ORIZZONTI D’ORIENTE
Per il ciclo Orizzonti d’Oriente, e la serie Culture in Movimento il 28 e 29 ottobre a Trento in
collaborazione con l’Associazione culturale Alteritas – Interazione tra i popoli. Sezione Trentino.
Il prossimo appuntamento:
Il 28 ottobre 2019 ore 10.30 -12.30 e dalle 14.30 alle 19.30
Università degli Studi di Trento, Palazzo Paolo Prodi, Via T. Gar 14- 38122 TN - Aula1

MARE D’ERBA

DALLA MONGOLIA ALLA POLONIA
PAOLA GIACOMINI 500 GIORNI A CAVALLO LUNGO LA VIA DELLA SETA
Conversazioni, immagini e racconti sull'eccezionale impresa di una giovane amazzone
in transito a Trento, sulla via del ritorno

Intervengono
la scrittrice Paola Giacomini
la prof.ssa Catherine Elisabeth Riley, Università di Trento
la dott.ssa Rosa Roncador, Alteritas Trentino

In serata
Proiezione del Film A Mongolian Tale del Regista Xie Fei
---------I TARTARI A CRACOVIA
I mongoli erano partiti da Kharakhorin a cavallo.
In Europa tutti li temevano come un flagello, si sapeva che venivano verso ovest distruggendo tutto quello che incontravano.
Avevano distrutto tutte le grandi città sedentarie che avevano incontrato sulla loro strada in ogni direzione.
Le loro tracce sono state quelle della distruzione, ma in ogni posto dove sono passati, sono rimasti popoli di cavalieri.
Mi sono immaginata sulle loro tracce per rimettere in pista due cavalli mongoli e raccontare una storia di pace.
Il motivo che mi ha sostenuta lungo tutta la strada era portare una freccia mongola da Kharakhorin, l'antica capitale dell'impero mongolo
alla basilica di santa Maria di Cracovia, dove ogni ora un pompiere della città, suona la melodia della sentinella e si interrompe per
ricordare quell'invasione di tanti secoli fa.
La freccia l'ha realizzata Tuhmuhrkhuu Batmuhnkh a Ulan Bator, lui é campione di tiro con l'arco del Naadam ed è uno dei quattro
artigiani che ancora oggi costruiscono archi e frecce come mille anni fa andando a cercarsi nelle montagne il corno, il legno, gli zoccoli e
i tendini per costruirle. La punta é antica, l'ha trovata con il metal detector un suo conoscente, la piuma é di aquila reale, la colla é
ricavata facendo bollire zoccoli di bue finché non si sciolgono.
Me l'ha affidata Enkhbath, il sindaco di Kharakhorin, il 10 giugno dell'anno scorso. A Kharakhorin c'è una missione della Consolata, dove
celebra la messa Padre Giorgio Marengo, missionario e persona di ineguagliabili doti umane. Lui aveva raccontato la mia storia al
sindaco di Kharakhorin, coinvolgendolo in questa avventura. I cavalli, hanno passato alcune ore nel recinto della missione, mentre il
caldo calava. Era tanto tempo fa, in un luogo talmente lontano da qui che mi sembra impossibile che esista…

________________________________________________________________________________
PAOLA GIACOMINI. SCRITTRICE, GUIDA E AMAZZONE nata a Torino nel 1979, laureata in agraria, ha sempre cercato ogni minima possibilità di avventura
anche entro i confini urbani. Appena possibile si è trasferita fuori città per poter partire da casa a cavallo e imparare a vivere all’aria aperta. Con la sua
cavalla Isotta Raminga ha compiuto diversi viaggi, arrivando fino a Santiago de Compostela, esperienze descritte in Campo di stelle. Viaggio a
Santiago e nel più recente Sentieri da Lupi. A cavallo attraverso le Alpi sulle tracce del lupo.
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