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La realtà giapponese è una realtà in cui l’esperienza del sacro si rea-
lizza in modo del tutto estraneo ai tre grandi monoteismi: coesistono 
più religioni che non sono mutualmente esclusive e l’attenzione all’a-
spetto spirituale dell’esistenza umana si manifesta in uno scenario 
ricco e mutevole. In terra giapponese il Buddhismo ha incorporato 
una pluralità di tradizioni religiose (culti locali e risicoli, pratiche di-
vinatorie, sciamanesimo, forme di ascetismo legate alle montagne) 
creando un panorama religioso multiforme e poliedrico.

Tre incontri con Rossella Marangoni, yamatologa

GIO 23 gen
MANDALA DI LIBERAZIONE:
IL BUDDHISMO ESOTERICO |  ore 20.45

Delle tante vie che caratterizzano il Buddhismo in Giappone, quella 
degli insegnamenti dei misteri, complessa e impenetrabile, con la sua 
ritualità e la ricchezza simbolica, ha una tradizione antichissima ep-
pure ancora viva e vibrante.

GIO 6 feb   
SEGUENDO LE ORME DEL BUDDHA | ore 20.45

La tradizione antica del pellegrinaggio in Giappone ha assunto varie 
forme in cui la ricerca spirituale si accompagna alla scoperta di un 
ricco patrimonio culturale e di meravigliosi paesaggi naturali.

GIO 30 gen
LE VIE DELLA DEVOZIONE | ore 20.45

Una fede semplice e pura, da alcuni avvicinata al Cristianesimo, ca-
ratterizza queste forme di Buddhismo molto popolari e seguite. Per 
molti il metodo più efficace per rinascere nel paradiso della Terra 
Pura, là dove ci accoglie la compassione di Amida.

VIE DEL 
BUDDHISMO 
IN GIAPPONE
SEDE ACLI BERGAMO
VIA SAN BERNARDINO, 59 - BERGAMO 

GIO 13 feb   
PROIEZIONE DEL DOCUMENTARIO ITAKO: VISION | ore 20.45
Mediateca Provinciale, via Angelo Goisis 96 – Bergamo
Incontro con l’autrice Marianna Zanetta. Nel Nord-Est del Giappo-
ne vivono ancora oggi alcune donne magiche senza tempo, le Itako. 
Cieche fin dalla nascita, attraverso un duro addestramento fisico e 
spirituale, sono introdotte allo sciamanesimo: impedite nella visione 
dei vivi, possono comunicare con le anime dei defunti.

Iscrizione itinerario: € 15
Documentario:iscritti e non iscritti € 5

Prenotazione obbligatoria sul sito 
www.moltefedi.it o presso la sede Acli 
in via San Bernardino 59 a Bergamo, 
dal lunedì al giovedì, 9.30 - 12.30.


