
 

La spettacolare mostra sul Tibet costituisce la prima uscita in assoluto dai Musei Statali della Cina e del 
Tibet, di un corpo di oltre 300 preziosi reperti databili dal XIV secolo ai tempi nostri. I preziosi reperti tra 
oggetti sacri, monili, strumenti musicali, dipinti, documenti, raccontano l’arte, la storia, la religione del 
“Popolo delle Nevi”, e sono provenienti da Pechino. Cinque i grandi temi che animano la rassegna, 
sviluppati secondo un racconto continuo e correlato, che ci guideranno alla scoperta di un popolo e di una 
civiltà antica così lontana da noi: si inizia dalla situazione storica nella quale si è venuto a trovare 
l’altopiano tibetano attraverso i secoli fin dai tempi nei quali Gengis Khan lo incluse nel grande Impero 
mongolo-cinese del XIII secolo. Tra i reperti esposti, oltre a documenti storici di varie epoche, risultano di 
particolare interesse i doni che i vari Dalai Lama presentarono alla Corte imperiale di Pechino e le antiche 
statue del Buddismo tantrico al quale si erano convertiti gli imperatori Ming e Qing. Un ampio tema è 
inoltre dedicato al grande numero di divinità buddiste tibetane e alla produzione di statue e dipinti religiosi 
a loro dedicati, così da poter spiegare le particolari specificità del Buddismo tantrico della setta dei Berretti 
Gialli, alla quale appartengono i Dalai Lama fin dall’inizio dell’istituzione della loro carica.  
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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 23 febbraio 2013. 

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 lunedi 7 gennaio 2013  

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: 

“Tibet – Tesori dal tetto del Mondo” 


