
IL CORPO NELLA TRADIZIONE INDIANA

SABATO 12 DICEMBRE 2015 dalle ore 10,30 alle ore 12,30 e dalle ore 13,30 alle 
ore 15,30
presso la sede del CELSO Istituto di Studi Orientali ( Galleria Mazzini 7 – Genova ) 
avrà luogo il Seminario ( modulo intensivo ) :

" IL CORPO NELLA TRADIZIONE INDIANA " ( www.celso.org )
_____________  

Temi del Seminario: 
- Ricettacolo d'impurità, strumento di deificazione.
- Le discipline ascetiche e la materialità del corpo.
- L'arte e la pienezza del godimento estetico.
- Corpo di tenebre e luce.
- Corpo sottile e poteri latenti.
- Il corpo che rappresenta.



- Avere un corpo, essere un corpo.
_____________  

Il Seminario è tenuto dalla Prof.ssa Marilia Albanese, uno dei maggiori esperti a 
livello internazionale di cultura indiana e del sud-est asiatico, 
gia' Direttrice dell’ISIAO Istituto Italiano di Studi sull’Africa e l’Oriente, 
Docente di Cultura Indiana alla Civica Scuola di Lingue e Culture Orientali di Milano 
autrice di numerosi saggi sull’arte e la cultura dell’India e del sud-est asiatico [ tra 
cui: “Antica India: dalle origini al XIII secolo” (2001), “India del Nord: guida ai siti 
archeologici” (1999), 
“Splendori delle civiltà perdute” (1998), "Lo Yoga" (1998), "Il Tantrismo: il gioco della 
dea" (1996), "Angkor, fasto e splendore dell'impero khmer" (2002), 
"Asia e Medio Oriente - Archeologia" (2010), "I tesori di Angkor" (2006), "Siddharta, il 
principe che divenne Buddha" (2008), "Angkor" (2011) ].
_____________ 

Il Seminario e' AD ISCRIZIONE.

Le prenotazioni possono essere inviate a questo indirizzo elettronico, segnalando i 
propri dati (Nome, Cognome, indirizzo, telefono, e-mail).
Per informazioni e per formalizzare le iscrizioni la Segreteria e' aperta al pubblico 
nei giorni di Lunedi, Martedi, Mercoledi e Giovedi dalle ore 15 alle ore 18
_________

CELSO - ISTITUTO DI STUDI ORIENTALI
Dipartimento Studi Asiatici
Archivio Arti Contemporanee
BSA Biblioteca di Studi Asiatici
Galleria Mazzini 7 – 16121 Genova - Italy
tel [+39] 010586556
info@celso.org
www.celso.org
________________

Il contenuto di questo messaggio e degli eventuali allegati e’ riservato esclusivamente al/ai destinatari 
in indirizzo.
Se avete ricevuto questo messaggio per errore vogliate comunicarcelo e cancellare il messaggio dal 
vostro archivio.
Qualsiasi utilizzo, divulgazione o copia non autorizzata di questa comunicazione e’ rigorosamente 
vietata.
Nel caso non desideriate piu’ ricevere le nostre comunicazioni vogliate inviarci una e-mail con 
oggetto: “indirizzo da cancellare”.
Grazie per la collaborazione.
[Informativa sulla Privacy ai sensi del D.LGS 196/2003]


