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L’India, culla della spiritualità 
e dello yoga. 
Quello che in me esisteva in germe è fiorito 
grazie ad insegnamenti davvero profondi, ontologici, 
esoterici ma anche pratici di questa scuola.

 Pensando di fare cosa gradita a chi ha mostrato 
interesse, attenzione e molto apprezzamento per la mia 
esposizione fotografica Un’idea di India, che ha fermato solo 
temporaneamente il suo tour in Italia e all’estero per causa 
della situazione attuale, mi permetto di inviare qualche mia 
riflessione.
 In tutte le interviste ma anche in tutte le domande che 
sono venute da molti di voi, c’è stato un interesse comune e 
cioè la curiosità tradotta nella domanda del perché l’India. 
 Oltre la generosità di offrirsi all’occhio del fotografo in 
mille modi e colori, questo paese mi ha sempre attratto per 

la sua profonda spiritualità. Poche culture possono vantare 
ancora un’autenticità come quella dei sistemi millenari 
spirituali offerti dall’India. Io ho avuto la fortuna di 
avvicinarmi alla disciplina dello yoga attraverso una scuola 
che fortunatamente esiste anche da noi, in Italia, ma che 
è di fama internazionale. Quello che in me esisteva in germe 
è fiorito grazie ad insegnamenti davvero profondi, ontologici, 
esoterici ma anche pratici di questa scuola.   
 Certi scatti, e le emozioni che sono riuscito a trasmettere, 
sono frutto di una consapevolezza acquisita attraverso 
la pratica yoga.

A CURA DI
MAS SIMO SARETTA

TORNA ALL’INDICE
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Ora stiamo attraversando una fase davvero difficile dello 
sviluppo sociale e non solo del mondo e questo cambiamento 
epocale ci invita in maniera pregnante a rivedere dalle 
fondamenta il nostro paradigma. La trasformazione a livello 
globale accadrà, ne sono certo, solo attraverso una 
trasformazione personale, notevole e definitiva. Occuparsi 
della propria spiritualità non significa fare un elogio, allegro 
e superficiale nella sua ingenuità, dell’esistenza, seguendo 

dei corsetti ‘spirituali’ più o meno seri che al massimo 
potranno nutrire il nostro orgoglio di aver provveduto e 
spuntato anche questo aspetto, quasi mondano. È, invece, 
un invito ad assumersi in maniera esigente ogni esperienza 
di vita. Per dirla alla Jung, “La tua visione diventa chiara solo 
quando guardi dentro il tuo cuore. Chi guarda fuori, sogna. 
Chi guarda dentro, si svegliaQ”.

Mi permetto dunque di consigliare a tutti coloro che hanno 
dimostrato interesse e ammirazione per il mio lavoro 
fotografico, l’insegnante e il corso di yoga della scuola che io 
stesso ho frequentato e apprezzato e vi prego di non 
considerare questo mio invito come una banale pubblicità, 
ma come un suggerimento davvero sentito. Purtroppo, per 
questa situazione drammatica, siamo costretti a rimanere 
chiusi in casa ma questa situazione può essere rovesciata 
facendo slittare il senso di chiusura nel giusto ripiegamento 
costruttivo su noi stessi. I corsi possono essere seguiti senza 
problemi anche via zoom (in attesa di tempi migliori); e cosa 
c’è di più meritevole per ognuno di noi che occuparci, 

finalmente, di noi stessi? Vi invito quindi affettuosamente 
a partecipare ai corsi di yoga tradizionale della scuola di yoga 
Felicità e saggezza attraverso lo Yoga che ha sede a Padova 
ma che nell’era del digitale potrà raggiungervi ovunque.

Ecco a voi la presentazione dei corsi di Yoga tradizionale, 
di Tantra e di Hatha yoga per i più sportivi 
yoga-integrale.com/chi-siamo/corso-di-yoga
 
Un saluto affettuoso a ognuno di voi!
 
Massimo Saretta

http://yoga-integrale.com/chi-siamo/corso-di-yoga
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Il tour itinerante di “Un’idea di India” non si ferma! 
L’esposizione fotografica, unitamente alle attività correlate, 
non trova sosta neanche davanti agli impedimenti imposti 
dal Covid-19. Dal mese di giugno, infatti, l’evento ha 
trovato sede in altri luoghi molto prestigiosi del nostro Paese 
approdando,  per prima a Roma, nel tempio della fotografia 
presso il Centro di Fotografia Leica nel pieno cuore della 
città capitolina, per l’importante preview della più completa 
mostra svoltasi presso le Scuderie Estensi di Tivoli.

A Roma, dal 5 giugno, sono state esposte una ventina 
di immagini di grandi dimensioni che hanno presentato 
l’India nei suoi colori e nelle sue infinite particolarità che 
la rendono unica. Presso il Leica Store di Roma i visitatori 
hanno potuto ammirare anche la splendida proposta di 

fotocamere e obiettivi Leica della serie S, SL, M, T e X con 
la possibilità di toccarli, testarli e provarli. Affascinante, inoltre, 
poter rivedere alcune delle più belle fotocamere Leica del 
passato insieme alla possibilità di approfondire, in tempo reale, 
qualsiasi curiosità grazie alla presenza del tavolo multimediale 
sempre a disposizione  dei clienti. Insomma, proprio a due 
passi da Piazza di Spagna, l’esposizione delle immagini 
di Massimo Saretta insieme all’opportunità di approfondire 
la “macchina fotografica” per eccellenza. A distanza di 
un paio di settimane, dall’inaugurazione della preview 
di Roma, ecco che il tour si è trasferito a Tivoli dove ha 
trovato ‘rifugio’nell’imponente edificio delle Scuderie 
Estensi realizzate, nel 1621, allo scopo di ospitare più di 100 
cavalli e dove i vecchi governatori della città facevano il 
loro ingresso trionfale. 

Un’idea di india
Estate 2020

A CURA DI
DI ALBERTO SICHEL

Il tour itinerante di “Un’idea di India” non si ferma! L’esposizione 
fotografica, unitamente alle attività correlate, non trova sosta neanche 
davanti agli impedimenti imposti dal Covid-19.

TORNA ALL’INDICE
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TORNA ALL’INDICE

Alla presenza del Signor Sindaco di Tivoli, Dott. Luigi 
Proietti, Vas Shenoy Presidente di Sakshy, il Prof. Gastone 
Scarabello docente di Fine Art, Progettazione e Comunicazione 
Visiva, è continuata l’avventura del tour che, dall’inizio dello 
stesso, nel 2019, ha appassionato più di 80.000 visitatori in 
tutta Italia. A Tivoli, l’evento fotografico dell’artista padovano 
Massimo Saretta, ha riscosso un enorme successo di pubblico 

e di critica grazie allo spazio dedicatogli dai media locali 
e alle video interviste realizzate da alcune delle emittenti 
televisive del territorio. Grande è stata l’affluenza 
e l’attenzione posta alla mostra motivo per cui 
l’Amministrazione Comunale ha chiesto di prorogare 
l’evento di altri quindici giorni. 

Nonostante l’impegno preso per traferirla nuovamente 
in altra sede, l’organizzazione del tour non si è fatta cogliere 
impreparata, e ha mantenuto i tempi previsti per trasferire 
le opere di Saretta a Napoli in tempo record. Così, dal 23 
luglio “Un’idea di India” ha inaugurato nella splendida 
cornice del Castel Novo, Maschio Angioino di Napoli 
all’interno della prestigiosa Cappella Palatina dove, 

nel Trecento, venne interamente affrescata con le Storie 
del Nuovo e del Vecchio Testamento da Giotto e dai suoi 
allievi. La Cappella, unica testimonianza dell’antica reggia 
angioina, ospita opere che vanno dal Trecento agli inizi 
del Cinquecento, fra cui figurano affreschi (1360 – 1375) 
provenienti dal Castello del Balzo di Casaluce.
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Il giorno della vernice per la stampa, alla presenza del 
Signor Sindaco di Napoli Luigi de Magistris, dell’Assessora 
alla Cultura e Turismo Eleonora de Majo, la Professoressa 
Stefania Cavaliere -docente Hindi dell’Università degli Studi 
di Napoli “L’Orientale”, la Dottoressa Carla Travierso e tanti 
ospiti illustri, è iniziata l’avventura partenopea. Napoli, 
città del mare, della cultura, del cibo e del sorriso si è tinta 
di India per quasi due mesi creando, con le immagini 
di Saretta, una sorta di “ponte” tra Napoli e New Delhi. 
Vivendo la città partenopea e vivendo nel più profondo 
intimo delle persone che la abitano, abbiamo 
avuto la possibilità di scoprire alcune caratteristiche comuni 
a quelle che si possono smascherare nel Subcontinente 
indiano ed è, forse, anche per questo che le immagini del 
fotografo Saretta, contribuiscono ad una forte partecipazione 
a chi le guarda. Le similitudini che si possono riscontrare 
tra questi due popoli così lontani, sono davvero moltissime e, 
anche vivere la città con l’occhio attento del fotografo, 
è stato per tutti noi un’esperienza indimenticabile. 

Un’idea di India non si ferma! Èprevista la messa in visione 
delle opere del fotografo padovano anche a Firenze nel 
perdurare dell’importante River to River Indian Film 
Festival che si terrà nella città gigliata dai primi giorni di 
dicembre 2020. Purtroppo, quest’occasione, è ancora in forse 
poiché pervengono continui nuovi DPCM che potrebbero 
limitare gli spostamenti tra le Regioni e, forse, anche la 
chiusura di Musei e cinema. Lo staff di Un’idea di India 
non demorde e vi terrà informati sia per l’opportunità 
prevista a Firenze, sia per le atre città che abbiamo già 
programmato per l’anno 2021 che ci ospiteranno a Bari, 
Firenze e Cagliari. 
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Orizzonti indiani 
by Made

 Decidere la meta del proprio viaggio non è mai semplice, 
ci vuole tempo, passione e tanta curiosità per poter arrivare 
alla scelta finale. Non esiste una destinazione migliore 
di un’altra, ma esistono viaggi che sono perfetti per ciascuno 
di noi. Viaggiare non è più solo scoprire le bellezze di un 
paese ma entrare in contatto con le popolazioni del luogo, 
immergersi nelle loro usanze e vivere ogni istante al 100%.  
 Per questo MADE, il tour operator che porta i viaggiatori 
nel cuore pulsante di ogni luogo con esperienze costruite 
su misura, propone tanti e diversi tour pensati per ciascun 
tipo di cliente, per rendere ogni viaggio unico e capace 
di far vivere emozioni reali e intense. 

 Ma ci sono sempre luoghi più magici di altri, come 
del resto ripete sempre Massimo Saretta, autore delle 
immagini fotografiche a corredo di questo articolo. 
 Ognuno ha la sua anima, ognuno il suo modo di vivere 
e di essere scoperto, ma immergersi in alcuni di essi ha 
qualcosa di speciale, a prescindere da chi voi siate. 
 E uno di questi è proprio l’India.

 In particolare, è Orizzonti indiani by Made uno 
di quelli che Made si sente di consigliare senza indugi. 
 Un itinerario che ha nel suo percorso tante esperienze, 
nulla di scontato, tanto da vivere. Ecco quindi un breve 
assaggio di un viaggio davvero speciale.

Ognuno ha la sua anima, ognuno il suo modo di vivere  
e di essere scoperto, ma immergersi in alcuni di essi ha qualcosa 
di speciale, a prescindere da chi voi siate. E uno di questi 
è proprio l’India.

A CURA DI
ALBERTO SICHEL

TORNA ALL’INDICE

Viaggi in armonia 
con il mondo e i suoi abitanti

Nelle migliori agenzie di viaggi 
e su www.edenviaggi.it/made

Scegli MADE
se credi che viaggiare non significhi solo visitare un luogo, 

ma anche conoscere, assaporare e vivere a pieno una destinazione. 
Se sei alla ricerca di un’esperienza unica, creata su misura per te, 

ma pur sempre con un’attenzione e una sensibilità differente 
rivolta alla salvaguardia del nostro pianeta. 
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 Il primo giorno si parte con un volo di linea per Delhi 
e una volta arrivati, si incontra l’assistente locale parlante 
inglese, disponibile per ogni richiesta o esigenza. Nel primo 
pomeriggio si incontra l’accompagnatore/guida locale parlante 
italiano e si parte per la visita di Delhi, capitale dell’India dal 
1911 ed antica capitale della dinastia Moghul.  

 Si visitano la bella Moschea del Venerdì, la più grande 
di tutta l’India.
 Si effettua un divertente giro in risciò tra i vicoli 
dell’animato mercato di Chandni Chowk. Si raggiunge 
poi il memoriale dedicato a Mahatma Gandhi, il Rajghat.
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TORNA ALL’INDICE

 Segue giro panoramico dei palazzi governativi ed una 
sosta al famoso India Gate. La giornata si conclude con la 
visita del famoso Tempio Sikh, il Bangla Saheb, con l’ingresso 
all’adiacente mensa e alle sue cucine dove ogni giorno 

vengono preparati migliaia di pasti messi a disposizione 
di tutti, senza distinzioni. Questo incredibile atto di umanità 
è uno spettacolo per gli occhi e per la mente  che vi 
riempirà il cuore.
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TORNA ALL’INDICE

 Arrivare al terzo giorno è un attimo: prosegue la visita 
di Delhi con il mausoleo dell’Imperatore Humayun, uno 
dei più bei monumenti di Delhi per poi raggiungere la 
sede del Progetto Arman, un centro educativo per bambini 
meno privilegiati. In questa occasione si ha la possibilità 
di interagire con questi meravigliosi bambini e di svolgere 
con loro attività educative e ludiche. La soddisfazione di 
un gesto così semplice e importante darà sicuramente un 

grande valore aggiunto al vostro viaggio in quest’affascinante 
e complessa terra. Si prosegue con la visita del parco 
archeologico del Qutub Minar, il minareto in mattoni più 
alto del mondo che fa parte di un complesso molto antico 
conosciuto come Complesso di Qutub, il quale nel 1993 
è entrato a far parte dell’elenco dei patrimoni dell’umanità 
dell’UNESCO. 
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TORNA ALL’INDICE

 E ora si parte alla volta di Jaipur, dove si visita il Forte 
Amber, suggestivo esempio di architettura Rajput situato 
su una collinetta. Ma prima si effettua un foto stop all’Hawa 
Mahal, il bellissimo Palazzo dei Venti la cui facciata è un 
insieme di nicchie e finestre finemente lavorate.
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 Al pomeriggio, si effettua la visita del complesso del 
City Palace con la reggia, il museo, il cortile delle udienze 
e l’Osservatorio Astrologico. Alla fine della visita vi attende 
una speciale cena presso una Famiglia Rajput, il clan dei 
guerrieri del Rajasthan con alle spalle una lunga storia 
di valore e sacrificio. Durante questa occasione si avrà 
la fortuna di interagire con la famiglia e di apprendere 
i segreti della tradizione culinaria locale. Si cucineranno 
insieme piatti tipici e si degusterà il tutto condividendo 
questo importante momento.

 Quinto giorno: partenza per Agra. Lungo il percorso si 
effettua una sosta a Fatehpur Sikri, antica capitale Moghul 
costruita dal più grande imperatore della dinastia dove 
mura, palazzi e moschea sono in eccellenti condizioni di 
conservazione. Si prosegue con la visita del monumento 
divenuto ormai simbolo del paese, il Taj Mahal, il più 
strabiliante monumento costruito in memoria e per amore 
di una donna. Segue la visita del Forte Rosso, anch’esso 
un’importante testimonianza dell’evoluzione dell’arte Moghul.
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 E di nuovo ci si rimette in viaggio verso la stazione 
ferroviaria di Agra e per Jhansi a bordo di carrozza con aria 
condizionata. Arrivo e proseguimento via terra per Orchha, 
“la città nascosta” nello stato del Madhya Pradesh. La visita 
include: il Jehangir Mahal, il Rai Praveen Mahal, il Tempio 
Chaturbhuj, il Royal Chhattris lungo il fiume Betwa.   
 Tempo a disposizione per un giretto al mercato locale 
e proseguimento per Khajuraho.

 In questo nuovo giorno, al sorgere delle prime luci 
del giorno, avrete la possibilità di seguire un’autentica lezione 
di yoga con un maestro del luogo. Lo Yoga trae le sue origini 
dalle tradizioni degli antichi Saggi Indiani ed è praticato da 
secoli come un modo attraverso il quale liberare la mente, 
il corpo e lo spirito. Prima colazione in albergo e partenza 
per la visita del complesso dei templi occidentali famosi per 
le sculture erotiche del Kamasutra e visita dei templi “jainisti” 
detti templi orientali.
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 Pranzo veloce in albergo. In tempo utile, trasferimento 
in aeroporto e partenza con volo di linea per Varanasi. 
All’ora del tramonto, si raggiungono i Ghats, gli argini a 
gradoni che si trovano sulle rive del fiume sacro, il Gange. 
Qui si assiste alla suggestiva cerimonia “Ganga Aarti”. 
Sarete così travolti, affascinati, senza parole.

 Sveglia all’alba per una nuova escursione sul Gange. 
Si effettua infatti una gita in barca per assistere ai rituali 
di purificazione e alle offerte dei pellegrini al sole nascente.  
 Al termine, passeggiata tra gli antichi vicoli della città e 
della Banares Hindu University e del tempio della Dea Kali. 
Visita del sito archeologico di Sarnath, luogo della prima 
predicazione di Buddha e del suo museo.

Ora starete già pensando alla partenza, ma non prima 
di aver raggiunto nuovamente Delhi e ripensato a tutto 
ciò che resta nei vostri occhi e sulla vostra pelle. 
 Cosa lo potete descrivere solo voi, nel vostro di diario 
di bordo, scegliendo di vivere un viaggio unico in un paese 
prezioso. Così prezioso da donare a chi lo visita altrettanta 
ricchezza di esperienza e vita.



33Un’Idea di India 32 MAGAZINE 04

20° River to River Florence 
Film Festival - Firenze 
Dal 3 all’8 dicembre online su “Più Compagnia”,
sala virtuale del cinema La Compagnia di Firenze, 
in collaborazione con Mymovies.it

 Dal 3 all’8 dicembre online su “Più Compagnia”, sala 
virtuale del cinema La Compagnia di Firenze, in collaborazione 
con Mymovies.it. 20 Anni di “River to River Florence Indian 
Film Festival” in Italia: le superstar del cinema indiano sul 
palco virtuale del festival. Il River to River omaggia Irrfan 
Khan, recentemente scomparso, e presenta il corto animato 
Photograph dell’illustratore indiano Ashutosh Pathak, su “l’India 
ai tempi del Covid”, in programma un focus sull’Himalaya, 
con proiezioni e un talk per svelarne luoghi e segreti.
 A Firenze, 23 novembre 2020, il famosissimo attore 
Amitabh Bachchan, l’interprete che ha reso immortale 
Sandokan Kabir Bedi; Deepa Metha, Rajat Kapoor, Anurag 
Kashyap, Tara Gandhi Bhattacharjee, sono solo alcuni degli 

ospiti che si alterneranno sul “palco virtuale” del 20° River to 

River Florence Indian Film Festival, l’unico festival in Italia 
che promuove la cultura e il cinema indiano di qualità che 
si svolgerà per la prima volta online, dal 3 all’8 dicembre.
 I rappresentati del gotha del cinema indiano nel mondo 
festeggeranno con alcuni interventi i 20 anni di un festival che, 
sotto la direzione di Selvaggia Velo, da sempre è ponte culturale 
tra due mondi. Un’edizione speciale che, per raggiungere gli 
appassionati “lontani ma vicini al festival”, sarà fruibile nella sala 
virtuale Più Compagnia del cinema La Compagnia di Firenze 
in collaborazione con Mymovies.it 
(https://www.mymovies.it/ondemand/river-to-river) 

A CURA DI
ALBERTO SICHEL

TORNA ALL’INDICE

https://www.mymovies.it/ondemand/river-to-river
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 Quest’anno festeggiamo i nostri vent’anni e lo faremo online, 
una modalità che ci consentirà di allargare gli orizzonti del River 
to River e condividerlo con un pubblico ancora più ampio - spiega 
Selvaggia Velo, direttrice del festival. Ovviamente il ‘calore della 
sala’ e il contatto diretto con le persone durante un festival resta 
per noi essenziale; per questo stiamo lavorando per celebrare questo 
traguardo così importante con 3 giorni di proiezioni e eventi speciali 
al cinema “La Compagnia di Firenze”, appena sarà possibile 
assistere ad eventi in presenza.

 In scena al festival i tanti futuri possibili di un mondo 
contemporaneo sempre più complesso e multiconnesso, 
raccontati attraverso lungometraggi, documentari, e 
cortometraggi in anteprima italiana e europea.
 Protagoniste di questa edizione storie di riscatto, vicende 
sospese in realtà e ambientazioni inusuali e lontane nel 
tempo come nel film “Cargo” di Arati Kadav (sabato 
5 dicembre, ore 20.30), ambientato su un’astronave, che 
tratta la reincarnazione con ironia, o le vite parallele di due 
sconosciuti, raccontate tra realtà e finzione durante 
i casting di un reality show in “Without Strings” di Atanu 
Ghosh (domenica 6 dicembre, ore 20.30) e ancora, come 
il mondo distopico di “Manny” pellicola di Dace Puce 
(venerdì 4 dicembre, ore 20.30), assistente vocale protagonista 
dell’omonimo film ambientato in Lettonia. In occasione del 
ventennale del festival, tornano al River to River due tra i 
film più apprezzati dal suo pubblico, la commedia romantica 
“Manmarziyaan” di Anurag Kashyap (sabato 5 dicembre, 
ore 15.00) con protagonista la star Abhishek Bachchan, 
un triangolo amoroso in salsa Bollywood scandito dal ritmo 
incalzante della musica punjabi  e “Sir - Cenerentola a 

Mumbai” di Rohena Gera (venerdì 4 dicembre, ore 22.00), 
una moderna favola sentimentale che affronta il tabù sociale 
della differenza di casta.
 
 Ad inaugurare il festival, giovedì 3 dicembre alle ore 20.30, 
la commedia del pluripremiato regista e attore Rajat Kapoor 
con il suo “Kadakh”, apprezzato dal pubblico indiano 
e aggiudicatosi, tra gli altri, anche una menzione speciale 
ai National Film Awards. Una black comedy corale ricca 
di colpi di scena, ambientata nella suggestiva notte del Diwali, 
la festa delle luci, una delle celebrazione più importanti in 
India. Il pubblico potrà incontrare e dialogare virtualmente 
con Rajat Kapoor in occasione del “Chai Time” a lui 
dedicato, venerdì 4 alle ore 18.00. Sarà Calcutta a fare 
da cornice alla commedia romantica “The Two Lovers” 

di Ranjan Ghosh, film di chiusura della ventesima 

edizione del River to River Florence Indian Film 

Festival, martedì 8 dicembre alle ore 20.30, storia 
d’amore a colpi di spezie che dimostra come Il cibo possa 
aiutare a unire i paesi, le religioni e le anime. 
 Ospite d’onore di questa edizione la scrittrice e attivista 
Tara Gandhi Bhattacharjee, nipote del Mahatma Gandhi 
presidente del National Gandhi Museum, al festival 
in collegamento, martedì 8 dicembre alle ore 12.00, 
per l’incontro “Il khadi come tessuto simbolo 

dell’eleganza e dell’indipendenza indiana”. L’incontro 
sarà preceduto, alle ore 10.30, dal documentario “La ruota 

del khadi - l’ordito e la trama dell’India” documentario 
di Gaia Ceriana Franchetti, l’India raccontata attraverso i 
suoi tessuti, i suoi artigiani  e le riflessioni di Tara Gandhi 
Bhattacharjee. 
 
 Nel programma anche l’omaggio a Irrfan Khan 
(domenica 6 e lunedì 7 dicembre), recentemente scomparso, 
già ospite al festival nel 2014, con una selezione di film 
che lo vedono protagonista. Infine, da segnalare, l’attualità 
nel corto animato Photograph dell’illustratore indiano 
Ashutosh Pathak (giovedì 3 ore 22.30), sull’India ai 

tempi del Covid, un focus sull’Himalaya, con proiezioni 
e un talk per svelarne luoghi e segreti (6 dicembre), e gli 
incontri di approfondimento - quest’anno chiamati “River 
to River Chai Time”, letteralmente “l’ora del Chai” - famoso 
tè aromatizzato indiano - da venerdì 4 dicembre, ogni sera 
alle ore 18.00, durante i quali si potrà ascoltare e dialogare 
virtualmente, con i registi e i protagonisti del film passato in 
programma la sera prima. 
 ll River to River Florence Indian Film Festival 

si svolge con il Patrocinio dell’Ambasciata dell’India, sotto 
l’ègida di Fondazione Sistema Toscana, ed è realizzato con 
il contributo di Ministero per i Beni e le Attività Culturali - 
Direzione Cinema e Audiovisivo, Regione Toscana, Comune 
di Firenze, Ente Cassa di Risparmio di Firenze. 
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Il festival 
nel dettaglio

FOCUS: HIMALAYA

 Per gli appassionati di viaggi ma non solo, domenica 
6 dicembre, il River to River propone un percorso 

simbolico attraverso le vaste montagne dell’Himalaya, 
con proiezioni ad hoc che accompagnano lo spettatore 
attraverso le zone più sconosciute e remote del 
subcontinente, grazie al corto “Indian Himalaya” di 
Matteo Aghemo (ore 11.00) fino ad arrivare a un remoto 
monastero di montagna per consegnare una antica statua di 
bronzo di Buddha, protagonista del documentario “Buddha 

of the Chadar” di Sean Whitaker (alle ore 11.15). Alle ore 
12.00, lo scrittore e viaggiatore Pierpaolo Di Nardo e il 
giornalista e indologo  Marco Restelli, saranno protagonisti 
dell’incontro di approfondimento In viaggio verso 
l’Himalaya su uno dei luoghi che ispira viaggiatori di tutto il 
mondo e leggende ancestrali. 

FOCUS: DONNE ATTIVISTE

 Il River to River è da sempre attento a dare voce e 
potenziare il ruolo della donna, quest’anno in programma 
ritratti di figure femminili forti, attiviste, ognuna nel suo 
ambito, per un presente senza disuguaglianze e impegnate 
a tutelare l’ambiente, come la giovane protagonista di 
“Bamboo Ballads” di Sajeed Naduthody. Il documentario, 
lunedì 7 dicembre alle ore 17.00, segue la vita di una 
adolescente indiana che viaggia tra i villaggi  con la sua band, 

indiani in “The Ashram Children - I am No Body, 

I Have No Body” di Jonathan Ofek (martedì 8 dicembre, 
ore 15.00), emozionante storia autobiografica sulla vita da 
bambino israeliano in un Ashram e le motivazioni che hanno 
spinto il regista e molti suoi ex compagni, provenienti 
da varie parti del mondo, a non proseguire la scelta fatta 
dai propri genitori.

CORTOMETRAGGI

 Anche quest’anno il River to River diventa vetrina 
dei migliori cortometraggi prodotti in India, frutto della 
creatività di giovani registi emergenti. A partire da venerdì 
4 dicembre, dalle 15.00 alle 16.00, sarà proiettata una 
selezione di cortometraggi che riflettono sul tema delle 
diverse relazioni umane: “Giving away the Bride” di 
Vardhan S.N. Dhaimodkar, “Vitha” di Avishkar Bharadwaj, 
“The Nightingale” di Shiva Katyal, “The Newly Weds” 
di Prataya Saha. La programmazione dei corti martedì 8 
dicembre, dalle ore 16.30 alle 17.30, con “Missing” di 
Vipin Sharma, “Silence in the Wind” di Gaurav Baruah 
e Prajnyan Ballav Goswami, “Special Day” di Ajay Shivan, 
“The Last Rights” di Aastha Verma che affrontano tutti, 
seppur in chiavi diverse, il delicato rapporto genitori - figli.

WEB SERIES

 A partire venerdì 4 dicembre, in programma anche le due 
stagioni della fortunata serie “Four more shots please!”, 
definito dai critici “il Sex and the city indiano” e nominato 

agli Emmy 2020, sulle vite di quattro amiche di 

Mumbai le cui esperienze aiutano a superare i cliché 

culturali e sociali dell’India.
 
ANIMAZIONE

 Protagonista l’animazione, giovedì 3 dicembre alle ore 
22.30, nel corto animato “Photograph” dell’illustratore 

indiano Ashutosh Pathak, uno spaccato sociale della 

vita in India durante la pandemia.
 
I “CHAI TIME”

 Il pubblico è invitato ai “Chai Time”, letteralmente 
“l’ora del Chai” - famoso tè aromatizzato indiano - da 
venerdì 4 dicembre, ogni sera tra le ore 18.00 e le 19.00, 
durante i quali si potrà ascoltare e dialogare virtualmente, 
con i registi e i protagonisti del film passato in programma 
la sera prima alle 20.30. Tra gli ospiti anche Tara Gandhi 
Bhattacharjee, Ven. Siliana e i registi Anurag Kashyap e Gaia 
Ceriana Franchetti. 

regalando piante di bambù da lei coltivate, accompagnate 
dalla musica e parole di pace per superare le disuguaglianze 
di casta e religione, aiutando così sia il pianeta che 
la comunità.  Tra gli incontri da non perdere quello 
sull’uguaglianza di genere e ruoli nel Buddhismo, sabato 
5 dicembre alle ore 12.00, con la monaca buddhista 
della tradizione tibetana Ven. Siliana, fondatrice tra gli 
altri dell’Unione Buddhista Italiana nel 1983, su cosa 
implichi essere una donna monaca ieri e oggi. Ad anticipare 
l’incontro, alle ore 11.00, la prima italiana del documentario 
“The Geshema is Born” di Malati Rao, lo straordinario 
percorso della monaca, Namdol Phuntsok, prima donna ad 
aver mai raggiunto il Geshema, il più alto grado della filosofia 
tibetana, prima di lei alle donne non era permesso 
di raggiungere gli stessi ruoli o fare lo stesso percorso 
di studio dei monaci maschi.

IN VIAGGIO, DIREZIONE INDIA

 Tanti volti di una realtà lontana e spesso poco conosciuta 
ma anche racconti di viaggi verso l’India quest’anno al River 
to River, come il ritorno alle proprie origini e la voglia 
di successo di Abu protagonista di “Berlin to Bombay” 
dei registi Marco Hülser e Daniel Popat (venerdì 4 dicembre, 
ore 16.00, tedesco di seconda generazione, in viaggio 
dalla Germania verso Mumbai nella speranza di sfondare 
a Bollywood e i racconti di infanzie vissute negli Ashram 
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web series, animazione, I Chai time.
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TORNEREMO IN SALA!

 Per festeggiare con il pubblico il ventennale del festival, 
il River to River tornerà in sala - le date esatte saranno 
definite e comunicate in base alle disposizioni del prossimo 
DCPM - in una dei tre giorni al cinema La Compagnia 
di Firenze (Via Cavour 50/r). In programma, film in 
anteprima, una mostra fotografica in collaborazione con 
MAD – Murate Art District, una esperienza di virtual reality, 
incontri di approfondimento e un omaggio a due maestri 
della cinematografia, uno italiano e uno indiano, che verrà 
svelata nelle prossime settimane.
 
 Il River to River Florence Indian Film Festival si svolge 
con il Patrocinio dell’Ambasciata dell’India, sotto l’ègida della 
Fondazione Sistema Toscana, ed è realizzato con il contributo 
di Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Direzione 
Cinema e Audiovisivo, Regione Toscana, Comune di Firenze, 
Ente Cassa di Risparmio di Firenze. Il festival si avvale del 
sostegno degli sponsor Salvatore Ferragamo, Instyle, Unione 
Induista Italiana e Galleria di Lux; dei partner tecnici Hotel 
Roma, Fondazione Studio Marangoni, Mad - Murate Art 
District, Amblè, Cescot Firenze, Libreria Tatatà, e Pocket 
Films. La ventesima edizione del River to River Florence 
Indian Film Festival si avvale dei Media Partner Firenze 
Spettacolo e RDF.

 Segui il festival sui social con l’hashtag #R2RFIFF - 

Facebook/rivertoriverfiff - Twitter & Instagram @

river2riverfiff - Youtube/RiverToRiverFIFFestival.           
Per maggiori informazioni, aggiornamenti sul programma 
online, date e cartellone della tre giornate in sala a Firenze, 
potete visitare il sito 
www.rivertoriver.it e i social del festival.
 
UFFICIO STAMPA RIVER TO RIVER 

FLORENCE INDIAN FILM FESTIVAL

Ufficio stampa nazionale

Olimpia De Meo +39 320 0404080

Ufficio stampa 

Sara Chiarello +39 329 9864843
Virginia Landi +39 339 3030330 

L’India tra le pagine

Anche quest’anno la libreria fiorentina Tatatà proporrà un percorso 
letterario associato ai film in programma al River to River. 

 Anche quest’anno la libreria fiorentina Tatatà proporrà 
un percorso letterario associato ai film in programma 
al River to River.  Venerdì 4 dicembre alle ore 17.30, 
in diretta sui social dalla libreria, i consigli di lettura per 
i giorni del Festival saranno condivisi con la comunità 
de I libri di Mompracem; il percorso di lettura proposto sarà 
disponibile per tutto dicembre sull’e-commerce delle librerie 
indipendenti Bookdealer.it.
 Per maggiori informazioni visitare il sito www.tatata.it

L’INDIA IN CUCINA

 Per i più golosi da non perdere, lunedì 7 dicembre, dalle 
ore 19.00 alle 22.00, la lezione di cucina indiana, presso 

il  CESCOT, Piazza Pier Vettori  8/10 (Firenze). 

 Per maggiori informazioni è possibile chiamare il numero 
055.2705205.

ABBONAMENTI

 Sarà possibile seguire l’intera programmazione 

del Festival online con un abbonamento di 9.90 € 

acquistabile a questo link mymovies.it/ondemand/river-to-
river
 Tutti i contenuti live - tra cui gli incontri con gli ospiti, 
i registi e le presentazioni dei film - saranno accessibili e 

sempre disponibili gratuitamente sulla pagina Facebook 
e sul canale YouTube del festival. È possibile sostenere il 
festival grazie agli abbonamenti: Sostenitore Piccolo Chai  
a 20.00 € che, oltre alla programmazione del festival, prevede 
una foto di ringraziamento dello staff del festival e 1 biglietto 
per una proiezione durante la tre giorni in sala (valida per 
il 2020 o 2021) e il Sostenitore Grande Chai  a 50.00 € 
che oltre ai benefit del “piccolo Chai” offre anche una copia del 
catalogo 2020 del River to River Florence Indian Film Festival.

http://www.rivertoriver.it
http://www.tatata.it
http://mymovies.it/ondemand/river-to-river/ 
http://mymovies.it/ondemand/river-to-river/ 
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In ogni parte del mondo c’è molto da fare, 
in India come in tantissimi altri luoghi.  
Ma a me è capitato di essere stato “stregato 
dall’India”, come sono solito dire; in India 
ho passato moltissimo tempo negli otto anni 
in cui mi sono recato regolarmente e quindi, 
ritenendomi cittadino del mondo, il mio 
cuore è legato a quel paese.
Massimo Saretta
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