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Parlano di noi

Rassegna stampa

- Bam Bam Bam, Radio Popolare, 3 agosto 2018: in studio Disma Pestalozza e Elena Mordiglia.
Con Susanna Marino, docente di lingua e cultura giapponese all’università Bicocca, e Luca Rampini,
pianista, per parlare dei sopravvissuti ai bombardamenti atomici di Hiroshima e Nagasaki.
- puntoelineamagazine.it, febbraio 2018: ciclo di conferenze
“Fra cielo e terra. Gli spazi dell’uomo”
Visualizza l'articolo online
- Immagimondo, 1 ottobre 2017
“Mustang, un antico regno nascosto tra le vette dell’Himalaya”,
reportage di Bruno Gentili nell’ambito di “Immagimondo, Festival di viaggi, luoghi e culture”
Scarica pdf (e vai a pag.20)
- mentelocale.it, ottobre 2017: ciclo di conferenze
“Il corpo decorato: scarificazioni e tatuaggi tra Africa e Asia”
Visualizza l'articolo online
- “Sufismo e confraternite in Turchia nel XX secolo”,
conferenza di Anna Maria Martelli, nell’ambito del ciclo “Le diverse anime dell'Islam”
Trasmesso dal vivo in streaming il 25 maggio 2017
- mentelocale.it, febbraio 2017: ciclo di conferenze
“I colori dell'Asia: tra sacro e profano”
Visualizza l'articolo online
- Mondo e Missione, febbraio 2017
"I colori dell'Asia", articolo di Ginevra Borgnis
Scarica il pdf oppure Visualizza l'articolo online
- La Repubblica, supplemento Tuttomilano, gennaio 2017: ciclo di conferenze
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"Mercanti, missionari e pellegrini tra Oriente e Occidente nel Medioevo e nel Rinascimento"
Scarica pdf
- The Submarine, 3 dicembre 2016, "L’estetica della katana a Milano"
Visualizza l'articolo online
- La Repubblica, supplemento Tuttomilano, ottobre 2016: ciclo di conferenze
"L'alchimia della longevità", conferenza di Vanna Scolari"
Scarica pdf
- La Repubblica, supplemento Tuttomilano, ottobre 2016: ciclo di conferenze
"Meraviglie dell'arte buddhista", conferenza di Giulia Bellentani
Scarica pdf
- turismo Milano, ottobre 2016: ciclo di conferenze:
"Meraviglie dell'arte buddhista"
Visualizza l'articolo online
- Mentelocale.it, settembre 2016: ciclo di conferenze
"Meraviglie dell'arte buddhista"
Visualizza l'articolo online
- Milanotoday.it, maggio 2016:
"Il gioiello al centro del loto. La cultura buddista al museo d'arte e scienza"
Visualizza l'articolo online
- Mondo e Missione, aprile 2016:
"Lo spirito della maschera"
Scarica il pdf
- La Repubblica, supplemento Tuttomilano, gennaio 2016: ciclo di conferenze
“La famiglia dal Medioevo al Rinascimento fra Oriente e Occidente”
Scarica il pdf
- Cult, quotidiano culturale di Radio Popolare, 12 gennaio 2016: Intervista audio - Presentazione della
conferenza d’apertura del ciclo “La famiglia dal Medioevo al Rinascimento fra Oriente e Occidente”
Intervista a Cristiana Tretti
- Corriere della Sera, sito del supplemento Vivimilano, ottobre 2015: ciclo di conferenze
“Lo spirito della maschera: testimonianze dall'Asia e dall'Africa”
Visualizza l’articolo on line
- Milano Post, ottobre 2015: ciclo di conferenze
“Lo spirito della maschera: testimonianze dall'Asia e dall'Africa"
Visualizza l’articolo on line
- Mondo e Missione, ottobre 2015: ciclo di conferenze
"Dopo Expo: immagini dall’Asia di ieri, oggi e domani”
Scarica il pdf
- ExpoinCittà.com, maggio 2015: ciclo di conferenze
“Gli sciamani del Nepal”
Visualizza l’articolo on line
- ExpoinCittà.com, febbraio 2015: conferenza sul tema
“Tradizioni e contaminazioni nelle culture alimentari fra Oriente e Occidente”
Visualizza l'articolo on line
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- Milano.Mentelocale.it, febbraio 2015: ciclo di conferenze
“Tradizioni alimentari nelle culture dell’Asia"
Visualizza l’articolo on line
- La Repubblica, supplemento Tuttomilano, gennaio 2015: ciclo di conferenze
“La Dea nelle antiche culture d’Oriente e Occidente”
Scarica il pdf
- Mondo e Missione, gennaio 2015: conferenza nell’ambito del ciclo “Frammenti d’Asia”
Scarica il pdf
- Mentelocale.it, ottobre 2014: “Frammenti d'Asia. Ciclo d'incontri al PIME”
Visualizza l'articolo on line
- Mondo e Missione, novembre 2014:
"Tesori ‘minori’ d’Asia"
Scarica il pdf
- Mondo e Missione, ottobre 2014: Martino Martini, l’amico della Cina Scarica il pdf
- La Repubblica (supplemento Tuttomilano) e il Corriere della sera (supplemento Vivimilano),
settembre 2014: ciclo di conferenze “L’arte della scrittura” Scarica il pdf
- PressRelease, settembre 2014: ciclo di conferenze “L’arte della scrittura”
Visualizza l’articolo on line
- Asiaexpress, settembre 2014: ciclo di conferenze “L’arte della scrittura”
Visualizza l’articolo on line
- AsiaTeatro, settembre 2014: ciclo di eventi “Martino Martini, il mandarino di Dio”
Visualizza l'articolo on line
- Popoli, settembre 2014: ciclo di eventi “Martino Martini, il mandarino di Dio”
Visualizza l’articolo on line
- Il Giorno, 11 giugno 2014: “I bimbi del terzo mondo sui loro banchi di scuola”
Scarica il pdf
- La Repubblica, supplemento Tuttomilano, gennaio 2014: ciclo di conferenze
“Miti e simboli fra Oriente e Occidente” Scarica il pdf
- La Repubblica, 11 maggio 2013: mostra sull’Indonesia, Scarica il pdf
- Avvenire, 12 maggio 2013: mostra sull’Indonesia, Scarica il pdf
- Mondo e Missione - La rivista dei missionari del PIME, febbraio 2014: conferenza
nell’ambito del ciclo “Abiti e tessuti tradizionali dei popoli dell’Asia” Scarica il pdf
- Mondo e Missione - La rivista dei missionari del PIME, ottobre 2013: conferenza
nell’ambito del ciclo “Tesori tra gli scaffali” Scarica il pdf
- Blog MilleOrienti di Marco Restelli, agosto 2013: “Cina e Occidente. Incontri e incroci di pensiero,
religione e scienza”, Monografia dei “Quaderni asiatici” Visualizza l’articolo on line
- Blog Guida India, maggio 2013: Omaggio alla dea Sarasvati Visualizza l’articolo on line
- Corriere della Sera, 25 aprile 2013: L’Oriente a Milano Visualizza l’articolo on line
- Liberoquotidiano.it, gennaio 2013: ciclo di conferenze sui rapporti fra Occidente e Oriente
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Visualizza l’articolo on line
- Corriere della Sera, sito del supplemento Vivimilano, novembre 2012: conferenza nell’ambito
del ciclo “L’idea e l’immagine” Visualizza l’articolo on line
- La Repubblica, supplemento Tuttomilano, ottobre 2012: Conferenza nell’ambito del ciclo
“L’idea e l’immagine” Scarica il pdf
- Milano Arte Expo News, novembre 2011: ciclo di conferenze "Gli oggetti raccontano l'Oriente"
Visualizza l’articolo on line
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