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Anche quest'anno Padiglione Tibet partecipa ad
ART NIGHT VENEZIA | SABATO 17 GIUGNO 2017

ALLE ORE 17.30

In collaborazione con la FPMT (Fondazione per la Preservazione della Tradizione 
Mahayana) un appuntamento con la spiritualità tibetana.

INCONTRO con GHESCE TENZIN TENPHEL
L'ETICA SECOLARE

L'etica  secolare  consiste  in  una  serie  di  valori  trasmissibili  attraverso
l'educazione. Non è legata ad un contesto religioso, è altresì profondamente
laica ed è rivolta a colmare il vuoto di valori che sottende il nostro tempo. Si
fonda  unicamente  sull'uomo  e  sulla  sua  intelligenza.  Per  questo  è  da
considerarsi di validità universale.

"Ciò di cui abbiamo bisogno è un approccio all'etica che non faccia riferimento alla
religione e possa essere accettato sia da chi segue una fede sia da chi non ne ha
alcuna ; in breve ci serve un'etica laica." 
Dalai Lama

Ghesce Tenzin Tenphel è nato nel 1956 in una famiglia di agricoltori e nomadi in Tibet, nel
Domo. Nel 1959, dopo l’invasione cinese del Tibet, fuggì all'età di tre anni con la famiglia.Dal
Tibet, quello stesso anno, scapparono ottantacinquemila profughi. Tenzin Tenphel e i genitori
camminarono  per  giorni  in  mezzo  alla  neve.  Percorsero  il  passo  del  Kanchenzonga  a
cinquemilacinquecento metri  di altitudine. Attraversarono il  fiume che scende verso lo stato
indiano del Sikkim alla ricerca di un villaggio. Lo trovarono a duemila metri: poche case e un
gompa. Dal  Sikkim, nel 1960, si trasferì nell’India del Sud. Ghesce Tenphel divenne aspirante
monaco  all’età  di  nove  anni  ma  continuò  a  studiare  nella  locale  scuola  statale  indiana,
memorizzando le scritture buddhiste durante le sue vacanze. A diciassette anni ottenne dalla
famiglia il  permesso di entrare nell’Università monastica di  Sera Je.  Ricevette l’ordinazione
monastica  completa  e  completò  la  formazione  tradizionale  scolastica.  Ghesce  Tenphel  si
laureò con lode nel 1994, ottenendo il diploma universitario di Ghesce Lharampa, il dottorato
più alto del buddhismo tibetano conferito nella tradizione Ghelug.

L'appuntamento  rientra  nelle  iniziative  dell'Anno  del  Dalai  Lama,  promosso  da
Comitato Padiglione Tibet, la Fondazione  per  la Preservazione  della  Tradizione Mahayana
(FPMT) e il Progetto L’Eredità del Tibet.

ALLE ORE 19.30

PRIMA BIENNALE INTERNAZIONALE DI ARTE POSTALE A VENEZIA
dal 17 giugno al 10 agosto 2017
a cura di Ruggero Maggi per Padiglione Tibet

L'Arte Postale è un network internazionale  che ha contrassegnato, soprattutto alla
fine del  secolo passato,  un’infinita serie di  progetti,  riviste,  libri,  mostre,  in  cui  ha
valore  la  relazione  intrinseca  tra  l'oggetto  spedito,  il  mittente  ed  il  destinatario.  Il



Futurismo e il  Dadaismo sono da considerarsi  senz'altro  gli  antecedenti  storici  di
questa forma di comunicazione artistica, così come è da sottolineare l'opera di Kurt
Schwitters, creatore dei primi lavori realizzati con timbri e l'avvento, alla metà degli
anni '50, della ricerca Fluxus con l'opera di artisti come Joseph Beuys, Ray Johnson,
George Maciunas, Ken Friedman, Ben Vautier e di alcuni artisti e teorici del Nuovo
Realismo francese come Pierre Restany ed Yves Klein. Ray Johnson, artista di New
York, è considerato il creatore dell'Arte Postale: nel 1962 fonda, sbeffeggiando le vere
scuole per corrispondenza, la New York Correspondence School (così definita da Ed
Plunkett).  Questa  Biennale  non  vuole  assolutamente  rendere  istituzionale  un
fenomeno artistico come la Mail Art che ha nel proprio codice genetico un'avversione
per tutto ciò che può renderla ufficiale ed istituzionale - nel 1986 scrissi: “la Mail Art
usa le istituzioni nei luoghi delle istituzioni contro le istituzioni” - ma vuole fare il punto
su questo network antesignano dei recenti social network. Un grande archivio aperto
al pubblico con migliaia di opere. 

Ospite  speciale di  questa  Prima  edizione  della  Biennale  di  Arte  Postale:  GAC,
acronimo  che  indica  Guglielmo  Achille  Cavellini,  probabilmente  il  più  controverso
artista nella storia dell'arte contemporanea italiana e creatore dell'autostoricizzazione.
Saranno presentati i lavori e le foto degli artisti che il 31 dicembre 2014, centenario
della  nascita di GAC, hanno voluto raccogliere il mio invito a festeggiare l'arrivo del
nuovo anno indossando e facendo indossare per l'occasione ad amici e parenti la
maschera di GAC riproducente il suo volto, che avevo realizzato nel 1985.

ENTRATA LIBERA

info: www.padiglionetibet.com | maggiruggero@gmail.com | 320.9621497
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PADIGLIONE TIBET
un ponte di cultura e libertà

evento dedicato a S.S. il Dalai Lama

Artisti PADIGLIONE TIBET | LUNG-TA:
Marco  Agostinelli, Dino  Aloi, Salvatore  Anelli,  Piergiorgio Baroldi  - Lorenzo  Bluer,  Carla
Bertola  - Mariella  Bogliacino  - Fernando  Montà  - Alberto  Vitacchio,  Giorgio  Biffi  - Giglio
Frigerio  - Fabrizio  Martinelli,  Rovena  Bocci,  Rossana  Bucci - Oronzo  Liuzzi,  Rosaspina
Buscarino,  Silvia  Capiluppi, Paola  Caramel,  Simonetta  Chierici  - Loredana Manciati  -
Tiziana  Priori  - Elena  Sevi,  Pino  Chimenti,  Circolo degli  artisti di  Varese,  Marzia
Corteggiani,  Giampietro  Cudin  - Carla  Rigato,  Albina  Dealessi,  Nyima  Dhondup  - Livia
Liverani,  Anna  Maria  Di  Ciommo,  Franco  Di  Pede, Marcello  Diotallevi,  Giovanna
Donnarumma - Gennaro Ippolito, Gretel Fehr, Mavi Ferrando - Mario Quadraroli - Roberto
Scala  - K7,  Alessandra  Finzi  - Gianni  Marussi,  Alberto  Fortis,  Emanuela  Franchin,  Ivana
Geviti, Antonella  P. Giurleo, Isa  Gorini, Gruppo  Il Gabbiano, Peter  Hide 311065  - Isabella
Rigamonti,  Benedetta  Jandolo  -  Angela  Marchionni,  Oriana  Labruna,  Silvia  Lepore  -
Sandro  Pellarin, Ruggero  Maggi, Giulia  Niccolai  - Gruppo  BAU, Tashi  Norbu, Clara  Paci,
Lucia Paese, Salvatore Perchinelli, Marisa Pezzoli, Benedetto Predazzi, Anna Seccia, Gianni
Sedda, Roberto Testori

VIDEO ARTE
Satish Gupta (presentato dalla prestigiosa BASU Foundation For The Arts), Francesca Lolli,  Marco
Rizzo.

MOSTRE PERSONALI
Rosaspina Buscarino, Anna Maria Di Ciommo, Marcello Diotallevi, Roberto Testori

ATMAN
opera inedita site specific di Robert Gligorov
curata da Luca Pietro Acquati Architetto

ENTRATA LIBERA orari: martedì – domenica 10.00/18.00 - chiusura: lunedì

PROSSIMO APPUNTAMENTO:

6 luglio 2017  data in cui si celebrerà l'82° compleanno del Dalai Lama.
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