
Con il Patrocinio del Comune di Roma - Assessorato alle Politiche culturali
ed in collaborazione con Università di Roma "Sapienza” - Facoltà di Studi Orientali

presenta

ZHENPHENLING – ASSOCIAZIONE CULTURALE COMUNITA’ DZOGCHEN

“SGUARDI SUL TIBET”
Film, conferenze, dibattiti, 

esperienze ed introduzioni 
al mondo della tradizione culturale tibetana  

MARTEDÌ 12 OTTOBRE, ORE 20,45, sala Trevi, Vicolo del Puttarello 25:
proiezione del film “Tulku” di Paolo Brunatto, docufilm sul “Piccolo Buddha” di Bernardo
Bertolucci, con interviste al Dalai Lama, Chöegyal Namkhai Norbu, Sogyal Rinpoce, ed un cammeo
di Roberto Benigni.

SABATO 23 OTTOBRE, ore 16,00, presso Zhenphenling, Via G. Miani 5 (Piramide), 
sede dell’Associazione Culturale Comunità Dzogchen sezione di Roma: 
“Zhenphenling: uno spazio tibetano a Roma” introduzione alla contemplazione secondo l’insegna-
mento Dzogchen, Yantra Yoga, Danza del Vajra, massaggio tibetano Ku Nyè.

MERCOLEDÌ 3 NOVEMBRE, ore 9,30-18,00, Facoltà di Studi Orientali - 
Università di Roma “Sapienza”, Via Principe Amedeo 182/b: 
“Arte Tibetana tra passato e presente” - giornata di studi con relazioni di esperti 

SABATO 13 NOVEMBRE ore 16,00, sala Pietro da Cortona - Musei Capitolini:
“Sguardi sul Tibet”, presentazioni ed approfondimenti sulla cultura tibetana a cura di:
Prof.ssa Elena De Rossi Filibeck, Università Sapienza, "Storia degli studi tibetani in Italia"; 
Prof.ssa Donatella Rossi, Università Sapienza, "La divinazione nella tradizione Bon”; 
Dott. Filippo Lunardo, Università Sapienza, "Arte in Tibet: visioni dell’assoluto";  
Dott.ssa Mara Matta, Università degli Studi di Napoli L’Orientale, "La rappresentazione del Tibet
nel cinema"

VENERDÌ 19 NOVEMBRE ore 21,00, sala Trevi:
proiezione del documentario ““In Tibet con ASIA Onlus - I progetti di cooperazione allo sviluppo
nelle aree tibetane”. Interviene: Andrea Dell’Angelo, direttore di ASIA Onlus

Tutti gli eventi della rassegna sono ad ingresso libero fino ad esaurimento posti.
INFO: WWW.ZHENPHENLING.IT    TEL. 3283130957



ZHENPHENLING è la sede di Roma dell’Associazione Culturale Comunità Dzogchen, fondata dal
Prof. Chöegyal Namkhai Norbu, uno dei più eminenti studiosi e rappresentanti della cultura tibetana
a livello mondiale, nato nel 1938 a Derghe nel Tibet orientale. Chiamato in Italia dal prof. Giuseppe
Tucci, il Prof. Chögyal Namkhai Norbu è stato docente di lingua e letteratura tibetana all’Università
degli Studi di Napoli dal 1962 al 1992, autore di numerosi libri tra cui “Dzogchen”, “Il cristallo e
la via della luce”, “Lo Yoga del Sogno”. L’Associazione ha lo scopo di preservare e diffondere la
cultura tibetana ed in particolare l’insegnamento Dzogchen.
Dzogchen significa Perfezione Totale ed indica la condizione di potenzialità primordiale di ogni in-
dividuo.
Il metodo per entrare nella conoscenza dello Dzogchen, per scoprire la propria vera condizione, è
chiamato Insegnamento Dzogchen.
Nella sede di Zhenphenling vengono organizzati periodicamente corsi di Yantra Yoga, Danza del
Vajra, introduzione alla contemplazione, ed è possibile assistere agli insegnamenti di Chögyal Nam-
khai Norbu trasmessi via webcast da tutto il mondo. 

Zhenphenling: Via Giovanni Miani 5,  00154 Roma
(metro Piramide) tel. 06 57300346

www.zhenphenling.it – posta@zhenphenling.it

ASIA - Associazione per la Solidarietà Internazionale in Asia - è una onlus  fondata nel 1988 dal prof. Chögyal
Namkhai Norbu. ASIA  lavora per promuovere lo sviluppo economico, sociale, sanitario e culturale delle popo-
lazioni del continente asiatico che, come quella tibetana, rischiano di scomparire.

Info:  ASIA Onlus
Via San Martino della Battaglia, 31

00185, Roma
T +39.06.44340034
F +39.06.44702620
www.asia-ngo.org


