Incontri con la cultura pakistana
“Sulle tracce di Alessandro. Templi, tombe, fortezze e ripari dipinti della Valle dello Swat”
Dal progetto “STILLS OF PEACE and Everyday Life” promosso dalla Fondazione ARIA –
Fondazione Industriale Adriatica in collaborazione con il Comune di Atri.
Sabato 6 Settembre, alle ore 18.30, presso il Teatro Comunale di Atri, si terrà una lectio
magistralis nella quale interverrà il Dottor Luca Maria Olivieri, direttore della Missione
Archeologica Italiana in Pakistan.
“Sulle tracce di Alessandro. Templi, tombe, fortezze e ripari dipinti della Valle dello Swat” è
il titolo del secondo appuntamento con gli “Incontri della cultura Pakistana”, in programma
Sabato 6 Settembre alle ore 18.30, presso il Teatro Comunale di Atri.
Una lectio magistralis, che si colloca all’interno del progetto STILLS OF PEACE and Everyday
Life promosso dalla Fondazione ARIA – Fondazione Industriale Adriatica, per parlare delle
importanti scoperte archeologiche nella Valle dello Swat, nel nord-ovest del Pakistan,
effettuate durante la missione alla ricerca delle tracce delle conquiste di Alessandro Magno e
delle origini della lingua indoeuropea, diretta da Luca Maria Olivieri della Missione
Archeologica Italiana in Pakistan.
Un incontro che segue l’obiettivo della Fondazione ARIA, quello di realizzare “eventi” d’arte
e cultura attraverso l’incontro, la comunicazione e la conoscenza di differenti tradizioni
culturali nel mondo, per iniziare a costruire una rete globale di connessioni e collaborazioni
che possano portare ad una conoscenza e ad un rispetto delle culture stesse, valorizzandone
reciprocamente la bellezza e la profondità.
Attualmente è in corso la mostra STILLS OF PEACE and Everyday Life, parte del network
ARTE in Centro, che resterà allestita fino al 10 settembre nei suggestivi locali del Museo
Capitolare- Cripta della Cattedrale, nella quale le culture italiana e pakistana si incontrano
attraverso le opere degli artisti italiani e pakistani Iffat Almas, Mobeen Ansari, Sajjad Ahmed,
Emanuela Barbi, Farida Batool, Massimo Camplone, Sergio Camplone, Mandra Cerrone,
Paolo Dell’Elce, Barbara Esposito, Attilio Gavini, Shalalae Jamil, Lali Khalid, Nadia Khawaja,
Naiza Khan, Aroosa Naz, Iacopo Pasqui, Giovanni Sacchetti, Risham Syed.
Durante la lectio magistralis si parlerà dell’importanza della Missione nello Swat, che non
significa solo lavorare, come spiegherà Olivieri, per riportare alla luce lo scenario
archeologico della diffusione in India delle lingue indoeuropee o scoprire le tracce del
passaggio delle truppe di Alessandro Magno durante la sua conquista dell’Asia, ma significa
anche intrattenere rapporti con la popolazione e con le tribù locali.
Interverranno anche i vertici della Fondazione ARIA, l’antropologa kalasha Sayed Gul e il
fotografo pakistano in mostra Mobeen Ansari.
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