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SUMMER MELA ROMA FINDs INDIA
L'oriente sbarca nella Capitale
La Fondazione approda in Italia con una settimana di iniziative culturali, musica, fotografia, danza e convegni.
L'evento avrà inizio il 21 giugno, proprio in occasione del solstizio e della giornata mondiale della Musica
MARIO MASCIULLO

La Fondazione Find approda in
Italia, ed in particolare a Roma e
provincia, con una settimana di
iniziative culturali, tra musica,
fotografia, danza e convegni, che
partiranno in occasione del
"Summer Mela", ovvero la grande
festa del solstizio d'estate il 21
giugno, con una serata ad inviti
all'Hotel de Russie (presenti
esponenti delle massime cariche
istituzionali, mediatiche e cultu-
rali indiane), che anticiperà la
programmazione, e che apri-
ranno al pubblico proprio nella
prestigiosa ed incantevole sede
della Fondazione, Villa II Labi-
rinto a Zagarolo, il 22 giugno, per .
poi approdare al MAXXI di Roma
il 25 giugno con una serata spe-
ciale, che prevede un incontro
con due importanti artisti indiani
contemporanei ed un concerto
di musica classica indiana dedi-
cato a Ravi Shankar e che celebra
così l'inizio di una collabora-
zione triennale tra il Museo e la
Fondazione. Infine, il 28 giugno
appuntamento speciale alla Casa
delle letterature per l'incontro
con Tarun Tejpal, giornalista in-
diano tra i più importanti del
mondo per le sue inchieste sui
meccanismi del potere e della
corruzione, ed il critico letterario
e scrittore italiano Emanuele
Trevi.

La Fondazione. Find nasce come
evoluzione e trasformazione
della Fondazione Harsharan,
nata nel 1969 per volere del mu-
sicologo e indologo francese
Alain Daniélou. Un lungo sog-
giorno indiano, iniziato nel 1932,
e gli incontri con scrittori, artisti,
filosofi, intellettuali e poeti tra cui
il grande Rabindranath Tagore,
fecero di Daniélou "un cittadino
europeo che ha incorporato la ci-
viltà indiana nella propria es-
senza", e lo portarono alla

| Find - La Fondazione è interamente dedicata agli scambi culturali tra l'India e l'Europa

convinzione che l'educazione al
rispetto delle diversità e il dialogo
tra le culture fossero l'unica via
percorribile per l'umanità. Find si
occupa di differenti discipline
quali musica, fotografia, arte,
danza, letteratura, dialoghi acca-
demici ed incontri tra giornalisti,
e crea opportunità di collabora-
zione per artisti e ricercatori di di-
verse nazionalità, con seminari,
eventi, progetti di ricerca, corsi di
perfezionamento e programmi di
residenza, al fine di favorire lo
scambio artistico-culturale tra
l'India e i paesi europei.

Gala Dinner. (cena istituzionale
ad inviti) 21 giugno - Hotel del
Russie, Roma. Tra gli ospiti: il Mi-
nistro indiano per le Risorse
umane Shashi Tharoor, il nuovo
ambasciatore indiano in Italia

Basant Kumar Gupta, il regista
Shekhar Kapur, il sociologo Ashis
Nandy, il romanziere Tarun Tej-
pal, gli artisti Sudoph Gupta e
Barthi Kher, il romanziere Dileep
Padgaonkar, il compositore Jan
Claude Eloy, la reporter e diret-
trice di APP Shoma Chaudhury, lo
psicanalista e romanziere Sudhir
Kakar, l'editore della rivista Semi-
nar Malvika Singh, il curatore
della Alkazi-Foundation Rahaab
Allana, il giornalista di India
Today Swaminathan Kalidas, il
direttore della ICCR Suresh Goel,
i due Maharaja e mecenati Mu-
zaffar Ali Of Kotwara e Gaj Singh,
il direttore dello Smithsonian
Folkways Ree. Atesh Sonneborn,
il direttore del Musée Guimet di
Parigi Olivi er De Bernon, il diret-
tore del Museo Etnologico di Ber-"
lino Lars Koch, il direttore del

Museo Elysée di Losanna Sam
Stourdzé, il direttore di Casa de la
Inda di Valladolid Guillermo Ro-
drìguez, la giornalista dell'Inde-
pendenti Isabella Thomas, il
direttore del Museo della Musica
di Barcellona Roma Escalas, il di-
rettore delle Fondazione Scelsi
Nicola Sani, il direttore dell'
IISMC della Fondazione Giorgio
Cini Giovanni Giurati, il presi-
dente della Regione Lazio Nicola
Zingaretti, la presidente del
MAXXI Giovanna Melandri, l'o-
norevole Sandro Gozi presidente
dell'Associazione Italia-India, il
diplomatico e scrittore Roberto
Toscano, ed altri illustri esponenti
delle Istituzioni italiane ed in-
diane.

Shiva e Dioniso. - Festa del Sol-
stizio. 22 giugno - Zagarolo. Ceri-

monia inaugurale Find (ad invito)
ore 11-17, Villa II Labirinto, Cen-
tro Alain Daniélou. Duo Rafael &
Victor Aguirre (ore 13).

The body. Conferenza (partecipa-
zione su prenotazione) 23-24 giu-
gno - Villa Labirinto, Centro
Alain Daniélou - Zagarolo. Storia,
Politica, Salute e Mortalità. Pro-
spettive indiane ed occidentali. Il
programma mira all'analisi di
problematiche relative alla nutri-
zione e alla salute quali l'AIDS,
l'obesità, le patologie croniche,
l'invecchiamento della popola-
zione, o il riemergere di malattie
come la malaria e la tubercolosi
che ancora colpiscono le società
del XXI0 secolo. La conferenza
tratterà questi temi da diverse
prospettive disciplinari al fine di
identificare politiche di risolu-

zione dei dilemmi, pratici e co-
gnitivi, relativi alla salute e al be-
nessere, che affliggono le società
contemporanee.

Maxxi Finds India. 25 giugno -
MAXXI, Roma. Incontro con gli
artisti Subodh Gupta e Bharti
Kher, modera Malvika Singh.
MAXXI B.A.S.E. - Ore 18.00
Omaggio a Ravi Shankar: con-
certo di musica classica indiana
con Ustad Sageer Khan, sitar e
Rashmi Bhatt, tabla (SPAZIO YAP
piazzale esterno del Museo - Ore
20.00). L'evento apre IN-DIALO-
GUE, un format di collabora-
zione triennale tra MAXXI e
FIND alla sua prima edizione, e D
concerto inaugura la grande in-
stallazione HE! Dello studio
BAM, vincitore dell'edizione YAP
MAXXI 2013, programma dedi-
cato ai giovani studi di architet-
tura realizzato in partnership con
MoMA e PS1 di New York.

26-29 giugno. Continuano le re-
sidenze degli artisti con incontri
ancora in via di definizione

28 Giugno. Case delle Litterature,
Piazza dell'Orologio 3, Roma -
ore 18:00. Incontro con Tarun
TEJPAL e Emanuele TREVI

Find, attraverso uno scambio
esperienziale, conoscitivo, cultu-
rale e sociale a due sensi, aspira
al superamento del crescente di-
vario tra le nostre culture, conse-
guenza diretta dell'accresciuta
modernizzazione e dello svi-
luppo economico. Con la co-
stante crescita demografica,
l'investimento tecnologico ed
altri fenomeni di rilievo, l'India
rappresenta uno dei mercati di
consumo più importanti al
mondo; una realtà molto dina-
mica e giovane che si sta trasfor-
mando più rapidamente di
qualsiasi paese europeo, mal-
grado le innegabili problemati-
che sociali e l'esigenza di far
fronte al crescente conflitto tra
tradizione e modernità.


