
NOTIZIA IMPORTANTE !!! 
      Con il patrocinio dell’Ambasciata di Sri Lanka: la 
Perla dell’Oceano Indiano S.E. Dr. Warnakulasuriya 
Ambasciatore di Sri Lanka - del Dr. Manfredi Palmeri 
Presidente del Consiglio comunale di Milano - della 
Regione  Lombardia,  Provincia  di  Milano  –  La 
Provincia di Milano – del Consolato delle Mauritius, 
ritorna  in  Italia  il FESTIVAL DELL’INDIA  -  SRI  LANKA  – 
MAURITIUS e nazioni del sud-est asiatico: “L’ORIENTE INCONTRA 

L’OCCIDENTE”  che  OSPITA  IL  7°CONGRESSO  YOGA  e  AYURVEDA,  ORIENTAL  FINE 
ARTS e IL 1° SIMPOSIO “RAGGI DI UN’UNICA LUCE”, programmati per 4 anni, dal 2002 al 
2005 al FORUM di Assago (che ha avuto 35.000 partecipanti e 500 relatori, artisti, performers 
ecc.  nell’ultima  edizione),  dopo  la  trasferta  in  Bulgaria  (Plovdiv),  Portogallo  (Santarem, 
Lisbona), Romania (Bucharest), Spagna (Salamanca), India (New Delhi)… 

Per maggiori informazioni
http://www.suryanagara.it/eventi/festival_india.pdf

http://www.confederazioneyoga.it/eventi.htm 

RITORNA A MILANO !!!   al PALASESTO !!!
facilmente raggiungibile con la metropolitana (capolinea MM 1 linea rossa) il

29 – 30 – 31 MAGGIO 2009
Anticipazione programma:

• Venerdì 29 MAGGIO  
• 20.30 Apertura spazi espositivi e presentazione delle nazioni INDIA – SRI LANKA– 

MAURITIUS e sudest asiaticosotto l’autorità del Dr. Manfredi Palmeri, Presidente del 
Consiglio Comunale di Milano e di S.E. Dr.Warnakulasuriya Ambasciatore di Sri 
Lanka

• 21.00 presentazione del libro “La Clessidra dell Vita”  del premio Nobel Sen. Rita Levi 
Montalcini e della d.ssa Giuseppina Tripodi  con consegna dell’award “Orange 
Omkara” dedicato alla grande scienziata.

• Seguirà SPETTACOLO DI DANZE CLASSICHE DELL’INDIA e FOLK DI SRI LANKA 
con fuoco e percussioni

• 23.00 CHIUSURA SERATA

• Sabato 30 MAGGIO  
• 10.00 Apertura spazi - proiezione film e documentari - e presentazione delle nazioni 

INDIA – SRI LANKA e sudest asiatico
• 11.00 APERTURA CONGRESSO (conferenze – tavole rotonde - dimostrazioni – 

trattamenti –workshops - spettacoli) sotto l’autorità del Dr. Manfredi Palmeri, 
Presidente del Consiglio Comunale di Milano

• 13.00 Pranzo etnico 
• 14.30 - 19.00 CONGRESSO (workshop e conferenze - Yoga e ayurveda massaggi – 

tavola rotonda con dibattito) e spettacoli nell’Arena
• 18.00 Sfilata moda Armonia – tattoo, trucco indiano e imparare a mettere un sari
• 19.30 Cena etnica 
• 20.30  SPETTACOLO  di danze del subcontinente indiano
• 24.00 CHIUSURA SERATA

http://www.confederazioneyoga.it/eventi.htm
http://www.suryanagara.it/eventi/festival_india.pdf


• Domenica 31 MAGGIO  
• 10.00 Apertura spazi - proiezione film e documentari - e presentazione delle nazioni 

INDIA – SRI LANKA– MAURITIUS e sudest asiatico
• 11.00 CONGRESSO ( YOGA – AYURVEDA – FINE ARTS - conferenze tavola rotonda 

con dibattito) 
• 13.00 Pranzo etnico 
• 14.30  - 18.00 SIMPOSIO “Raggi di un’Unica Luce” con dibattito (saranno presenti: 

Sufismo, Sciamanesimo, Sanataana Dharma (induismo), Sikhismo, Buddhismo, 
Buddhismo Teravada,  Buddhismo tibetano, Cristianesimo ecc.) - CONGRESSO 
(workshop e conferenze - Yoga e ayurveda)

• 18.00 Sfilata moda Armonia – tattoo e trucco indiano
• 19.30 Cena etnica
• 20.30 Meditazione e diffusione di un messaggio di pace-tolleranza-amore (con la 

partecipazione di tutti i relatori – maestri – performers) CHIUSURA CONGRESSO
• 21.00 SPETTACOLO di chiusura e saluto dei partecipanti
• 23.00 CHIUSURA FESTIVAL

MOTIVAZIONI:
Torna in Italia anche il CONGRESSO INTERNAZIONALE  YOGA e AYURVEDA (7° edizione).
Un Congresso di Yoga e Ayurveda in un Festival? 
Ebbene sì, voluto per seguire lo spirito pionieristico della creatrice che ha avuto il coraggio già nel 2002 
di proporre la profonda filosofia e spiritualità dello Yoga al vasto pubblico. 
Certamente è più facile ed economicamente più redditizio portarlo a un settore di nicchia, che già lo 
conosce… ma che significato avrebbe diffondere lo Yoga dove già è conosciuto?
Questa decisione è stata testata in questi anni e constatato che molte persone arrivate nell’evento per 
assistere a un’esibizione di arti marziali, a un’incantevole performance di danza o per assistere a un 
concerto, oppure anche solo per venire ad assaggiare la cucina indiana, si trovavano ad apprezzare le 
profonde tecniche yogiche, le interessanti proposte ayurvediche, la meditazione e dimostrazioni di 
yogasana. 
Molti degli stereotipi dovuti a leggende e luoghi comuni si sono così sfatati e le persone, che mai 
avrebbero deciso di accostarsi a tali tecniche orientali, si sono trovate immerse in un mondo 
decisamente affascinante, e hanno cominciato ad apprezzare queste meravigliose discipline che 
insegnano la tolleranza e il rispetto per tutte le creature… che fino a quel momento venivano viste un po’ 
troppo per “addetti ai lavori”.  
Quindi, invece di proporla in eventi chiusi e discriminatori “che accettano solo élite” perché si trovano 
qualche metro sopra il cielo, e che, in definitiva, sono seguiti al massimo da 2.000 a 4.000 persone, 
abbiamo preferito esporlo coraggiosamente al giudizio e alla portata di tutti, delle 20.000-35.000 o più, 
che solitamente frequentano il nostro Evento.
Diciamo coraggiosamente perché tutto il mondo degli “addetti ai lavori” remano contro a questa 
manifestazione, cercano di distruggerla, di toglierle gli appoggi, per timore di perdere dei privilegi che si 
sono conquistati e a cui si aggrappano tenacemente.
Ma noi siamo qui a difendere il diritto di conoscenza e di informazione per tutti e… ancor più siamo qui a 
dividere con tutti la possibilità di partecipare…. Perché insieme, si può!!
E concludiamo con il motto di questo evento: Salviamo la libertà di Conoscenza… e la Conoscenza ci 
salverà.
Un grande abbraccio di fratellanza.
Hari OM

EMY BLESIO
Creator & Art Director
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