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Felicemente riuscita la serata del 17 dedicata all'incontro con l'Autore: La mostra: "I mille volti

dell'India'

Le fotografie, documentano alcune delle molte etnie, che popolano le tre nazioni dell'India: Orìssa,
Arunachal Pradesc e Assam.

 

L'Orissa. (antica Ralinga) magica e tribale, è uno stato che si affaccia nel golfo del Bengala. E' un
luogo poco frequentato dal turismo, ed è probabilmente questo che lo rende così unico ed
affascinante. Il viaggio del 2004, ci ha portato nel cuore dell'India tribale, visitando mercati e villaggi del
tutto particolari. Gran parte della popolazione tribale indiana è concentrata proprio in questo stato,
vivono ben 62 gruppi etnici diversi che costituiscono circa il 25% degli abitanti totali. Ogni gruppo ha la
propria lingua, i propri costumi, le proprie tradizioni artistiche e culturali.

L'Arunachal Pradesh. incuneato fra Tibet, Cina, Bhutan e Myanmar, è uno degli stati più inaccessibili
dell'India, a causa della sensibilità dei suoi confini, in particolare quello con la Cina. Per questo motivo
PArunachal è ancora poco toccato dal turismo, aperto solo da pochi anni a numero chiuso, il che ne fa
un destinazione affascinante. Il paesaggio varia dalle pianure con clima tropicale confinanti con
l'Assam alle cime fredde dell'Himalaya. La popolazione dell' Arunachal è principalmente tribale, ci sono
un ottantina di etnie di ceppo mongolo e tibeto-birmano. L'arrivo in Arunachal ti lascia per qualche
momento interdetto. Scendendo da una "barchetta" stracarica di gente e mercé varia, dopo 8 ore di
navigazione sul Brahmaputra hai la sensazione di essere arrivato in un'altro continente. Infatti noti
subito la differenza nei tratti somatici delle persone con il resto della popolazione indiana.

L'Assam. è il Gateway alla zona nord-orientale dell'India, si estende da e fra le colline del piede
dell'Himalaya orientale.E' una zona dove ci sono moltissime piantagioni del tè, un tè prezioso,
dichiarato dagli il migliore del mondo. 
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