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FILIPPo CArLI
In origine pittore e fotografo, cerca di ripristinare uno spazio di guarigione interiore at-
traverso il silenzio delle immagini e l'arte del racconto. Ha prodotto la serie Camminare
nel 1999, collaborando con poeti e scrittori come Erri De Luca e Edoardo Albinati. Per
Fazi editore ha realizzato Sopralluoghi con il poeta Valerio Magrelli e, per la Rai, nu-
merosi ritratti di artisti del '900.

MAuro BergoNzI
Docente di Religioni e Filosofie dell'India all'Università «L'Orientale» di Napoli e socio
analista del Centro Italiano di Psicologia Analitica. Da diversi anni conduce gruppi di
«condivisione dell'essere» (sat-sang) a Roma e a Bologna. Con le ed. Mondadori ha re-
centemente pubblicato “Il sorriso segreto dell’essere”.

ANToNIA TroNTI
Insegnante di yoga e studiosa di spiritualità indiana e cristiana. Collabora con i mona-
steri camaldolesi, l’associazione Oreundici, la rivista Appunti viaggio e la casa editrice
Appunti di Viaggio-La Parola, per cui ha curato i testi di Griffiths e Kuvarapu. Tra le
sue pubblicazioni, “… e rimanendo lasciati trasformare” e “Impara da” (ed. Servirtium).

PRESENTAZIONE

Il nostro mondo occidentale è un mondo evolutissimo in cui la mente e l'intelletto
sembrano aver occupato tutto lo spazio vitale privandoci del contatto profondo
con l'essenza della vita. Che cosa è la bellezza? Che cosa ha perso l'essere umano
che lo rendeva innocente davanti al miracolo della vita? Perché nei villaggi poveri
dell'India rurale le persone sorridono all'esistenza?
Non l'India dei guru o della religione ma l'India della semplice quotidianità com-
pare in questi due brevi film di 25 minuti, due quadri in cui attraverso il silenzio
delle immagini si ripristina il contatto con i valori essenziali della vita e la gioia
del vivere. 
Nel libro i tre testi di Filippo Carli, Mauro Bergonzi e Antonia Tronti approfon-
discono i temi trattati nei film.


