le 
lavorazioni tipiche del continente sudasiatico: lavorazione del batik, fabbricazione di incensi, 
realizzazione di rangoli. Tattoo all’henna, massaggio ayurvedico e assaggi del famoso tè di 
Ceylon. Si ammireranno le seguenti mostre che rimarranno aperte per tutta la durata della 
manifestazione:

o LA FORMA DEL SUONO  : Mostra di strumenti musicali tribali e classici dell’India 
proveniente dal Museo Strumenti Musicali di Brescia (collezione Luigi Blesio) l’Avv. 
Flaminio Valseriati ci trasporterà col suono dei suoi strumenti nell’armonia di musiche 
rare. 

o MISTIC INDIA: LE FORME DELL'INFORME  . Dipinti e sculture di mitologia indiana 
dell'artista Gayatri Devi. Mostra di arte mitologica indiana (quadri e sculture): per 
gentile concessione di Suryanagara.  Jaya Murthi descriverà i miti e le gesta degli eroi 
della mitologia dell’India. 

o LILA   (il Gioco): Mini-Mostra del giocattolo antico indiano  (collezione Mutti) 
o INDIA TRA PASSATO E PRESENTE  : mostra fotografica sia di autori anonimi (dal 1900 

fino ai giorni nostri) del vissuto quotidiano in India, sia di grandi autori come Ken 
Damy, Manuela Metelli, Lorenzo Merlo e Mr. Raghurai, collezione proveniente dal 
MUSEO KEN DAMY. Relatore Ken Damy 

o ANANTA-SESHA  . Mostra dei cobra e altri serpenti indiani (in questa sessione vi sono 
degli esemplari unici al mondo come il Cobra bianco dagli occhi neri e il Pitone Molurus 
delle rocce indiane) che sarà illustrata da un esperto e una lady indiana che porterà una 
testimonianza di come il serpente viene visto nella mitologia indiana. 

o PUSHPANJALI  : Le bellissime orchidee indiane: Mostra di una splendente collezione di 
orchidee indiane nelle più svariate qualità e colori. I botanici illustreranno la vegetazione 
tipica dell’India. 

ORE 19.30 – CUCINA TIPICA INDIANA
ORE 21   –   SERATA DI GALA:     
Consacrazione del palcoscenico
I MANDALA samskrit rock. Canzoni in sanscrito e strumenti occidentali. Particolare inervento 
di un monaco che eseguirà un rito Vaishnava sul palcoscenico
RASIKAYO – RADHA, Silvester Jayacody  di Sri Lanka cantante. Musica moderna indiana 
con danzatori di Kandyan dance.
NAD SARGAM:  con Gerardo Destino (tabla), Ashanka Sen (sitar), Mano Manjari (violino 
indiano), Marco Pinna, Andrea Nichetti, Enrico Beretta, Andrea Fratangelo.(strumenti 
occidentali). 
PATRIZIA DI MALTA cantante. Propone canzoni occidentali su musica indiana (gruppo Nad 
Sargam) e con il gruppo di danza Bharata Natyam  Kendra Mandir: (composto da Marcella, 
Marzia e Surya). (Particolare la sua interpretazione del Cielo in una stanza di Gino Paoli  con 
la danzatrice Surya)
ARNEL RAMDATH  una fra le più suggestive voci della musica indiana su basi occidentali e il 
musicista Gabriele Ducros con il loro gruppo  Indian Touch Orchestra 
SPECIAL  GUEST    ANTONELLA RUGGIERO con la  sua orchestra    propone  brani  dal  suo   
nuovo disco Sacrarmonia e Mantra indiani con il suo gruppo di musicisti .
 
VENERDÌ 12 aprile 2002
ORE 16 – APERTURA SALE. Nell’Arena: SUONI E LUCI DELL’INDIA: Shanti Kunj Ashram di 
Ardwar, Nord India in lingua originale sul grande movimento di Gayatri Pariwar del Guru Shri 
Ram Sharma (per chi vuole sapere come si vive in un grande ashram). 
ORE 17- THE MAHABHARATA il grande poema epico (2° puntata)
ORE 17.30 I Mandala band samskrit rock. Danza Elisabetta Manetti coreografia Gianni 
Coluzzi
ORE 18 -  LA DANZA DEGLI DEI con la giovanissima danzatrice Surya.
ORE 18,30 -  RADHA. Il cantante di Sri Lanka Silvester Jayacody presenta il suo CD Radha
ORE 19.30 – CUCINA TIPICA INDIANA (nell’Arena LUCI E SUONI DELL’INDIA)
ORE  21 –  Aiutati  dallo Spirito  della  Danza  (la  ballerina  ALESSANDRA  FABBRI)  e  il 
NARRATORE  faremo insieme ai Gipsy indiani, che fuggivano dalle persecuzioni di Tamerlano, 
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un percorso attraverso i secoli e agli stili dalle origini della danza BHARATA NATYAM (oltre 
4000  anni)  tipica  del  Sud  (danzatori  PAULOMI  PANDIT e  BIJOY  SHIVRAM)  attraverso  il 
KATHAK (Rajasthan) Nord India (danzatori KAMAL KANT e SHARMILA) assorbendo la danza 
mediorientale RAQS SHARQI  (la  trasformazione intermedia)  nord Africa,  Egitto,  (danzatori 
IRENE  VARGAS  e A.  MENON)  per  arrivare  infine  al FLAMENCO   nell’Andalusia con  i 
componenti  di EL QUADRO della  PENA FLAMENCA  insieme con gli  artisti MARIA JOSÉ 
SÒTO, PILAR CARMONA, JOSÉ SALGUERO, RAMON RUIZ.
 
SABATO 13 aprile 2002
ORE 10 - APERTURA SALE. Nell’Arena proiezione di filmati
ORE  10.30 –   THE  CONCERT  FOR BANGLADESH  filmato  con  George  Harrison,  Bob 
Dylan, Eric Clapton, Ringo Starr, Ravi Shankar, Billy Preston e Leon Russell
ORE 12.30 THE MAHABHARATA il grande poema epico (3° puntata)
ORE 12.00 – CUCINA TIPICA INDIANA
(spazio per le prove degli artisti)
ORE 16.00 – Appunti di viaggio di  Margot Swartzberg Dell’Orto: SADHUS holy people 
of INDIA esperienza di un incontro con un Sadhu durante il Kumbha Mela 
ORE 16.30 – RASIKAYO - RADHA   con il cantante  Silvester Jayakody e il suo gruppo di 
danzatori e musicisti
ORE 17.15 – LA FAMIGLIA DIVINA. La splendida danzatrice   SURYA  , un nome legato 
all’energia solare, nella danza classica del sud India il BHARATA NATYAM
ORE 18.00 -  canto antico dell’india KHAYAL  con KAKOLI SENGUPTA  canto e  RASHMI 
BHATT alle tabla.  
ORE 18.30  L’INDIA DEL SUD e LADAKH  2 proiezioni  in  multivision  a  cura  dello  studio 
IMMAGINARE 
ORE 19.00 – CUCINA TIPICA INDIANA (nell’Arena LUCI E SUONI DELL’INDIA)
(spazio per le prove degli artisti)
ORE 20.30 ANANTA-SESHA. il Cobra bianco dagli occhi neri e il Pitone Molurus delle rocce 
indiane: il serpente nel vissuto indiano; 
ORE 21 -  LE SETTE DANZE CLASSICHE DELL’INDIA  in  una  kermesse di  grande  valore 
artistico: BHARATA NATYAM (la più antica e classica) danzano  PAULOMI PANDIT  e BIJOY 
SHIVRAM, ODISSI (sinuosa e sensuale che ha ispirato gli scultori dei templi) danza  KAVITA 
DWIBEDI, KUCHIPUDHI (la danza su piatti di metallo) danzatrice CHITRANGEE, MANIPURI (con 
influenze  folk  locali)  danza  LATASANA  DEVI   ,  MOHINI  ATTAM  (femminile  e  vicina  al 
misticismo  della  madre  terra)  danza  SUNANDA NAIR,  KATHAKALI  (energica  e  mascolina) 
danzano KARUNAKARAN e NINA,  KATHAK (dove affondano le origini del flamenco)  danzano 
KAMAL KANT e SHARMILA 
(Nell’intervallo una danza energica di Shiva proposta dalla danzatrice SURYA)..
 
DOMENICA 14 aprile 2002
ORE 10.00 – APERTURA SALE.  Nell’arena proiezione di  film. Tra i  quali  il video  MOHINI 
BHASNASURA delIa compagnia Raju di Madras dance drama di danza kuchipudi
ORE 12.00 - ANANTA-SESHA. il cobra bianco dagli occhi neri e il Pitone Molurus delle rocce 
indiane 
ORE 12.30 – CUCINA TIPICA INDIANA
(spazio per le prove degli artisti)
ORE 16.00 - THE MAHABHARATA il grande poema epico 
ORE 17.00 SILVESTER JAYACODY  di Sri  Lanka cantante.  Musica moderna indiana 
danzatori di Kandyan dance 
ORE 17.30 –  SCUOLA DI YOGA con i maestri della FKY Federazione Kriya Yoga (come si può 
raggiungere uno scioglimento da consentire le posizioni estreme dello Yoga che vedremo alle 
21)
ORE 18.00 –   SFILATA DI  MODA DAL SARI  ANTICO AGLI  ABITI  MODERNI IN SETA 
INDIANA della stilista PUSHPA con le modelle di Verambra
ORE 19.00 -  Video del TEMPIO SHAOLIN
ORE 19.30 – CUCINA TIPICA INDIANA (nell’Arena LUCI E SUONI DELL’INDIA)
(spazio per le prove degli artisti)
 ORE 21 Spettacolo di grande impatto scenico: ESIBIZIONI DI YOGA con i maestri della 
FKY Federazione Kriya Yoga (già ospitati a Canale 5 nella trasmissione di Maurizio Costanzo), 
L’ARTE MARZIALE ACROBATICA INDIANA KALARIPAYATTU del Kerala con torce e spade e 
la sua evoluzione a opera dei monaci del TEMPIO SHAOLIN nel  KUNG FU.  Si esibiranno i 
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monaci Shi De Cheng, Shi Xhian Wey, Shi Xian Shan (già ospitati nella trasmissione di 
Fiorello su RAIUNO). 
 
Organizzazione evento:
FORUMNET spa      e    SURYANAGARA - MILANO
 
REGISTA: STEFANO BOSISIO
DIRETTORE ARTISTICO:  EMY BLESIO
DIRETTORE PRODUZIONE: LUCA COLOMBO

2° EDIZIONE DAL 13 AL 16 MARZO 2003
LA PROSSIMA EDIZIONE: DAL 25  AL 28 MARZO 2004 AL FILAFORUM DI ASSAGO
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