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INTRODUZIONE AL PENSIERO INDIANO

Stefano Grazia ha iniziato lo studio della cultura
indiana e delle musica indiana nel 1978 seguendo
i corsi di Tabla dell’Istituto Internazionale di Musica
Comparata di Venezia e laureandosi in Storia
Orientale (Indologia) a Bologna nel 1985.
Da sempre interessato alla storia, alla filosofia e alla
musica, conosce le lingue europee piu’ importanti,
ha studiato hindi, sanscrito e cinese, e si è recato
spesso in India, presso varie scuole musicali e istituti
culturali.
Ha conosciuto di persona alcuni dei piu’ importanti
artisti indiani del ‘900, fra cui Ravi Shankar e ha
accompagnato in concerto alcuni illustri musicisti
indiani. Ha partecipato al festival culturale e musicale
di Akko, in Israele, con il gruppo Ananké, di musiche
ebraico-sefardite.
Nel 2000 ha dato inizio al progetto MUSA,
finalizzato agli incontri artistici e culturali fra Oriente
e Occidente (www.artemusa.it).
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La conferenza proposta avrà per oggetto
un’introduzione ai concetti fondamentali del
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pensiero e della filosofia indiana, partendo
dal periodo antico fino all’epoca classica, ed
essendo essenzialmente rivolta a un pubblico di
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non specialisti e si svolgerà in due parti:
la prima introduttiva, rivolta soprattutto a chi
non ha conoscenza specifiche della materia;
la seconda con eventuali approfondimenti
tematici anche in uno scambio interattivo con il
pubblico.
Come introduzione verranno esposte le
linee guida delle concezioni filosofiche delle
tradizioni prettamente religiose quali quella
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marcatamente filosofiche quali ad esempio
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quella del Vedanta. Si parlerà delle correnti

Ne discutiamo con

induista e buddhista nonché di quelle più

filosofiche legate al tantrismo e alla scuola
dello Yoga considerando in particolare per
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quest’ultima il rapporto tra India e l’Occidente,
e dell’influenza del pensiero indiano sulla
filosofia europea che, storicamente risulterà
significativa a partire dalla seconda metà
dell’800.
Particolare rilievo verrà anche dato alla lingua
sanscrita e al suo legame con le lingue indoeuropee.
Per rendere più agevole l’esposizione si farà
anche uso di supporti video e di filmati.
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