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IL RAMAYANA 
Poema epico indiano, patrimonio immateriale, raccontato attraverso le maschere Rajbanshi

Il RAMAYANA raccontato attraverso le maschere Rajbanchi è una mostra itinerante che, 
da gennaio 2017, prenderà corpo in varie città europee e non. A gennaio inaugurerà con la 
prima tappa che si terrà presso la Mairie du 6ème - Salle du Vieux-Colombier a Parigi, 
successivamente arriverà a Venezia presso il Museo di Arte Orientale Ca’ Pesaro e, in 
ultima fase, fra dicembre 2017 e gennaio 2018, verrà presentata alla Fondazione Bernard 
et Caroline de Watteville a Cran Montana in Svizzera. 

La mostra a Venezia è co-prodotta dal Museo di Arte Orientale di Venezia e ICI Venice - 
Istituto Culturale Internazionale di Venezia, in collaborazione con il Dipartimento di 
Studi sull’Asia e sull’Africa Mediterranea dell’Università Ca’ Foscari di Venezia. 

IL RAMAYANA

Il Ramayana è uno dei due grandi poemi epici indiani, insieme al Mahabharata, 
risalente a più di 3000 anni fa. Inizialmente trasmesso per via orale, è stato 
trascritto 1000 anni dopo dal poeta indiano Valmici. Probabilmente ispirato da un 
evento storico e successivamente romanzato dai cantastorie, quest’opera 
monumentale, composta da non meno di ventiquattro mila strofe di quattro versi 
ognuna, è una delle perle della letteratura indiana antica.

Il Ramayana racconta la storia di Rama che, alla vigilia della propria consacrazione 
a re, viene condannato all’esilio a seguito di un complotto e viene quindi 
allontanato nella foresta accompagnato da sua moglie Sita e da suo fratello 
Lakshmana. Una successione di eventi fanno entrare Rama in conflitto con la 
sorella di Ravana, re dei demoni di Ceylan a dieci teste che, per vendicarsi, vanta 
a suo fratello la bellezza di Sita, la quale, in assenza di Rama e di Lakshmana, 
viene presa e portata nell’isola di Ravana. Successivamente, grazie all’aiuto di 
Hanumat e della sua armata di scimmie divine e di orsi, Rama parte per liberare la 
sua amata e, in seguito ad una serie di peripezie, riesce a liberarla e a ricondurla 
nel suo regno, dove recupera il suo legittimo trono. 

Gli indiani conoscono alla perfezione questo poema, divenuto, ai giorni nostri, 
oggetto privilegiato di numerosi film di Bollywood, film d’animazione, libri e cartoni 
animati. La storia, essendo relativamente semplice rispetto al Mahabharata, è 
anche estremamente radicata nelle tradizioni popolari. In tutta l’India si trovavano 
spettacoli pubblici che commemoravano questo poema e, nel nord dell’India, 
presso l’etnia Rajbanshi, questa tradizione è sopravvissuta fino ad oggi anche se, 
purtroppo, sta pian piano scomparendo: la televisione sta arrivando nei villaggi e gli 
sfarzi delle produzioni di Bollywood distolgono la popolazione dalla sua 
rappresentazione tradizionale. Questi spettacoli, che duravano fino a 15 giorni, 
venivano recitati dagli abitanti stessi e, così facendo, i bambini apprendevano 
subito quali sarebbero stati i ruoli che avrebbero assunto una volta divenuti adulti. 
In queste rappresentazioni le ventiquattro mila strofe di Valmici venivano mischiate, 
reinterpretate e ridotte. L’alcol che colava a fiotti provocava, inoltre, esuberanti 
esternazioni erotiche o addirittura pornografiche. Ciononostante, il pubblico era 
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molto appagato nel ritrovare i proprio eroi, senza troppo guardare all’attinenza o 
meno al testo iniziale. 

L’abbondanza di eroi e di demoni rappresentati in questo poema ha portato alla 
creazione di un grande numero di maschere delle quali le più caratteristiche sono 
quelle di Ravana a dieci teste, della scimmia Hanuman e della sua armata. Questi 
personaggi, dotati di funzioni e poteri straordinari, hanno ispirato i creatori stessi 
delle maschere, i quali hanno dato libero sfogo alla loro immaginazione, facendosi 
stimolare soprattutto dall’evidente rivalità fra le differenti comunità. 

LA MOSTRA

La mostra sul Ramayana crea un dialogo fra le opere esposte al museo, in 
particolare un’incredibile collezione di marionette appartenenti al Teatro delle 
Ombre di Giava e le maschere dell’etnia Rajbanshi del nord dell’India mai esposte 
prima in Italia, provenienti dalla collezione privata di Alain Rouveure.

La collezione di maschere che presentiamo, circa un centinaio, sono il riflesso delle 
tradizioni popolari legate a questo poema secolare e, cosa molto rara, avremo la 
possibilità di mettere in mostra una decina di maschere di Ravana a dieci teste. 
Questo nucleo, unico per quantità, qualità e varietà, costituisce una testimonianza 
estremamente importante di questa tradizione del nord dell’India che, come 
abbiamo precisato sopra, è una tradizione che sta pian piano scomparendo. 

OBIETTIVI

Obiettivo primario della mostra sarà quello di far prendere coscienza 
dell’importanza di questa cultura, cercando di diffondere il massimo di informazioni 
sul soggetto, partendo dal presupposto che di documentazioni certe di queste 
tradizioni nel contesto Rajbanshi, ce ne sono davvero poche. La mostra sarà 
accompagnata da un catalogo bilingue, da proiezioni di film, da conferenze e da 
laboratori didattici.

Obiettivo secondario è di rafforzare la posizione di Venezia nella diffusione della 
conoscenza delle culture internazionali e dare visibilità al lavoro scientifico di 
istituzioni quali il Museo d’arte Orientale di Venezia, l’Università Ca’ Foscari e la 
Fondazione Cini, in direzione del grande pubblico. 

Far conoscere il Ramayana in Italia 
è come far conoscere l’opera di Dante Alighieri in India! 

La mostra Il RAMAYANA Poema epico indiano, patrimonio immateriale, raccontato 
attraverso le maschere Rajbanchi è patrocinata dall’UNESCO, dal MiBACT - Polo Museale 
del Veneto, dal Ministère Français des Affaires Étrangères et du Développement 
International, dall’Università Ca’ Foscari di Venezia. 
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LE ISTITUZIONI COINVOLTE 

�5



Con il patrocinio dell’UNESCO, MiBACT, Ministère Français des Affaires Étrangères et du 
Développement International, Università Ca’ Foscari di Venezia

MUSEO D’ARTE ORIENTALE DI VENEZIA
Il Museo d’Arte Orientale è ospitato nell’antico palazzo della famiglia Pesaro a San Stae, affacciato 
sul Canal Grande. L’edificio, voluto da Leonardo Pesaro, Procuratore di San Marco, fu progettato da 
Baldassare Longhena. 
Il Museo costituisce una delle più importanti collezioni mondiali di arte giapponese del Periodo Edo. 
Raccolta che il Principe Enrico II di Borbone, conte di Bardi, acquistò durante il suo viaggio in Asia, 
compiuto tra il 1887 ed il 1889. Più di 30.000 pezzi tra i quali spade e pugnali, armature giapponesi, 
delicate lacche e preziose porcellane, con ampie sezioni dedicate all’arte cinese e indonesiana. Li 
sistemò dapprima a Palazzo Vendramin Calergi dove risiedeva e dove volle fosse allestita 
un’esposizione permanente. Alla sua morte, dopo alterne vicende, la collezione passò nelle mani di 
un antiquario viennese che ne iniziò la vendita. A conclusione della prima guerra mondiale, la 
raccolta venne riconosciuta al governo italiano in conto riparazione danni di guerra. Dal 1928, per 
una convenzione tra Stato e Comune di Venezia, è ospitata a Cà Pesaro.

http://www.polomuseale.venezia.beniculturali.it

ICI VENICE - ISTITUTO CULTURALE INTERNAZIONALE
ICI Venice è un’associazione culturale no profit che ha per vocazione lo sviluppo di risonanze 
culturali internazionali fra Oriente e Occidente, fra arte etnografica e un elemento contemporaneo 
(arte, architettura, design, etc…), senza dimenticare la valorizzazione del patrimonio locale 
veneziano. Creata da giovani italiani e francesi, ICI Venice in meno di due anni è divenuta una realtà 
culturale riconosciuta da istituzioni quali l’Università Ca’ Foscari e il MiBACT, tanto per l’esigenza 
scientifica quanto per il modo di far conoscere le culture del mondo. In pochi anni ICI Venice si è 
creata un pubblico fedele che viene appositamente a scoprire cose poco conosciute come lo 
sciamanesimo, gli zan par, il Bhutan, e giovani artisti emergenti…

www.icivenice.com

ASSOCIATION POUR LE RAYONNEMENT DES CULTURES HIMALAYENNES

L’associazione pour le Rayonnement des Cultures Himalayennes è stata creata nel 1990 per 
l’organizzazione della mostra l’Art Newâr della valle di Kathmandu, per la quale il catalogo è stato 
redatto da Gilles Béguin, conservatore al Museo Guimet di Parigi e da Gérard Toffin, direttore di 
ricerca al CNRS. Dopo quest’occasione, le collaborazioni e i partenariat sono divenuti sempre di più, 
al fine di portare avanti questi progetti di ricerca e di produzione di mostre per poter far conoscere e/
o riconoscere le arti dell’Himalaya, area, quest’ultima, poco studiata da un punto di vista etnografico 
e antropologico. Molte le istituzioni che hanno appoggiato i progetti dell’associazione, come ad 
esempio l’UNESCO.

http://www.letoitdumonde.net 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SCHEDA DELLA MOSTRA

TITOLO IL RAMAYANA raccontato attraverso le maschere Rajbanshi

PERIODO e LUOGO aprile - settembre 2017 — Museo di Arte Orientale di Venezia 

CONCETTO Vedere pag. 3-5

LISTA OPERE Vedere pag. 8-19

PROGETTO DELLA 
MOSTRA

Vedere pag. 20-27

BUDGET DELLA 
MOSTRA

Vedere pag. 29-30

PUBBLICITÀ

EVENTI 
COLLATERALI 

- Conferenza con Amina Okada, conservatrice al Museo Guimet e 
François Pannier

- Conferenza con rappresentante Fondation Danielau 
- Conferenza con docenti dell’Università Ca’ Foscari di Venezia 
- Laboratori didattici sul teatro delle Ombre condotti dall’associazione 

MACINAPEPE

COLLABORAZIONE 

CURATORE Museo di Arte Orientale Ca’ Pesaro, François Pannier presidente 
dell’Associazione pour le Rayonnement des Cultures Himalayennes,  

ICI Venice - Istituto Culturale Internazionale 

SPONSOR

PATROCINI - UNESCO
- MiBACT
- Ministère Français des Affaires Étrangères et du Développement 

International
- Università Ca’ Foscari

PROGETTO DI Museo di Arte Orientale Ca’ Pesaro, ICI Venice - Istituto Culturale 
Internazionale, François Pannier presidente dell’Associazione pour le 

Rayonnement des Cultures Himalayennes, 
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SCHEDA ECONOMICA 

1. L’organizzazione della mostra si fa carico delle spese relative all’esposizione come 
segue:

- Trasporto opere; 
- Assicurazione;
- Allestimento (vetrine aggiuntive, pannelli, banner, didascalie);
- Movimentazione delle opere e delle vetrine nel museo (personale di montaggio e 

smontaggio);    

2. Il Museo offre lo spazio espositivo, le vetrine a disposizione e il suo staff che collabora 
all’allestimento e mediazione. 
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BUDGET

IL RAMAYANA 
Poema epico indiano, patrimonio immateriale, raccontato attraverso le maschere Rajbanshi

aprile - agosto 2017 Museo di Arte Orientale - Ca’ Pesaro

Contenuti: 

- Maschere Rajbanshi in legno
- Pitture Mithila
- Documentario Anne e Ludovic Segarra
- Marionette Teatro ombre di Giava (collezione museo)
- Tessuti Museo

BUDGET 

Produzione 

Tipologia Quantità Costo Osservazioni

Trasporto (transport) + 
assicurazione chiodo a 
chiodo 

Andata da Parigi a 
Venezia 

5590,00 + IVA = 6819,80 
euro 

ARTERIA

Assicurazioni: 
- chiodo a chiodo
- per danni a terzi 

valore massimo 
100.000 euro 

- per danni allestimento 
50.000 euro 

 

Montaggio e progetto 
esposizione 

14.500,00 IVA inclusa Guido Jaccarino UNISve

Affitto struttura legno e 
struttura grafiche di 
proprietà di Cultour 
Active 

1000,00 euro CULTOUR ACTIVE

Illuminazione vetrina 
espositiva sala XIV

1210,00 + 126,00 + IVA 
=

1629,92 euro 

SPAZIOLUCE

Stampe Flyer 
(Impression Flyer)

5000 100,00 euro Pixartprinting / FALLANI 

Stampe Locandine 
(impression affiches A3) 
+ inviti pieghevoli 

250 + 250 100,00 euro Pixartprinting / FALLANI 

Stampe Manifesti 
(Impression affiches 
100x70 cm)

1000 x 4 mesi 250,00 euro Pixartprinting / FALLANI 

Affissione manifesti (droit 
d’affichage) Senza 
SPONSOR

100 x 15gg 105,00 euro x 5 mesi = 
525,00 euro

Ufficio Pubblicità 

Tipologia 
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Affissione manifesti (droit 
d’affichage) CON 
SPONSOR

100 x 15gg 595,00 euro x 5 mesi = 
2975,00 euro 

Ufficio Pubblicità 
Comune di Venezia 

Spese accessorie 2000,00 euro 

Viaggi
-   François Pannier 
- Alain Rouveure 
- invitati per le 

conferenze 

3 viaggi François A/R
2 viaggi Alain A/R

1 viaggio A/R per invitati 
conferenze 

2500,00 euro 

2 Laboratori didattici costo di due persone che 
conducano il laboratorio 

e facciano un video + 
materiali e viaggi 

650,00 euro MACINAPEPE 

TOTALE  

Quantità Costo OsservazioniTipologia 
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(Grazie alla generosa concessione di Diane de Selliers, questa edizione che illustra più 
di 600 miniature sarà messa a disposizione, per il pubblico, durante l’esposizione).  
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Italia I Venezia      
Magazzino del Caffè 
Santa Croce 923 
30135 Venezia – Italia 
+39 041720507 - info@icivenice.com 
www.icivenice.com
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