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* il ricavato delle cene sarà devoluto alla 
tensostruttura del Teatro Anselmi

Giov 12 SettembRe
Sala ovale | Provincia di Mantova

 ` ORe 11.00
Progetto virgilio: 
cultura e integrazione
Conferenza stampa / tavola rotonda con l’intervento di:

Dimitri Melli, Vanni Marchetti, Elia Scanavini 
Comune di Pegognaga 

Elena Magri 
Provincia di Mantova 

Meri Malaguti, Roberto Terribile, Alfredo Saladini 
Fondazione Aida 

Rappresentanti Comunità indiana

vEN 13 SettembRe
Tempio Hindu Shri Hari om Mandir

 ` ORe 21.00
le dimore degli dei
Documentario di Paolo Chiodarelli  
Introduce Elisa Chiodarelli

Il documentario Le Dimore degli Dei presenta alcuni 
dei templi più importanti dell’India meridionale 
risalenti al XI e XIII sec. d.C. Essi sono espressione 
quanto mai raffinata e suggestiva delle architetture 
del periodo, i cui principi strutturali sono descritti nei 
testi sacri e costituiscono una traccia essenziale della 
tradizione culturale indiana.

SAb 14 SettembRe
Parco Florida

 ` ORe 18.00 › 20.00
Cena indiana 
a cura della comunità Sikh
*offerta libera

 ` ORe 20.30
arleCChino e hanuman
Una produzione teatrale di Fondazione Aida

Regia di Lorenzo Bassotto; 
Consulenza artistica di Lucrezia Maniscotti; 
Con Roberto Macchi e Marco Zoppello.

Arlecchino è uno dei personaggi caratteristici della 
commedia dell’Arte italiana, mentre Hanuman è un 
semi-dio dell’induismo ed è uno dei più conosciuti 
in India. Lo spettacolo narra di un viaggio di Arlec-
chino in India. Il suo traghettatore è Hanuman, in cui 
si specchia e con il quale si confronta alla scoperta di 
nuovi usi e costumi.

 ` ORe 22.00
il martire Bhagat Singh  
e la lotta Per l’indiPendenza dell’india
Reading teatrale di Singh Mandeep & group

Scritto da Barjinder Singh; 
A cura di Singh Jatinder e Singh Vikramjit.

La storia di Bhagat Singh, combattente per la libertà 
dell’India, patriota fautore della lotta per la liberazione 
daldominio britannico.

DoM 15 SettembRe
Parco Florida

 ` ORe 18.00
il dio uniCo dai
mille volti
Danzatrice e coreografa Svamini Atmananda Giri, Monaca, 
danzatrice di Bharata Natyam e Kuchipuddi

Progetto offerto dall’Unione Induista Italiana

 ` ORe 19.00 › 20.00
Cena indiana 
a cura della comunità hindu
*offerta libera

 ` ORe 20.30
Bhangra BoyS 
SonS oF Punjab
Folk dance of punjab - danza tradizionale del Punjab

 ` ORe 21.00
Saai muSiCal grouP

L’IndIa  
tRa StORIa e teatRO

L’IndIa 
tRa muSIca e danza

InGReSSO GRatuItO


