
 

Dopo le quattro grandi mostre dedicate alla Cina e lo straordinario successo dell’esposizione dedicata al Tibet è allestita 
alla Casa dei Carraresi di Treviso una mostra sulla millenaria civiltà indiana: “Magie dell’India: dal Tempio alla Corte, 
Capolavori d’Arte Indiana”. 
La mostra, attraverso elementi architettonici, miniature, fotografie d’epoca, oggetti di uso rituale e quotidiano, costumi, 
tessuti, gioielli, accanto a statue e bassorilievi provenienti da importanti collezioni museali e private italiane, si pone 
l’obiettivo di  ricostruire le tappe salienti della civiltà indiana attraverso l’esposizione di opere dell’arte antica e moderna, 
dal II millennio a.C. all’epoca dei Maharaja, collocate in un adeguato contesto scenografico che ne ricrei gli ambienti 
originari; dalle religioni dell’India alle grandi epopee, che raccontano le storie divine e in modo particolare il “Ramayana” e 
il “Mahabharata,  alle rappresentazioni del corpo umano, maschile e femminile, e dell’arte erotica, al mondo delle corti 
opulente e dei maharaja, sovrani ricchissimi ed eccentrici, che tanto hanno colpito l’immaginario europeo; e poi i colori 
brillanti dei dipinti e delle  miniature d’epoca i sontuosi costumi, gli  splendidi gioielli, le  armi raffinate e gli oggett i 
preziosi, la storia dei  viaggiatori avventurieri e ricercatori del sacro che presero la  “via delle Indie.  E’ proprio un viaggio 
entusiasmante quello che la mostra si propone di offrire ai visitatori, presentando gli  aspetti salienti e affascinanti di un 
Paese dalla cultura plurimillenaria, oggi alla ribalta del mondo. 
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NOTE ORGANIZZATIVE 
 

Viaggio in pullman con partenza dal Parcheggio Modotti di Via Savorgnano  
(di fronte Ospedale di S.Vito) alle ore 14.30 di SABATO 25 gennaio 2014. 

GUIDA per tutto l’itinerario della mostra (due gruppi di 25 persone) 
Massimo 50 partecipanti.  
DOPO LA MOSTRA, LUNGO LA STRADA DEL RIENTRO, SOSTA PER CENA IN PIZZERIA  

(pizza party, birra o bibita, caffè) 

INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI PRESSO CALL CENTER 329 0854748 
(dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12) 

il versamento della relativa quota dovra’ essere effettuato come segue: 

 presso l’atrio della mensa dell’ospedale (piano rialzato) il giorno giovedi 19 dicembre  
dalle ore 10,30 alle ore 12.00 oppure  

 mediante bonifico bancario nel conto Centronove presso Unicredit San Vito  
CODICE IBAN IT 92 T 02008 65010 000001089745 entro la data suindicata. 
Si intende confermata solo con il versamento della quota  

Le iscrizioni si chiuderanno al raggiungimento del numero previsto (due gruppi da 25). 
Priorita’ d’iscrizione ai soci con familiare o accompagnatore. 
Quota di partecipazione: SOCI € 30,00   NON SOCI € 40,00   
(La quota comprende: pullman, ingresso mostra, guida, guardaroba, pizza, spese organizzative) 
 

Sito internet www.centronove.it       È una iniziativa del 

Ed ecco una nuova interessante mostra  a 

Treviso, alla Casa dei Carraresi: 

“Magie dell’India: dal tempio alla  
corte, capolavori d’arte indiana” 


