Piccoli Mondi

Associazione Volontari Orfani Siberiani onlus
UN VIAGGIO NELLE TRADIZIONI
ETNO-CULTURALI BURIATE

20-30 Giugno 2019
La Buriatia è una Repubblica siberiana tra il lago Baikal e la Mongolia che possiede una
immensa ricchezza religiosa culturale legata allo sciamanesimo ed alle religioni più antiche
antropologicamente. E' una terra di antichissime tradizioni, di costumi e danze religiose.
Sciamanesimo, buddismo lamaista, antichi credenti, sono un modo di vivere, una filosofia
che vede il mondo intero interagire con un mondo parallelo in una dimensione di amore e di
aiuto reciproco. Queste religioni e filosofie di vita, perfettamente integrate nel territorio e
parte della tradizione personale di ogni persona, sono uno strumento che aiuta le persone a
prendere consapevolezza della propria esistenza e arricchirla di significato e contenuti.
20/06 Arrivo ad Ulan-Ude
21/06 Visita agli orfanotrofi Aistionok,
Malyshok, Zhuravushka, Centro per orfani
22/06 Escursione al datsan Ivolginsky,
Escursione al datsan Rimpoche Bagsha a
Lysaya Gora
23/06 Visita al villaggio degli Antichi
Credenti di Desyatnikov, presentazione
tematica "Matrimonio secondo le antiche
usanze", pranzo nella cucina degli antichi
credenti

24/06 Partenza per il Baikal, fermata per
rituale presso il luogo sacro prima del lago
25/06 Riposo sul lago Baikal, bagno nelle
sorgenti termali calde
26/06 Ritorno ad Ulan-Ude
27/06 Visita alla famiglia Buryat, costumi,
cerimonie, pranzo nella cucina Buryat.
Sera teatro etnografo
28-29/06 Suxarban - tornei mongoli e buriati
con canti e danze
30/06 Ritorno in Italia

La partecipazione a questi viaggi serve a sostenere dei progetti umanitari a favore degli orfani di
un’area del mondo remota, ma al contempo estremamante viva e pura. Con i fondi raccolti i
volontari di Piccoli Mondi – Associazione Volontari Orfani Siberiani onlus acquistano beni di prima
necessità per neonati (vestiti e medicine) e per i più grandi ristrutturano case, comprano
attrezzature e bestiame perché imparino a coltivare la terra e abbiano un futuro indipendente.
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