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BHOUTAN
Viaggio oltre il cielo
Dopo la mostra Arte Sciamanica
Nepalese allestita a Venezia ICI – Istituto
Culturale
Internazionale,
presenta
“Bhutan: Viaggio oltre il Cielo”.
Nel dicembre 2012, ICI ha organizzato la
prima mostra sul Bhutan presso la
galleria d’arte “Le 5 Opéra - Compagnies
du Monde” a Parigi.
Dato l’enorme successo dell’esposizione
sullo Sciamanismo, con oltre 16000
visitatori, ICI ha deciso di rimanere
sempre intorno la regione Himalayana e
produrre una nuova mostra sullo Stato
del Bhutan.
Da dicembre 2014 a marzo 2015 si terrà
l’esposizione “Bhutan: Viaggio oltre il
Cielo” presso la nostra sede veneziana, il
Magazzino del Caffè.
ICI propone un viaggio attraverso il tempo
dato che, ovviamente, il regno del Bhutan
con gli anni ha subito notevoli
cambiamenti. Per ben capire la storia e
l’evoluzione
di
questo
paese
dell’Himalaya una serie di conferenze
saranno organizzate in collaborazione
con il Dipartimento di Studi sull’Asia e
sull’Africa Mediterranea dell’Università
Ca’ Foscari di Venezia, sotto la direzione
dei docenti Stefano Beggiora e Fabian
Sanders, oltre alla
partecipazione
dell’Associazione “Amici del Bhutan”.
Inoltre, data l’esposizione di una
collezione di tessuti rari e pregiati
provenienti dal Bhutan, ci saranno anche
degli incontri intorno al tema dell’arte
tessile,
giocando
sulla
risonanza
concettuale inevitabile con la tradizione
veneziana, i quali saranno organizzati
grazie alla collaborazione
di Marina
Majcen.
Per saperne di più sui prossimi
appuntamenti chiedere all’accoglienza.
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◉

STORIA DEL BHUTAN
Il Bhutan o Regno del Bhutan è un piccolo
Stato dell’Asia, situato alle pendici meridionali
della parte orientale della catena dell'Himalaya. Confina a Nord con il Tibet e a Sud con
l’India. La sua storia inizia nel 600 con il re tibetano Songtsen Gampo

Ha una dimensione di 47.000 km² e la
sua capitale è Thimphu

Dal 2007 è una monarchia costituzionale e il
suo attuale sovrano è Jigme Khesar Namgyel
Wangchuck.
Altre informazione sugli aspetti storici e
culturali del Bhutan saranno fornite durante i
prossimi incontri e conferenze.

Per saperne di più sui prossimi
appuntamenti chiedere all’accoglienza.
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◉

BHUTAN
Viaggio oltre il cielo
Attraverso tre distinte fasi ICI invita i visitatori
a fare un viaggio simbolico nel Bhutan.

SALA 1

◉

BHOUTAN,
un sogno di anna e Ludovic Segarra
Grazie alla selezione di diapositive scattate
durante le riprese del documentario “Bhutan: un
petit pays possédé du ciel”, la prima stanza
mostra il contesto che ha portato alla creazione
del documentario di Anne e Ludovic Segarra.

Con lo scopo di illustrare e testimoniare il duro
lavoro e le difficoltà istituzionali riscontrate
durante la realizzazione del documentario,
saranno qui esposti i molti documenti ufficiali di
Stato; lettere e scambi di autorizzazione avuti
con l’allora famiglia Reale del Bhutan.

Potete rivivere l’atmosfera del viaggio nel
Bhutan degli anni settanta attraverso il controllo
di un proiettore di diapositive.
La prima volta che questo documentario fu
trasmesso alla televisione francese ebbe un
enorme impatto sul pubblico poiché il Bhutan
non era mai stato presentato al mondo
occidentale. Fu l’occasione, questa, di scoprire
una società la cui storia, il cui stile di vita e il cui
sistema amministrativo furono profondamente
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influenzati dal buddismo durante l’VIII secolo e
che tuttora permane.
Questo piccolo Stato gode di una complessa
geografia, un labirinto di montagne e valli tra gli
800 e i 3300 metri, la quale ha permesso alla
popolazione
bhutanese
di
preservarsi
dall’influenza di culture esterne.

Le 65 diapositive selezionate
l’accento su tre temi principali:
•
•
•

pongono

Scene di vita quotidiana
Scene di ambienti naturali
Vita religiosa
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◉

BHOUTAN: UN PETIT PAYS POSSÉDÉ DU CIEL

Una rara testimonianza
Il 1972 è una data molto importante nella storia
del Bhutan poiché il paese vide una prima
apertura al turismo e ai visitatori stranieri.
Il terzo re del Bhutan, Jigme Dorji Wangchuck,
morì a Nairobi e suo figlio, Jigme Singye
Wangchuck, ascese al trono all’età di
diciassette anni, portando avanti la politica di
apertura inaugurata dal padre.
Grazie a questa iniziale apertura, ad una
politica proiettata verso il futuro, al buddhismo
impregnante ogni settore e all’indizione della
Giornata Nazionale della Felicità e delle
Culture, che il Bhutan ha avuto un enorme
sviluppo.
Anne e Ludovic Segarra, nel 1972, consapevoli
dei repentini cambiamenti che stavano per
succedere, richiesero l’approvazione al giovane
regnante
per
iniziare
le
riprese
del
documentario che, soltanto dopo circa due anni
di negoziazioni, accettò.
Il documentario presentato è stato girato da
Anne e Ludovic Segarra nel 1975 ed è una
delle massime testimonianze della così
profonda fase di cambiamento del Bhutan.
Nonostante l’apertura attuale del paese ai
visitatori, la concezione mistica bhutanese la si
ritrova principalmente in tutti quei manufatti
artistici come quelli qui presentati, i quali
racchiudono e fungono da media fisici di
quell’essenza tradizionale.
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◉

Il Bhoutan è come un sogno
Ludovic Segarra - 2004
Troppo tempo è passato.
Per oltre 30 anni, io e mia moglie, il mio amico
Stephan alla camera e Lucie al suono, abbiamo
viaggiato in tutto il paese.
Questo film...è la nostra giovinezza...è la mia
giovinezza.
Gli eventi del ’68 con quelle domande e quella
ricerca di significato...
E sia la destra che la sinistra dell’Occidente con
gli occhi fissi sul futuro...
E poi arriviamo in Bhutan, esattamente nella
corte di un grande monastero a Thimphu, dove
assistiamo ad uno spettacolo liturgico in onore
di Padma Sambava, il Guru Rimpoche.
Uno shock.
Un tuffo nel passato…
Quella cerimonia… fu come rivivere il Medioevo
Cristiano di fronte alle imponenti cattedrali.
E anche dopo tutto questo tempo passato?
Ho tuttora nella mia testa, tutti gli incontri, gli
sguardi, il senso di dolcezza e anche una rara
sensazione…l’espressione di una profonda
coerenza, dove tutto è mescolato ed incontra la
natura e l’uomo.
Paesaggi, architetture e case Dzongs, i colori e
i motivi delle vesti e dei tessuti, una mano nel
momento dello scocco di una freccia, un’altra
che disegna nell’aria con una spada, un piede
danzante prima dell’uscita delle maschere e
alcuni piedi che comprimono grano...
Qualsiasi cosa qui è sia fisica che spirituale...
Quest’incontro...questo shock ha condizionato
tutti i miei lavori fino ai giorni presenti.
Noi uomini abbiamo il dovere di raccogliere
ogni tesoro dell’umanità prima che sia troppo
tardi, poiché queste rare testimonianze sono
l’espressione del compendio fra l’uomo e ciò
che lo circonda.
Ogni attività è sia fisica che spirituale qui.
Il Bhutan, per come l’abbiamo scoperto, è per
me l’espressione, non individuale, ma collettiva
di questo compendio.
Questo è quello che ho sentito.
Questo è quello che ho cercato di descrive con
mia moglie Anne, la quale ha trovato questo
titolo così calzante
“Bhutan: un piccolo stato posseduto dal cielo”.
Ludovic Segarra
1948 – 2007
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SALA 2

◉

IMMERSIONE IN BHUTAN Fase 1
Arte Etnografica Bhutanese
Per questa nuova mostra, il curatore François
Pannier ha deciso di dare maggiore rilievo a
tessuti e vesti del Bhutan, creando un
inevitabile richiamo con le grandi case tessili
veneziane, dalla Bevilacqua, alla Rubelli, alla
Fortuny. A fare da scenografia a questi oggetti
di incredibile bellezza ci saranno i pannelli con
l’elegante carta da parati Fornasetti Milano
Design a tema “Nuvolette”, che andranno a
richiamare l’atmosfera del territorio himalayano.
La scelta di esporre una delle tredici arti
bhutanesi, quella tessile appunto, è stata
possibile grazie al collezionista Alain Rouveure,
proprietario e curatore della galleria Alain
Rouveure Galleries nel Regno Unito.
In questa seconda stanza i visitatori possono
scoprire
la
ricchezza
dell’arte
tessile
bhutanese, attraverso 25 tessuti, fra vesti,
cappelli e borse, della collezione di Alain
Rouveure.

Qui di seguito sono riportate delle dichiarazioni
riguardo le tredici arti bhutanesi;
[…] Nel Bhutan storico ci si riferisce sempre a
tredici arti tradizionali, le quali vennero
codificate sotto il regno del quarto “Desi”
(regnante temporaneo) Tenzi Rabgye (16801694), esso stesso artista. Queste tredici arti
tradizionali sono chiamate “zorig chusum”; “zo”
è l’abilità nel far qualcosa, “rig” significa sia
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scienza che arte mentre “chusum” è il termine
per indicare il numero tredici […] Tratto da “The
Thirteen Traditional Crafts” di Barry Ibson.

[…] l’arte del tessere, o così chiamata “thagzo”,
è l’industria la più importante nel Bhutan e nella
stessa parola racchiude le diverse fasi di
realizzazione, dal filo stesso al processo di
tintura. Il tessuto a tema tartan veniva creato
appositamente per le nobili famiglie ed i
rappresentanti di stati stranieri in visita nelle
regioni del Bhutan mentre il presente vestito
con simboli reali, fu un dono della regina madre
del Bhutan, Ashi Kesang a Joy Watkin […]
Tratto da “Au pays du Dragon Arts sacrés du Bhoutan” del
Musée Guimet, 2009.

Un insieme di tessuti e vesti stata selezionata
dall importante collezione privata di Alain
Rouveure Regno Unito .
Dunque , viene messa in luce questa arte unica
e codificata. La presentazione dei tessuti e
vesti del Bhutan, crea inoltre un richiamo con le
grandi case tessili veneziane; dalla Bevilacqua,
alla Rubelli, alla Fortuny ma anche con le
collezioni pubbliche e private conservate a
Venezia.
Il visitatore scoprir attraverso i 25 pezzi
esposti, la ricchezza di questa pratica che si
trova illustrata anche nel film di Ludovic
Segarra grazie alla presenza dei tessitori.
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Presentiamo :
1/ chaksey pankhep : Queste vesti erano

destinate specialmente alle famiglie reali
e ai dignitari di stati stranieri in visita nel
Bhutan. Erano ricoperte da motivi
beneaugurali
che
servivano
da
protezione contro gli spiriti maligni.
2/ kishung : queste vesti rare erano usate
come tuniche dalle donne del Bhutan
durante le cerimonie religiose prima
dell’avvento del più alla moda KIRA – un
tipo di veste tradizionale femminile di
creazione più recente
3/ charkhab : è una sorta di mantello da

pioggia.
4/ kira : sono le vesti femminili, le più recenti e
alla moda ed includono anche il kushutara
kira, la tipologia più costosa da produrre.
Sono solitamente composte di seta e cotone
con ricami e temi molto raffinati.
5/ kera : cinture tradizionali utilizzate dalle

donne per fissare il proprio kira.
6/ tuko : è una tipica giacca di lana invernale
indossata dalle donne sopra il proprio kira.
7/

dhakram : questo è una rara veste
indossata dai Lamas in meditazione o
durante l’inverno.

8/ borse: pechu: una tipica borsa per le donne
in
lana
cotta
o
broccato,
tsampa: tradizionale borsa in lana di yak
per la farina
9/ cappelli: cappello di grande Lama, cappello,

cappello tradizionale contro la pioggia
indossato dai contadini delle regioni del
nord del Bhutan.
10/ gho: è una tipica veste da uomo.
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◉

IL CIELO VISTO DA FORNASETTI
Le opere d’arte etnografica bhutanese saranno valorizzate tramite una scenografia che
porrà l’accento su due principali questioni : il
legame tra arte antica e arte moderna e, allo
stesso tempo, il dialogo tra cultura orientale e
cultura occidentale. Questi i motivi per cui ICI
ha scelto di realizzare un partenariato con la
casa di design contemporaneo di fama internazionale Fornasetti Milano, la quale si fa
portatrice della più rappresentativa tradizione
italiana di design.
Piero Fornasetti è certamente uno dei talenti
artistici più originali del XX secolo. Il suo stile
immediatamente riconoscibile fatto di immagini raffinate, misteriose, accattivanti, lo hanno reso un’icona della creatività italiana. Nato
a Milano nel 1913, Fornasetti studia
all’Accademia di Brera ma viene espulso per
indisciplina. La sua attività artistica prosegue
con varie esposizioni, fino all’incontro con Giò
Ponti, con il quale inizia un’intensa collaborazione. Nel 1951 creano insieme il primo
esempio di interior design completo per la
“Casa Lucano”.
La sua inesauribile creatività lo ha reso un artista poliedrico: è stato pittore, scultore, decoratore d’interni, stampatore di libri d’arte e autore di moltissimi oggetti.
Dal 1989 il figlio Barnaba continua la tradizione del padre Piero, morto nel 1988. A Fornasetti sono state dedicate mostre ed esposizioni in tutto il mondo.
La carta da parati Nuvolette di Cole & Son
raffigura delle nuvole tempestose e stilizzate
viste attraverso l’occhio surreale di Piero
Fornasetti. Nuvolette fa parte della collezione
Murals che si compone di progetti di carta da
parati in grandi dimensioni. La maggior parte
di queste possono essere personalizzate
mantenendo però intatto l’effetto drammatico.
Cole & Son è stata fondata nel 1875 da John
Perry, figlio di un mercante di Cambridgeshire. Per
tutto il XIX secolo Cole & Son ha stampato per
tutte le grandi aziende del tempo tra cui Jeffrey &
Co, Sanderson e Shand Kydd. Nel 1941 la società
è stata acquistata da AP Cole, titolare della società
Cole & Son (Wallpapers) Ltd, con showroom e
uffici a Mortimer Street, nel centro di Londra. Oggi,
l'archivio Cole & Son è costituito da circa 1.800
disegni di stampa a blocchi, 350 disegni di stampa
schermo e una grande quantità di disegni e sfondi
originali, in rappresentanza di tutti gli stili dei primi
anni del XVIII, XIX e XX secolo.Tra questi ci sono
alcuni tra i più importanti modelli storici di carta da
parati di tutto il mondo. Cole & Son ha fornito
sfondi per molte case storiche, tra cui Buckingham
Palace e le Houses of Parliament. Cole & Son
continua a produrre progetti innovativi e belli; le
collezioni attuali riflettono la sua lunga e illustre
storia.
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LA COLLEZIONE ALAIN ROUVEURE
Alain Rouveure ha studiato arte e design a
Lione, in Francia e ha lavorato come grafico
pubblicitario prima di trasferisrsi a Londra nel
1977, dove si è stabilito.
Negli anni 1979-1980 Alain Rouveure ha
preso un anno di pausa dal lavoro e ha viaggiato a lungo attraverso l'India e l'Himalaya
per studiarne il design e i tessuti.
Durante quel periodo fu assorbito dalle diverse culture, fece amicizia con una famiglia di rifugiati tibetani che lo ospitarono per diversi
mesi con lo scopo di conoscere le loro tecniche di tintura vegetale e di tessitura dei tappeti.
E 'in quel periodo che Alain si innamora dei
tessuti dell'Himalaya e inizia seriamente a
raccogliere e collezionare vecchie stoffe del
Tibet e del Bhutan. La maggior parte dei tessuti esposti nella mostra sono stati raccolti tra
il 1980 e il 1984. Sebbene la tradizione tessile
in Bhutan sia tuttora molto viva, è estremamente difficile oggi trovare pezzi vecchi e antichi. Alain dal 1980 ad oggi è andato in Himalaya almeno due volte l’anno. Ha sponsorizzato una scuola in un remoto villaggi del Nepal,
prendendosi
cura
del
benessere
e
dell’educazione dei bambini svantaggiati.
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CHAKSEY PANKHEP
Il CHAKSEY PANGKHEP è uno speciale
tessuto di lana utilizzato dai reali e dai
visitatori di alto rango durante i loro viaggi in
Bhutan.
Ricoperto di simboli di buon auspicio per una
buona vita e una buona salute viene avvolto
come un panno dagli ospiti importanti durante
i pasti . E’ anche utilizzato dai servi per
nascondere le mani quando portano i piatti a
tavola. Esso è spesso composto da tre parti
realizzate con un telaio verticale a cinghia,
utilizzando una base di cotone con dei motivi
in seta grezza intrecciati.

1a

CHAKSEY PANKHEP
Broccato di cotone e seta grezza.
Colori: indaco e rosso.
Periodo: XVIII secolo
Misure : 92 x 265 cm

1b

CHAKSEY PANKHEP
Broccato di cotone e seta grezza
Colori: indaco e rosso.
Periodo: metà del XIX secolo
Misure: 82 x 258 cm
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KISHUNG
Il KISHUNG è!un raro indumento, nello stile di
una tunica arcaica, indossato dalle donne
bhutanesi durante importanti cerimonie religiose. Veniva utilizzato prima che il Kira diventasse di moda.
Vi sono rappresentate immagini di spiriti cacciatori, simboli di buon auspicio che sono stati
realizzati sul tessuto con una trama di broccato in rilievo.
La banda di broccato in lana, sopra le frange,
è! stata realizzata con una tecnica che oggi
nessuno riesce a riprodurre.

2

KISHUNG
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CHARKHAB
Il CHARKHAB è! un panno utilizzato come un
impermeabile nelle province settentrionali.
Prodotto nella zona di Bhumtang, è!realizzato
su un telaio stretto a pedale come un lungo
pezzo che viene poi tagliato in tre parti, prima
di essere cucito insieme.
I disegni simboleggiano alberi, fiori, JAMJE
(brocche di acqua santa), Dorji, DRAMI e
Mandala.

3

CHARKHAB
Lana di vari colori.
Periodo: metà!del XX secolo
Misure: 98 x 142 cm
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KIRA
Il Kira! è! un abito tradizionale usato dalle
donne
del
Bhutan.
Viene avvolto intorno al corpo bloccandolo
sulle spalle con delle fibbie in metallo ( Komas
o Tingkhep) e alla vita con una cinghia ( Kera).
La stoffa viene intessuta, con un telaio a
cinghia, in tre parti che vengono poi unite. Il
lavoro, spesso molto complicato dei diversi tipi di Kira, differenzia il diverso status sociale
di chi lo indossa.
La sua realizzazione richiede a volte un anno
di lavoro.I più! costosi sono i KIRAS KUSHUTARA, in cotone bianco, impreziositi con
seta grezza di broccato, con una trama
supplementare a singola faccia e non ricamata come sembrerebbe
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◉

COME VESTIRE UN KIRA
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KUSHUTARA KIRA
Il KIRA più! raro e costoso è! l KUSHUTARA
che non mostra nessun broccato sul retro del
tessuto. Questa tecnica è! oggi poco utilizzata
a causa degli eccessivi tempi di realizzazione
e per i costi proibitivi.
4a

KUSHUTARA KIRA
Cotone e seta grezza - Pigmenti organici. Periodo :
metà XVIII secolo
Misure : 138 x 260 cm
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4b

KUSHUTARA KIRA
Materiali : cotone e seta grezza. Colori misti.
Periodo : metà!XX secolo.
Misure : 130 x 242 cm

Questo magnifico Kira KUSHUTARA è! stato
realizzato nelle botteghe di sua altezza reale
Highness Ashi Kesang, la regina madre nel
1967. Esso fu regalato alla signora Joy Watkin, moglie del medico del British Council di
Calcutta, in India e medico privato della famigli reale del Bhutan e del Sikkim.
La Regina Madre riceveva spesso amici e dignitari nella sua camera da letto privata nel
palazzo reale a Paro, la vecchia capitale. Joy
è stato un intimo amico della Regina Madre e
gli fu sempre permesso di sedere alla fine del
letto della regina. Vi era tuttavia una rigida
etichetta che richiedeva ai visitatori stranieri
ed agli amici avevano di vestirsi con un costume nazionale. Ad ogni visita gli ospiti, anche
quelli vicini, venivano dotati di un nuovo Kira o
Gho (per gli uomini). Ad ogni ospite venivano
assegnati dei servi che dovevano assicurarsi
che le pieghe sul retro del vestito li avrebbe
resi
presentabili alla corte della regina.
I disegni di questo Kira KUSHUTARA erano
un’esclusiva della Regina Madre e non potevano essere ripetuti altrove.

20

HOTAH JALOH KIRA
Il Kira HOTAH JALOH KIRA è in gran parte
fatto di yak o lana di pecora fine ed è l’abito
invernale di molte donne del Bhutan.

4c

HOTAH JALOH KIRA
Lana e fibre di ortica. Colori :!coloranti organici
Periodo : XIX secolo
Misure : 123 x 260 cm

4d

HOTAH JALOH KIRA
con disegni TIGMA Designs
Lana di Yak. Colori : coloranti organici
Periodo XIX secolo
Misure : 118 x 246 cm

4e

HOTAH JALOH KIRA
con disegni TIGMA Designs
Lana di Yak. Colori : coloranti organici
Periodo XIX secolo
Misure : 120 x 245 cm
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HOTAH JANCHU KIRA
Tessuto molto fine e fitto indossato in inverno
dalle donne di alto rango.

4f

HOTAH JANCHU KIRA
Lana di Yak. Colori : coloranti organici
Periodo : XIX secolo
Misure : 118 x 246 cm
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LUNGSERMA KIRA
Fine cotone utilizzata per i giorni comuni.

4g

LUNGSERMA KIRA
Cotone. Colori : coloranti sintetici
Periodo : metà XX secolo
Misure : 135 x 216 cm

.
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KERA
Il KERA è! la tradizionale cintura iutilizzata
dalle donne bhutanesi per fissare il Kira intorno alla vita e per creare, allo stesso tempo,
due pieghe sul retro.
Le frange di solito non sono visibili.

5a

KERA
Cotone e seta grezza. Colori : coloranti organici
Periodo : metà del XIX secolo
Misure : 38 x 228 cm
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5b

KERA
Cotone e seta grezza. Colori : coloranti organici
Periodo : metà XIX secolo
Misure : 22 x 132 cm

5c

KERA
Cotone e seta grezza. Colori : coloranti misti
Periodo : primi anni del XX secolo.
Misure : 34 x 243 cm

5d

KERA
Lana di Yak. Colori : coloranti misti
Periodo : primi anni del XX secolo
Prodotto nella regione di Bhumtang
Misure : 23 x 198 cm

5e

KERA
Lana di Yak. Colori : coloranti misti
Periodo : primi anni del XX secolo
Prodotto nella regione Bhumtang.
Misure : 17 x 184 cm
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TUKO
Il TUKO è! una pesante giacca corta di lana
indossata dalle donne in inverno sopra il KIRA.

6

TUKO
Lana di Yak. Colori : coloranti misti
Periodo : XX secolo
Misure : 167 x 60 cm
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GHO

Il GHO è!l’abito tradizionale degli uomini. E’!
accuratamente indossato con due pieghe profonde sul retro ed è!fissato in vita con una cintura.

10

HOTHA JANGHU GHO
Materiale : lana di yak. Colori : coloranti sintetici
Periodo : !primi anni del XX secolo
Misure : 176 x 136 cm

Questo Gho HOTHA JANCHU
è stato
indossato in inverno da uomini di alto rango.
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◉

COME VESTIRE UN GHO

in Thunder Dragon, Textiles from Bhutan
The Bartholomew Collection – Editor SHIKOSHA
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◉

DHAKRAM
MANTELLO INVERNALE DEL LAMA
Indumento indossato dai Lama durante la
meditazione nei monasteri e nei ritiri in inverno.
Il panno di lana all’interno è! tessuto su un telaio molto stretto per imitare la pelle di pecora
e ricreare il suo calore.

7

DHAKRAM
Lana e cotone. Colori : coloranti organici
Misure : 126 x 296 cm

CAPPELLO DI GRANDE LAMA
9a

CAPPELLO DI GRANDE LAMA
Seta e cotone.
Periodo : XVIII secolo
Misure : 44 x 28cm
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◉

PECHU
La PECHU iè!la borsa tradizionale fatta di lana e cotone, lavorata allo stesso modo di altri
prodotti tessili tradizionali, con la tecnica del
broccato.

8a

PECHU
Cotone e seta grezza. Colori : coloranti misti
Periodo : primi anni del XX secolo
Misure : 50 x 50 cm

8b

PECHU
Lana. Colori : coloranti organici
Periodo : XVIII secolo
Misure : 32 x 41 cm

8c

PECHU
Lana. Colori : coloranti organici
Periodo : XVIII secolo.
Misure : 52 x 53 cm

30

◉!!!!!!!!CAPPELLO DI LANA PER LA PIOGGIA
Cappello indossato dagli agricoltori nelle regioni del nord. L’acqua piovana gocciola dalle
code per evitare di bagnare il collo delle persone.

9b

CAPPELLO DI LANA PER LA PIOGGIA
Lana di Yak e feltro
Periodo : XX secolo
Misure : 21 cm di diametro

◉

BORSA TSAMPA
8d

TAMPA
Lana di Yak molto raffinata e fine.
Periodo : XIX secolo
Misure : 23 x 37 cm
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SALA 3

◉

IMMERSIONE IN BHUTAN Fase 2
Proizione del documentario
Bhoutan: un petit pays possédé du ciel
di Anne e Ludovic Segarra
Vi invitiamo a scoprire il film “Bhoutan: un
petit pays possédé du ciel” nella sua
versione originale senza sottotitoli.
Questo film documentario è stato studiato come
un’immersione: le immagini, la musica, la
poesia delle parole…

◉

LA RISCOPERTA DI
BHOUTAN: un petit pays possédé du ciel
di Anne e Ludovic Segarra
Grazie a Veronique Prost il documentario
“Bhoutan: un petit pays possédé du ciel” viene
presentato all’auditorium del Musée Guimet, il
16 novembre 2009 come evento collaterale
della mostra Bhoutan. La proiezione ha
registrando un’affluenza di 400 spettatori.
Il documentario venne pubblicato nel 2009 dagli
archivi Segarra con il patrocinio del Ministero
degli Affari Esteri.
Inoltre, il DVD divenne un best selling, con 395
copie, nel bookshop del museo.
Il contenuto del DVD è in francese con una
durata di 53 minuti; è inoltre presente una
selezione inedita di slides e un libretto con
riprodotte ulteriori immagini assieme ad un
testo curato da Anne Segarra.
Prezzo: 20 euro.
Il film è stato presentato alla fondazione De
Watteville in Svizzera, a Parigi durante la mostra “Maschere dell’Himalaya” nel 2011 e, sempre a Parigi, presso la galleria le 5 Operà durante un’esposizione di diapositive inedite che
oggi avete visto nella prima stanza.
Alain Carou – Département de l’audiovisuel de
la BNF – Paris a presentato al festival del film
documentario Rendez-vous de l’Histoire de
Blois in 2011, in 2012 alla Galerie Le 5 e in
2014 a Venezia.
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◉

CURATORI
Instituto Culturale Internazionale
Olivier Perpoint, Chi Phan, Mariarosaria Fogliaro,
Martina Masini, Francesca Salvi, Hélène Touzé,
Chantal Valdambrini.

François Pannier
Commissione Scientifica Arte etnografica

Anne Segarra
Archives Anne et Ludovic Segarra.

◉

ORGANIZZATORI
ICI - Istituto Culturale Internazionale
Venezia - Italia
Archive Anne et Ludovic Segarra
Parigi - Francia
In collaborazione di:
Le Toît du Monde - Galleria d’arte etnografica
a Parigi
www.letoitdumonde.com
Alain Rouveure Galleries - Tibetan rugs arts
and crafts from the Himalayas.
www.alainrouveure.com

◉

CON IL PATROCINO

◉

CON IL SOSTEGNO DI
L Alliance Fran aise de Venise
Fornasetti
Cole & son
The Merchant of Venice
Fondation Malongo
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◉

ICI – Institut Culturel International
Venezia, Italia - Paris, France
ICI - Institut Culturel International, a pour vocation de développer de résonances culturelles
internationales et la promotion du patrimoine du
territoire sur lequel il intervient, en fournissant
des clés de compréhension aux visiteurs.
Ce postula, ICI le r alise avec la gestion d'un
espace d expositions à Venise, le Magazzino
del Caffè.
D autre part, ICI gère les archives d'Anne et de
Ludovic Segarra, en vue d'une donation à un
organisme du Ministère de la Culture et de la
Communication français.

◉

ICI - MAGAZZINO DEL CAFFÈ - CARTE

ICI - Magazzino del Caffè
Campo San Simeon Grando
Santa Croce 923 - Venezia

Rio Marin

tel. +39 041720507
info@icivenice.com
www.icivenice.com

34

◉

RINGRAZIAMENTI
François Pannier ringrazia Alain Rouveure
ICI Venice ringrazia Fornasetti, Cole & son,
l ensemble de l quipe de l Alliance Fran aise de Venise, V ronique Prost, Alain
Carou, Emilia et Claudio Masini, la paroisse des Frari, la Fondation Malongo, EP,
JPP, NG.

◉

FORNITORI
Italteatri per velluto e ovatta
Teo Fusaro per stampa borse
Pixart printing per stampa borse e materiale
pubblicitario
Effepi di Filippo Pegoraro per realizzazione
totem
Giovanni da Ponte per i pannelli
Ferramenta Al megio di Raffaele Benini
Nature design
Azur scenic
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◉

ICI - Institut Culturel International

◉

CONTATTI

!!!!!!!

François Pannier
Commissaire de l’exposition
+33 (0)1 43 54 27 05
contact@letoitdumonde.net

ICI Institut Culturel International
+39 041 72 05 07
info@icivenice.com

www.icivenice.com

Italia I Venezia
Magazzino del Caffè
Santa Croce 923
30135 Venezia – Italia
+39 041720507

Francia I Parigi
310, rue Saint Honoré
75001 Paris – France
+33 6111859511

1

