
LA RELIG --

all 'ateneo d i Pisa
ecco il tourdel Dalai Lama
PRIMA l'abbraccio del Nelson Mandela Forum di Firenze, poi una
due giorni a Pisa tra un incontro con gli studenti e un convegno
all'Università sulla Scienza della Mente. A distanza di tre anni dal-
la sua ultima visita, il Dalai Lama ha scelto di tornare in Toscana e
lo farà dal 19 al 21 settembre. Se nel giugno del 2014 fece tappa a
Livorno e, nell'occasione, ricevette le chiavi della città e una perga-
mena con la cittadinanza onoraria dal sindaco Filippo Nogarin,
questa volta il leader spirituale del Tibet si fermerà anche a Firen-
ze: l'appuntamento è per il 19 settembre al Mandela: «Sarà un in-
contro aperto a tutti, ma ci farebbe piacere che partecipassero mol-
ti ragazzi delle scuole e studenti dell'Università» annuncia Filippo
Scianna, direttore dell'Istituto Lama Tzong Khapa di Pomaia, cui
è affidata l'organizzazione della visita.
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Il Mandela abbraccia il Dalai Lama
Il 19 settembre l'incontro sarà aperto a tutti, la visita proseguirà a Pisa per la due giorni con gli studiosi della Mente
Il padre spirituale dei buddisti torna all'Istituto di Pomaia: "Tra i temi del suo discorso la pace e l'educazione"

PRIMA l'abbraccio del Nelson
Mandela Forum di Firenze, poi
una due giorni a Pisa tra un in-

contro con gli studenti e un con-
vegno all'Università . A distanza
di tre anni dalla sua ultima visi-
ta, il Dalai Lama ha scelto di tor-
nare in Toscana . Se nel giugno
del 2014 fece tappa a Livorno e,
nell'occasione , ricevette le chia-
vi della città e una pergamena
con la cittadinanza onoraria dal
sindaco Filippo Nogarin , questa
volta il leader spirituale del Ti-
bet si fermerà anche a Firenze.
L'appuntamento è per il 19 set-
tembre prossimo al Mandela:
«Sarà un incontro aperto a tutti,
ma ci farebbe piacere che parte-
cipassero molti ragazzi delle
scuole e studenti dell'Universi-
tà - annuncia Filippo Scranna,
direttore dell'Istituto Lama
Tzong Khapa di Pomaia, cui è af-
fidata l'organizzazione della visi-
ta - ci sarà una sessione mattu-

tina dalle 9 alle 11 e una pomeri-
diana dalle 13 alle 15 ». Ancora
da definire il tema della giorna-
ta, immaginata già alcuni giorni

Al Palazzo dei Congressi
ci saranno fisici,
neuroscienziati, medici
psicologi e filosofi

fa dal presidente della Regione
Toscana Enrico Rossi , che non
ha mancato di rinnovare l'invito
al Dalai Lama. «Sono orgoglioso
di poter ospitare qui un incontro
così denso di significato - com-
menta il direttore del Mandela
Forum, Massimo Gramigni- al-
cuni anni fa scrivemmo una let-
tera direttamente al presidente
del Sudafrica Zuma per protesta-
re contro la decisione di negare
il visto al Dalai Lama , che avreb-
be dovuto partecipare a un con-
vegno in cui erano presenti i pre-
mi Nobel e gli amici di Mandela.
Avere il Dalai Lama qui è un mo-
do per dire che la discriminazio-
ne non va bene, mai».

Dopo l'evento fiorentino, il
Dalai Lama si sposterà a Pisa. La
mattina del 20 settembre è pre-
visto un incontro per gli studen-
ti, ma aperto anche agli altri cit-
tadini. Il luogo è da confermare,
ma potrebbe essere scelta la cen-
tralissima Piazza dei Cavalieri.
«Non conosciamo il discorso del
Dalai Lama - specifica Scianna
- ma certo dedicherà preziose
parole al tema dell'educazione,
intesa come conquista sociale
che permette ai popoli di rag-
giungere la pace e di rispettare i
diritti umani». Già definita, inve-
ce, la scaletta del convegno The
Mindseienre ofReality, organiz-
zato dall 'Istituto di Pomaia insie-
me all'Università di Pisa e in pro-
gramma il 20 e 21 settembre al
Palazzo dei Congressi . Il Dalai
Lama sarà l'ospite d 'onore di un
dibattito che avrà al centro la
Scienza della Mente e coinvolge-
rà neuroscienziati , fisici, medi-
ci, psicologi e filosofi. «Questa
iniziativa - spiega il rettore,
Paolo Mancarella - conferma il
ruolo di Pisa come luogo d 'incon-

tro tra culture diverse , che inco-
raggia e valorizza ogni sforzo di
dialogo e di pace tra i popoli».

La collaborazione tra l'ateneo
pisano e l'Istituto Lama Tzong
Khapa di Pomaia, che è uno dei
centri di studi e pratica del Bud-
dismo Mahayana più importan-
ti in Europa , risale al 2016, quan-
do è stata firmata una conven-
zione. Da lì molti i progetti avvia-
ti, come il master universitario
in Neuroscienze , Mindfulness e
Pratiche Contemplative, che
conta una trentina di iscritti e

rappresenta un 'esperienza uni-
ca in Europa e tra le pochissime
al mondo . Nel dicembre scorso i
professori Angelo Gemignani e
Bruno Neri sono stati invitati in

India per partecipare all'Em ory
Tibet Symposium . Hanno incon-
trato il Dalai Lama ed è lì che è
nata l'idea di organizzare un
simposio pisano . «Il concetto
che vorremmo sottoporre a criti-
che e discussioni - spiegano i
professori- è che per una com-
prensione completa dei fenome-
ni mentali , della coscienza in pri-
mis, bisogna integrare lo studio
in terza persona nel quale abbia-
mo fatto enormi progressi negli
ultimi anni in Occidente utiliz-
zando gli strumenti delle neuro-
scienze, con l'analisi in prima

persona, l'introspezione, le pra-
tiche contemplative che rivolgo-
no la loro attenzione all'espe-
rienza interiore, piuttosto che a
quella esterna».

l9NIPNODUJQNE NIíERJATA

LA VISITA
II Dalai Lama sarà a Firenze il
19 settembre al Mandela
Forum: l'incontro sarà aperto
a tutti in due sessioni,
mattina e pomeriggio. Tra i
temi: l'educazione e la pace

L'UNIVERSITÀ DI PISA
Il Dalai farà tappa all'ateneo
pisano guidato dal rettore
Paolo Mancarella (nella foto)
per una due giorni di
convegno dedicato alle
Scienze della Mente

L'ISTITUTO DI PO IA
È il centro dei buddisti
seguaci del Dalai Lama che
ha organizzato la visita del
leader spirituale del Tibet
Il Dalai Lama ègià venuto in
Toscana, a Livorno
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