Martedì 12 settembre
10.00 -15.00 Arrivo e iscrizione dei pArtecipAnti
15.00 sAluti di benvenuto
Elda Morlicchio, rettrice università di napoli “l’orientale”
Adriano Rossi, presidente Associazione internazionale di studi sul Mediterraneo e l'oriente (isMeo)
Michele Bernardini, direttore dipartimento Asia Africa Mediterraneo

Convegno fondativo
dell’ Associazione Italiana
di Studi Tibetani e Himalayani

Panel Storia delle dottrine I
Chair: Giacomella Orofino
15.30-16.00 - elena de rossi Filibeck, Uno sguardo storico sugli studi tibetani in Italia
16.00-16.30 - Marta sernesi, Gli Atti del Buddha nelle fonti storiche e agiografiche
16.30-17.00 - carla Gianotti, La verità del fuoco. Le ventiquattro jo mo della tradizione tibetana e l’insegnamento di Pha Dam pa sangs rgyas
17.00-17.30 Pausa

Panel Storia delle dottrine II
Chair: Elena De Rossi Filibeck
17.30-18.00 - Giacomella orofino, Alcune considerazioni sulle origini del “Libro tibetano dei morti”
18.00-18.30 - Filippo brambilla, La dottrina gZhan stong nelle opere di Ngag dbang tshogs gnyis rgya mtsho
(1880-1940)
18.30-19.00 - Marco passavanti, I quattro simboli (brda’ bzhi) della mahāmudrā nel zla ba’i ‘od zer di Par
phu pa Blo gros seng ge

Mercoledì 13 settembre
Panel Storia
Chair: Donatella Rossi

12-15 settembre 2017
Università degli Studi di Napoli “L’Orientale”
– Scuola di Procida per l’Alta Formazione –
“Conservatorio delle Orfane di Terra Murata”
Procida (Napoli)
Ingresso libero

9.00-9.30 - emanuela Garatti, Due principesse alla corte imperiale: il ruolo politico della Principessa Wencheng
e della Principessa di Jincheng alla corte tibetana fra il VII e il VIII secolo
9.30-10.00 - Guido vogliotti, Antichi re e tumuli sepolcrali. Un riesame della necropoli reale tibetana di 'Phyongrgyas
10.00-10.30 - Michela clemente, Sull'identificazione delle xilografie tibetane. cambiamenti stilistici tra il XVI
e il XVII secolo
10.30-11.00 - Federica venturi, Come riconciliare il Buddhismo e la violenza. L'esercito tibetano del dGa’ ldan
pho brang (1642-1959)
11.00-11.30 - Marlene erschbamer, La tradizione ‘Ba’ ra ba, un ramo dei bKa’ brgyud pa
11.30-12.00: Pausa
Panel Divinazione e medicina
Chair: Federica Venturi
12.00-12.30 - donatella rossi, Riflessioni ermeneutiche su un testo bonpo di oniromanzia
12.30-13.00 - carmen simioli, Diagnosi e divinazione delle malattie epidemiche. Studio preliminare dei capitoli
diagnostici del vaso del nettare dell’immortalità ( ’chi med bdud rtsi bum pa, CBB)

13.00-13.30 - Alessandro boesi, Spine, peli, e barbe. gli organi delle piante nel mondo tibetano, percezione e nomenclatura

13.00-13.30 - Mara Matta, La cinematografia tibetana della diaspora e la narrazione di soggettività fluide.
Nuovi nomadismi all’epoca della ‘modernità liquida’

13.30-15.00: Pausa pranzo

13.30-15.00: Pausa pranzo

Panel Storia dell’arte I
Chair: Massimiliano Alessandro Polichetti

Panel Regioni Himalayane e Nepal I
Chair: Davide Torri

15.00-15.30 - Mariachiara Gasparini, Le pitture murarie del Ladakh attraverso l’iconografia tessile centrasiatica
15.30-16.00 - chiara bellini, Tesori riscoperti. le collezioni di immagini sacre nei musei monastici del Ladakh
16.00-16.30 - Marialaura di Mattia, Il rinascimento artistico della Seconda Diffusione interpretato nei più antichi templi del Ladakh. il caso emblematico rappresentato dalle sculture lignee del chos.‘khor di Alci

15.00-15.30 - Andrea drocco, Per una documentazione delle lingue pahari dell’Uttarakhand e Himachal Pradesh orientale
15.30-16.00 - chiara letizia, Riti di stato hindu nel Nepal laico contemporaneo. continuità, cambiamenti e
prospettive future
16.00-16-30 - irene Majo Garigliano, La possessione vista dai posseduti. Riflessioni sulla danza dei Ghora del
Tempio di Kāmākhyā (Assam)

16.30-17.00: Pausa

16.30-17.00: Pausa
Panel Storia dell’arte II
Chair: Chiara Bellini
Panel Regioni Himalayane e Nepal II
Chair: Andrea Drocco

17.00-17.30 - Giada rossi, Agiografia di Padmasambhava nei dipinti parietali del dbu-rtse di Samye
17.30-18.00 - Filippo lunardo, La visualizzazione del campo dell’accumulazione dei meriti (tshogs zhing)
nell’istruzione del maestro del I Pan chen Bla ma. Una tradizione dGe lugs pa ancora non indagata
18.00-18.30 - Massimiliano Alessandro polichetti, Le ricerche scientifiche del MNAO sul patrimonio artistico
e culturale himalayano

17.00-17.30 - davide torri, territorio, Religione, Lingua. Gli Hyolmo e il revival delle identità locali nel Nepal
contemporaneo
17.30-18.00 - diana riboli, Sciamanismo e “Cosmopolitica” presso i Chepang del Nepal Centro Meridionale

20.00: Aperitivo e cena di benvenuto

18.30: Business meeting – Fondazione dell’AISTH

Giovedì 14 settembre

Venerdì 15 settembre

Panel Mondo contemporaneo I
Chair: Mara Matta
9.00-9.30 Hildegard diemberger, Brag dkar rta so. monastero e stamperia tra storia e revival
9.30-10.00 - lucia Galli, I Racconti di Viaggio di Kha stag ’Dzam yag, Pellegrino e Mercante (1944-1956)
10.00-10.30 - valentina punzi, Banditi, divinità delle montagne e lo stato cinese. frammenti di storie locali
dall’Amdo orientale
10.30-11.00 - Monia chies, Aspetti tradizionali e dinamiche post-disastro al Gyanak Mani-Wall di Yushu
(Qinghai, PRC)
11.00-11.30 - Jampel dell’Angelo, Le politiche di sedentarizzazione dei nomadi tibetani. una complessa transizione socio-ecologica
11.30-12.00: Pausa
Panel Mondo contemporaneo II
Chair: Hildegard Diemberger
12.00-12.30 - Matteo Miele, Il Bhutan e la Cina. Profili storici e prospettive geopolitiche
12.30-13.00 - lara Maconi, Essere in traduzione. La letteratura tibetana contemporanea nell’attuale contesto
sino-tibetano

Panel Tradizioni religiose I
Chair: Fabian Sanders
9.30-10.00 - Franco ricca, Da démoni rgyal po a Protettori del Dharma
10.00-10.30 - Margherita pansa, Storia e lignaggi del gcod nella scuola rnying ma
10.30-11.00 - Francesco tormen, Mere apparenze. Che cos’è l’esistenza convenzionale secondo Tsongkhapa
11.00-11.30: Pausa
Panel Tradizioni religiose II
Chair: Franco Ricca
11.30-12.00 - Margherita serena saccone, Autorità e percezione nella dimostrazione dell’onniscienza del Buddha
12.00-12.30 - Fabian sanders, La portata di mente e parola. alcune osservazioni sulle posizioni ‘apofatiche’ nello
rdzogs chen
12.30-13.00 - chiara Mascarello, Sulla natura dell’esperienza. Rilevanza filosofica della nozione di auto-consapevolezza (rang rig) nel buddhismo tibetano
13.00-13.30 - Francesco Maniscalco, Soteriologia dei Tantra Madre della tradizion Bon. Un quadro analitico
attraverso le opere di Lopon Tenzin Namdak
13.30: Pranzo di saluto e di celebrazione della fondazione dell’ AISTH

