
 

COMUNICATO STAMPA 
 
Giovedì 15 Novembre 2012 
ore 9.00-18.30 
Lugano, Università della Svizzera italiana, Auditorio 
 
SCALARE LE PROFONDITÀ DELLA MENTE  
Tradizioni meditative nelle religioni dell’Asia orientale 
Convegno internazionale 
 
SCALARE LE PROFONDITÀ DELLA MENTE. Tradizioni meditative nelle religioni dell’Asia 
orientale è una giornata di studio e ricca di interventi che si svolgerà giovedì 15 
novembre (dalle ore 9 alle ore 18.00) nell’Auditorio dell’Università della Svizzera 
italiana a Lugano (via Buffi 13). La giornata di studio è aperta al pubblico. 
 
Il Convegno internazionale in onore di Fosco Maraini, celebre antropologo, scrittore e 
fotografo di origini luganesi, conclude un anno ricco di eventi organizzati per celebrarne 
il centenario della nascita, avvenuta il 15 Novembre del 1912 a Firenze.  
 
Sono otto le relazioni previste di altrettanti esperti europei, qui elencati in ordine 
alfabetico: Pietro Bellasi (Fondazione Mazzotta, Milano); Corrado Bologna 
(Università della Svizzera italiana, Lugano); Francesco Paolo Campione (Museo delle 
Culture, Lugano); Roberte Hamayon (École de Hautes Études Pratiques, Parigi); 
Giorgio Milanetti (Università «La Sapienza», Roma); Massimo Raveri (Università 
«Ca’ Foscari», Venezia); Kristofer Schipper (École de Hautes Études Pratiques 
Parigi/Università di Leiden); Birgit Stæmmler (Università di Tübingen).  La direzione 
scientifica del Convegno è di Massimo Raveri. 
 
Agli otto relatori si aggiungono gli interventi di Dacia Maraini scrittrice, giornalista e 
poeta, figlia primogenita di Fosco Maraini e di Topazia Alliata, e di Mieko Maraini, 
membro del Comitato per le celebrazioni marainiane e vedova di Fosco Maraini. I lavori 
saranno preceduti dai saluti di Giovanna Masoni Brenni, per il Municipio di Lugano e 
di Alberto Galluccio, Console generale d’Italia a Lugano. 
 
Il programma dettagliato è disponibile in allegato. 
I relatori si esprimeranno in italiano o inglese ed è previsto un servizio di traduzione 
simultanea verso entrambe le lingue. 
 
Il Convegno è promosso dalla Città di Lugano e organizzato dal Museo delle Culture. 
in collaborazione con il Gabinetto Scientifico Letterario «G. P. Viesseux», Firenze; 
l’Università «Ca’ Foscari» / Dipartimento di Sudi sull'Asia e sull'Africa 
mediterranea, Venezia/; l’Università della Svizzera italiana, Lugano. Con il 
patrocinio della Fondazione «Ada Ceschin Pilone», Zurigo e della Fondazione 
«OrientArt», Lugano.  



 

Fosco Maraini (Firenze, 1912-2004) fu una figura poliedrica, di grande spessore 
culturale la cui famiglia era originaria di Lugano. Viaggiatore attento, curioso e 
appassionato fu per la sua generazione, e rimane ancora oggi, un autore significativo 
perché i suoi viaggi per esplorare culture diverse (viaggi nell’«esocosmo», come li 
definiva) costituivano per lui e per i suoi lettori un’esperienza di riflessione interiore, 
dove la mente si apriva a verità «altre».  
 
Il tema del Convegno a lui dedicato è quindi un invito a viaggiare, con la medesima 
curiosità, ma questa volta nell'«endocosmo», vale a dire nei «paesaggi interiori» 
dell'universo della mente, con particolare riferimento alle culture dell’Asia orientale, che 
Maraini contribuì a far conoscere in Occidente, grazie ai suoi numerosi articoli e libri, 
molti dei quali tradotti in tutto il mondo. 
 
Fosco Maraini fu anche un ottimo scalatore. Scriveva spesso delle sue esperienze di 
montagna perché significavano qualcosa di profondo: l’ascesa alla cima rappresentava 
la ricerca, sofferta e entusiasmante, di una conoscenza di sé più intima e vera, la 
conquista di un’autenticità pura, aurorale, in vista del passaggio ultimo in una 
dimensione di assoluto.  
 
Il Convegno rende omaggio alla sua eredità culturale e spirituale mettendo in 
luce la profondità, la bellezza e l'azzardo delle «scalate» interiori verso 
l'illuminazione e la liberazione, che i maestri spirituali dell'Asia hanno sperimentato e 
insegnato, dai sogni di paradisi agli incubi di inferni, dai viaggi estatici degli sciamani 
nel mondo dei morti alle meditazioni yoga nei labirinti più oscuri della mente.  
Ma le visioni dell'universo interiore non appartengono certo solo alla tradizione del 
passato, bensì si ritrovano anche nella società contemporanea, negli immaginari 
zen della Beat generation americana che cercava «on the road» una nuova spiritualità, 
come anche nei viaggi virtuali dei giovani che nei siti religiosi di Internet cercano Dio, e 
se stessi, e anche tali «viaggi interiori» saranno affrontati nel Convegno. 
 
 
 
Lugano, 6 novembre 2012 
 
 
 
La partecipazione è gratuita e aperta a tutti.  
È gradita l’iscrizione 
adriana.mazza@lugano.ch; T. +41(0)58 8667213  
 
 
Per ufficio stampa:   
Francesca Rossini; museoculture@laboratoriodelleparole.it;    
Mob. +41  77  417 93 72  - Cell. +39  335 541 13 31 


