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Grande successo della conferenza del lama tibetano Ghesce Lobsang Sherab sul 

buddismo tibetano 
Adolfo Marconetto “viaggia intorno al mondo” 
Grande successo ha avuto la conferenza che il Lama Tibetano Ghesce Lobsang Sherab ha tenuto ieri sera 
(mercoledì 21 ottobre) all’ITIS in un’aula magna gremita di persone attente e partecipi, nella seconda 
parte della serata, con domande cui il poco tempo a disposizione non ha consentito risposte esaustive. 
Invitato da Domenico Basanisi (Sonam Rambgior), docente del corso di Buddismo Tibetano 
all’Università Popolare Biellese per l’educazione continua (UPBeduca), il Venerabile Ghesce Lobsang 
Sherab ha illustrato brevemente l’essenza del Buddismo Tibetano lasciando ovviamente al prosieguo del 
corso il compito di entrare nei dettagli di questa filosofia che tanto fascino emana sugli occidentali e sulle 
persone alla ricerca di conoscenze ed emozioni “esotiche” e pur universali. Perciò parecchi ieri sera 
hanno richiesto di iscriversi all’UPBeduca andando in tal modo ad aggiungersi ai molti allievi che 
Basanisi si è già assicurato per il corso. Durante il ciclo annuale di lezioni, che si svolgono tutti i 
mercoledì dalle 21 alle 22,30, Basanisi ospiterà ancora periodicamente Lobsang Sherab per proseguire in 
questo contatto diretto con la gente biellese che tanto interesse ha dimostrato verso l’argomento. 

Nel quadro delle attività dell’Università Popolare Biellese per l’educazione continua (UPBeduca) è stato 
attivato un ciclo di conferenze dall’accattivante titolo “Viaggio intorno al mondo” cui hanno già aderito 
un’ottantina di persone. Il ciclo è tenuto da Adolfo Marconetto, tesoriere e consigliere di UPBeduca, che 
con cadenza annuale visita il mondo in itinerari non consueti, assolutamente non ovvii, dove geografia, 
storia, cultura e tradizioni si mescolano, a dimostrazione che in questa nostra vecchia terra v’è ancora 
molto da conoscere e da scoprire. Le belle foto di Adolfo Marconetto diventano pertanto dei pretesti per 
condurre gli astanti su di un percorso costellato di dati, racconti, aneddoti, vivo e ricco quasi quanto un 
film d’avventura. Dopo un prologo, consumatosi quindici giorni fa sulla Croazia in collaborazione con il 
croato Oliver Petric, docente all’Unipop biellese di lingua croata e inglese, partono da venerdì 22 ottobre 
gli incontri in calendario con argomento “Il Messico: le civiltà precolombiane dei Mexica e Maya”. Si 
prosegue il 19 novembre (Australia: la terra australe Down Under e Out Back”), il 10 dicembre 
(Tanzania e Madagascar: l’Africa dei parchi), il 21 gennaio 2005 (Argentina e Cile: il cono Sud 
dell’America), il 18 febbraio (Indonesia: le grandi isole delle spezie), per concludere venerdì 18 marzo 
con l’argomento Turchia: 10.000 anni di civiltà al centro del mondo. 


