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COMUNICATO STAMPA 
  

La vera India è a Milano! 
10-11-12 maggio 2013. 

 
Torna a Milano il Festival dell’India: L’Occidente incontra l’Oriente “MITICAINDIA”, 
11°Edizione, un grande evento accolto all’ O.C.A. - Officine Creative Ansaldo, via 
Bergognone 34 (ang. Via Tortona), Milano, Italia.  
 
Dopo i successi al Forum di Assago, è stato assente da Milano ben 8 anni per una tournée eclatante in varie 
città italiane tra cui (Torino, Carrara, Pescara) ed estere tra cui  Bulgaria, Portogallo, Romania, Spagna, India 
finalmente l’attesa è finita!  
Milano ha aspettato a lungo ma ne varrà la pena!  
 
Da Venerdì 10 a domenica 12 maggio 2013 si svolgerà presso l’ O.C.A. - Officine Creative Ansaldo, via 

Bergognone 34 (ang. Via Tortona), Milano, MITICAINDIA, aperto al pubblico dalle ore 10:00 alle ore 23:00 il 

venerdì, dalle ore 10:00 alle ore 01:00 il sabato e dalle 10:00 alle 23:00 la domenica, l’unica manifestazione in 

Italia interamente dedicata alla scoperta di quel caleidoscopio di colori, profumi e sensazioni che si chiama 

India. 

Un evento unico in Europa nel suo genere - anche se hanno tentato di copiarlo, non sono mai riusciti a 
replicarne l’atmosfera - che intende portare nel capoluogo lombardo tutto il fascino e la magia dell’Oriente, 
offrendo al pubblico milanese un sostanzioso assaggio del variopinto universo indiano: dall’artigianato alla 
danza classica e tribale, dalla tradizionale cucina speziata al massaggio Ayurvedico, con gli oli tipici dei centri 
indiani del Kerala, dall’ambiente spirituale dello Yoga dei monasteri indiani alle bellezze sensuali proposte dalle 
agenzie di viaggio e dalle danze. 
 

Durante le tre giornate della manifestazione, gli spazi espositivi dell’ O.C.A. - Officine Creative Ansaldo 

ospiteranno veri e propri laboratori artigianali, dove saranno esposti i prodotti tipici dell’India – tessuti, 

gioielli, incensi, tappeti, sculture, collane di sandalo e rudraksha, CD, gioielli, sari, pure pashmine, 

abbigliamento, prodotti ayurvedici e attrezzature Yoga e, ancora, si eseguiranno tattoo all’henna, si imparerà a 

indossare un sari – in un’atmosfera suggestiva di danze e musiche classiche e tribali, alla luce di tradizionali 

lampade a olio indiane. I visitatori – curiosi, appassionati di cultura orientale, ma anche operatori del settore – 

potranno ammirare gli artigiani all’opera e conoscere, attraverso workshops, Simposi, Tavole rotonde, 

dibattiti, film, spettacoli, i costumi, la moda, l’artigianato la letteratura e la filosofia indiane, con la possibilità 

di contattare le più importanti presenze culturali della Spiritualità indiana. Non mancherà l’occasione di 

degustare i piatti tipici della cucina indiana, sperimentando i diversi tipi di spezie.  

I Palcoscenici dell’O.C.A. - Officine Creative Ansaldo saranno teatro di esibizioni di alto livello, che 

coinvolgeranno il pubblico diurno con Congressi di Yoga, Ayurveda e Benessere (conferenze interessanti, 

dibattiti coinvolgenti, lezioni divertenti) interventi di danza e musicali e quello serale-notturno  con 

spettacoli affascinanti di musica, danza classica e tribale, esibizioni acrobatiche con fuoco e altro. In 

Particolar modo segnaliamo: Venerdì “SRI LANKA: LA PERLA DELL’OCEANO INDIANO” (danze e musiche, 

classiche e tribali con acrobazie e fuoco), Sabato  "CONOSCIAMO IL PUNJAB: LA TERRA DEI CINQUE FIUMI" 

(la potente Arte Marziale Gatka dei Sikhs, la danza femminile Giddha e la poderosa e trascinante Bhangra 

(resa famosa dalla Cinematografia indiana Bollywood) il tutto proposto dalle Comunità Sikhs presenti in 

Italia e Domenica  “ALL’OMBRA DEL BANYAN” Kermesse di danze classiche: ODISSI,  BHARATANATYAM, 
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KANDYAN,  un racconto poetico sulla Diaspora dei Gipsy indiani e, per terminare la serata, la sensuale e 

divertente BOLLYWOOD dance.  

Conferenze e dibattiti, presieduti da autorevoli personalità internazionali, guru, maestri, scienziati e 

ricercatori, proporranno tematiche del profondo pensiero tradizionale indiano e occidentale, a confronto 

tra Mondo Orientale e Mondo Occidentale. 

Segnaliamo:  

Sfilata delle 200 bandiere della Pace “FLAGS FOR PEACE” che si terrà il mattino di venerdì 10 da piazza 

del Duomo al Castello Sforzesco alle ore 11.30 

11° Congresso Internazionale di Yoga e Ayurveda (che richiama sempre esperti, guru, ricercatori, medici 

olistici da ogni parte del mondo con conferenze, lezioni, workshop, tavole rotonde, meditazioni, riti 

mistici, mantra e Shlokam), riconosciuto dal World Movement for Yoga & Ayurveda e dalla C.U.I.D.Y. 

Confederazione Ufficiale Italiana Di Yoga e dalla International Yog Confederation in associazione con il 

Ministry of DoNER Governo dell’India. 

6° Simposio della Spiritualità: “Raggi di Un’Unica Luce” che riunisce in un dialogo interreligioso linee 

religiose diverse su un’intenzione comune di Unione: una piattaforma dove possono camminare insieme i 

vari aspetti della spiritualità nel rispetto e nella tolleranza. Un format da talk-show con dibattito con il 

pubblico che ha riscosso grande successo in tutte le città dove è stato presentato. 

1° Summit sulla multidiversità per comprendere che insieme si può costruire un mondo migliore senza 

confini, né di spazio né di pensiero, nel rispetto per tutti. Un format da talk-show con dibattito con il 

pubblico. 

E last but not least: FESTA DELLA MAMMA domenica 12 maggio con la consegna di un Award a ELISA 

FANGAREGGI una mamma che sta aiutando i bambini in Siria. 
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 http://www.facebook.com/pages/FESTIVAL-DELLINDIA-LOccidente-incontra-lOriente-
MiticaIndia/174566919268533 
 

https://twitter.com/Miticaindia2013   

http://www.youtube.com/MiticaIndia2013 
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