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Festival dell'Oriente 2017 presso la Mostra d'Oltremare di
Napoli

Durante la visita alla terza edizione del Festival dell'Oriente
2017 la mia attenzione si è rivolta verso alcune esibizioni
di danza e musica proveniente dall'India e da altre regioni
dell'Oriente, come la Cina, il Giappone e il Tibet.
Un gruppo di musicisti indiani ha accompagnato le danze
tradizionali e la sorprendente esibizione di uno yogi e
fachiro.
La cultura indiana è stata importata nei paesi occidentali
forse in modo troppo commerciale, depauperandone i
valori spirituali e religiosi.

Lo yoga in India ha un significato strettamente religioso e viene praticato non solo per ottenere un
benessere fisico, ma consiste in una vera scienza dello spirito che offre uno strumento diretto per
calmare la naturale agitazione dei pensieri, l'irrequietezza del corpo che c'impediscono di sapere
chi siamo veramente.
Nel libro di Parahamansa Yogananda dal titolo Lo yoga di Gesù si legge “La gran parte di noi è
abituata a ricercare ogni appagamento fuori di sé. Il mondo in cui viviamo ci condiziona a credere
che i conseguimenti esteriori potranno darci quanto vogliamo...siamo presi nel fare anziché
nell'essere, nell'azione anziché nella consapevolezza. Nella Bibbia è scritto: ‘State fermi e
conoscete che io sono Dio’. In queste parole si trova la chiave della scienza dello yoga....”
Lo yoga è un semplice processo di inversione del flusso dell'energia e della coscienza,normalmente
rivolta verso l'esterno, in virtù del quale la mente, non più dipendente dagli inattendibili sensi,
diviene un centro dinamico di percezione diretta, capace di fare l'autentica esperienza della Verità.
Dall'India ci spostiamo in Cina dove nasce il TAI-CHI antica arte marziale che sta avendo successo
in Occidente per le sue qualità terapeutiche, combatte lo stress e l'insonnia, migliora il
rilassamento corporeo e la respirazione, mantiene mobili le articolazioni.
Agisce beneficamente sul sistema cardiocircolatorio e muscolo scheletrico migliorando la postura.
Il TAI-CHI per chi lo pratica è come una danza, si basa su movimenti dolci e consapevoli che
favoriscono la circolazione dell'energia interna del CHI ed aiutano a rimuovere i blocchi energetici
che si trasformano prima in danno funzionale (es: blocco dei movimenti articolari, perdita del tono
muscolare, tendiniti, mialgie, cattivo assetto posturale etc...) poi in malattia.
Sono recenti alcuni studi scientifici internazionali che confermano i benefici del TAI-CHI.
Ecco che il Festival dell'oriente offre al suo pubblico la conoscenza di queste pratiche psico-
corporee provenienti dai paesi dell'oriente e dell'intero continente asiatico avvicinando le persone
a maestri e artisti di fama internazionale, l'impatto si è rivelato emozionante e gioioso.

Su Wolf lo slideshow di foto sull’evento.

di Eliana Esposito




