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L'ISS USA presenta: Un approccio
meditativo alla creatività
Date : March 26, 2017

con l’artista calligrafo tibetano Tashi Mannox
Da venerdì sera, 5 maggio, fino a domenica pomeriggio, 7 maggio 2017
Lunedì 8 maggio, evento speciale
Venerdì – conferenza: 5:30 – 7:30 PM ET
Sabato e domenica – sessioni: 9:30 AM – 5:00 PM ET (per favore, arrivate alle 9:15 AM ET)
Lunedì 8 maggio, evento speciale (posti limitati e su offerta alla Khandroling Paper Cooperative)
Seminario con l’artista calligrafo tibetano Tashi Mannox
Il famoso calligrafo e artista Tashi Mannox presenterà condurrà seminario interattivo dove i
partecipanti porteranno le loro mani e i loro cuori a essere consapevoli mentre creeranno un
ens?* e una sillaba a scelta. Tashi spiegherà la storia e l’attuale integrità della calligrafia e
realizzazione dei marchi tibetani e anche come unire cielo e terra tramite il processo creativo
della pratica spirituale nell’arte – un mezzo per liberare la mente.
La natura singolare di questo fine settimana, sponsorizzato dall’Istituto Shang Shung e
dalla Khandroling Paper Cooperative, è quello di realizzare la perfezione nell’imperfezione,
senza alcuna aspettativa ma con coraggio tramite la creatività. Chiunque può partecipare e non
è richiesta alcuna esperienza precedente di calligrafia.
Saranno forniti inchiostro, pennelli e un po’ di carta.
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Wrathful HUM by Tashi Mannox

*un ens? è una pratica di displina creativa della pittura tradizionale giapponese Zen, un cerchio
disegnato a mano con una pennellata disinibita per esprimere un momento in cui la mente è
libera di lasciare che il corpo crei.

PROGRAMMA:
Venerdì sera, 5 maggio 2017– Autografi dei libri e accoglienza – 5:30-7:30 PM
Accoglienza pubblica del nuovo libro Tashi ‘Sacred Scripts’ – Un viaggio meditativo attraverso
la calligrafia tibetana – che illustrare la bellezza di diversi testi tibetani che rischiano di
scomparire attraverso citazioni buddhiste ispirate, se non provocatorie, e attraverso immagini
del Buddha. Appravato da sua Santità il Dalai Lama. Tashi autograferà le copie
Sabato 6 maggio 2017:
9:30 AM – 12:30 PM Classe con breve intervallo
12:30 – 1:30 PM Pausa pranzo (portate il vostro pasto frugale)
1:30 – 5:00 PM Classe con breve intervallo
Cena TBA
Opzione: per chi vuole la Khandroling Paper Cooperative introdurrà alla manifattura della carta
dopo cena
Domenica 7 maggio 2017:
Uguale al programma di sabato fino alle 5:00 PM
Cena TBA
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SPECIAL EVENT: Monday, May 8, 2017
(Limited spots left; event by donation to Khandroling Paper Cooperative)
In the Khandroling Paper Studio with Tashi to make calligraphy PAPER using sacred texts and
substances added to traditional Asian fibers. Limited to 6 people. This is a very special event.
Please apply early. By donation.
EVENTO SPECIALE: lunedì 8 maggio 2017
(Sono rimasti pochi posti; per donazione alla Khandroling Paper Cooperative)
COSTO DEL SEMINARIO: $225
Location: All events are scheduled to take place at 18 Schoolhouse Road in Conway,
Massachusetts, 01341, unless otherwise noted. Please note that the Shang Shung Institute
does not provide lodging and lodging is not included in the registration. More information on
lodging options can be found through this link.
Dove: tutti gli eventi in programma si svolgeranno a 18 Schoolhouse Road in Conway,
Massachusetts, 01341, salve diverse indicazioni. L’Istituto Shang Shung Institute non firnisce
alloggio e questo non è compreso nell’iscrizione. Per maggiori informazioni su dove
dormire cliccare qui.
ISCRIZIONE: Per favore, iscrivetevi tramite PayPal buttone o contattate:
secretary@shangshung.org
oppure tel (413) 369-4928 per maggiori info.
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