
Il Centro Buddhista Is�tuto Tek Ciok Sam Ling Men Cio Ling Healing Sound  , centro di 

Dharma, è nato nel 1982 con la volontà di Maria Rosa Bersane% ricercatrice spirituale con   

Ghesce Campa Lodro che incoraggiò il proge)o  fissando la data di inaugurazione nel giugno 

1982 ,e con�nuò da allora a insegnarvi. Alla Morte di Ghesce Ciampa Lodro, nel 1995 ,il 

Centro e Maria Rosa Bersane% chiesero a Lama Tulku Gangchen Rimpoche di con�nuare la 

direzione spirituale del centro buddista, con il suo staff di maestri:Ghesce Lawang, Lama 

Michel, Lama Carolina, Lama Tzultrin , Lama Tupten , Ghesce Lobsang Pende e Ghesce 

Wanghial e Maria Rosa Bersane%.  Lama Gagchen Rimpoche fra gli  innumerevoli program-

mi per la pace nel mondo ha fondato centri di Dharma in parecchi Paesi del Mondo  tra  le 

quali  la Lama Gagchen World Peace Founda�on a Madrid (Spagna) che è una associazione 

non governa�va riconosciuta dall’ONU.I Tra i maestri che hanno condo)o a%vità di 

insegnamento del Dharma ,  per la maggior parte della tradizione Mahayana Gelupa 

( conosciuta come berre% gialli) ci sono sta� , oltre a  Ghesce Ciampa Lodro,Ghesce 

Rabten,Tonton Rimpoche ,  Lama Tzerig, Ghesce Nawuang Darghie, Lama Scerab  Ghesce 

Iesce Topten, Ghesce Ciampa  Ghiatzo. Dalla sua apertura  il Centro svolge in sede a%vità di 

meditazione di gruppo   e conferenze  in tu)a Italia e, inoltre  ha organizzato  mostre del  

Mandala e danze Ciam in mol� luoghi   durante la manifestazione” La Giornata del Tibet” e  

al Teatro Ariston  di San Remo per la  manifestazione \ congresso Cultura Pace e Ambiente  

con il concerto  dell’Orchestra della Georgia (USA)e con le danze ciam  dei  monaci �betani 

di Tascilunpo . L’Is�tuto Healing Sound ha inoltre  collaborato con molte  altre associazioni e 

centri yoga   per far conoscere gli insegnamen� del Buddha ospitando   maestri �betani 

fuori sede. 

Da sempre il Centro  ha ,come  calendario delle a%vità annuali, incontri 

pubblici per la Pace e il dialogo intereligioso.  

Un  esempio significa�vo   quello del 1993 con  la festa del Gurupurnima : la 

festa del guru, del maestro, realizzata  con i devo� di Satya Sai Baba di 

Pu)apar� India dei centri del Piemonte, con grande affluenza di pubblico. Il 

Centro Buddista celebra tu% gli anni a maggio la festa del Vesak che ricorre 

alla na�vità e illuminazione del Buddha avvenute nello stesso giorno e il 

capodanno �betano .Altre a%vità che con�nuano  nella sede dell’Is�tuto 

sono i corsi di educazione della cura del corpo- yoga  e  cura  della mente con 

psicologi ricercatori dello spirito. L’Is�tuto ha  inoltre, organizzato conferen-

ze Incontri  e  scambi di esperienze di  pellegrinaggi  , ha  organizzato  molte 

manifestazioni e   proge% benefici per  raccogliere fondi  per la popolazione 

�betana con  mostre, mandala di sabbia costruite dai monaci ,  danze 

Chiam ,conferenze,  concer� e manifestazioni di interscambio culturale tra 

occidente e oriente.  L’is�tuto T.C.S.L.M.  collabora da quindici anni  con il 

Fes�val della Pace di Assisi come consulente di programmazione per la 

musica classica e consulente per le a%vità religiose per  il buddhismo.  

L’Is�tuto ha sempre avuto una fluente a%vità ar�s�ca  in collaborazione con 

comuni e en� pubblici, ha creato le stagioni musicali i�neran� del Piemonte 

in collaborazione con Piemonte in Musica-Unione Musicale,  Regione Pie-

monte. Nel 1994 “Langhe Granda Musica ,nel 1996 “Classica nei Dintorni” e 

nel 1998,”Comuni  Piana della Varaita” con in a%vo ad oggi oltre 500  

concer�. Molte le orchestre di musica classica che sono state  ospi� del 

Centro per la realizzazioni di concer� e registrazioni ,tra cui : Orchestra 

dell’Università della Georgia U:S.A..Orchestra Bruni Cuneo, Gruppo Cameri-

s�co Orchestra del Teatro Regio Torino, Orchestra di stato Ungherese. 

Orchestra Giovanile di Nizza-Francia e Cuneo delle Alpi del Mare e Orchestra 

Amadeus Roma .In 15 anni di corsi sono sta� ospita� docen� del conservato-

rio di Genova , Torino e Milano e  illustri concer�s� del panorama musicale 

italiano. Inoltre si sono svol� gli alles�men� in forma di corsi laboratorio 

delle seguen� opere” Nozze di Figaro” di W. A. Mozart ,”Elisir d’Amore” di G. 

Donize%, Il  musical “ West Side Story” di L. Bernstein e “Se)e spose per 

se)e fratelli”. l’Is�tuto  festeggiando i suoi ven�cinque anni di a%vità ha 

inaugurato un pannello decora�vo  all’Ingresso dell’Is�tuto Healing Sound  

raffigurante Ceneresig,” Il Buddha della compassione in movimento”  dedica-

to alla pace nel mondo  con  un congresso alla  presenza di Lama Gangchen e  

personalità della cultura ; inoltre l’Is�tuto ha avuto il grande onore di 

Ospitare le sacre reliquie del Buddha provenien� dallo Sri Lanka .Il Centro 

con�nua a svolgere regolarmente  a%vità di pra�ca quo�diana lama Ciòpa, 

ri�ri di pra�ca intensiva e nel  2015  ha prodo)o il  Musical” La Festa Infini-

ta” cercando di unire arte e spiritualità.. Nel 2017 L’Is�tuto Tek Ciok Sam 

Ling Men Cio Ling Men Cio Ling Healing Sound  festeggerà i suoi trentacinque 

anni di vità.   

 

 

15/20 maggio 

2017 

Celebrazioni  

del Vesak Nascita 

e Parinirvana del 

Buddha 

Anniversario dei 

35 anni Is�tuto 

Tek Ciok Sam Ling 

Men Cio Ling 

Healing Sound  

Le cerimonie  preghiere 

e incontri saranno 

dedica� all incremento 

dell’energia di saggezza 

che crea la vita felice ,in 

pace e armonia sul 

nostro pianeta.   

Istituto		

Tek Ciok Sam Ling   

Men Cio 
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Healing 

Sound  

Via 

Donadei	8		

Belvedere	Langhe		(Cn)	

 

Telefono:	39	173743006—		

cel.	3338261247	

info@istitutohealingsound net 

MARIA ROSA BERSANETTI 
 
DIRETTRICE e RESPONSABILE SPIRITUALE DEL CENTRO  MUSICISTA  
Soprano con capacità poliedriche interpretative ha cantato in molte prestigiose 
Stagioni  Musicali del Mondo . Svolge intensa attività concertistica in Italia e 
all’Estero, si distingue come lavoro di interprete, raccoglitrice e pubblicatrice delle 
liriche da camera del repertorio Italiano del ‘700 e 800. Nelle tappe Internazionali si 
ricordano concerti solistici a Brasiov, Amsterdam,  Londra,  Zurigo,  Mentone,  
Nizza,  Londra e Barcellona.  
Ha debuttato nel campo dell’Opera lirica  nei ruoli principali in: Euridice Nell’Orfeo 
e Euridice di Gluck .Contessa  Le Nozze di Figaro di W.A. Mozart. , -Fanny- ne la 
Cambiale di Matrimonio, -  Rosina- nel Barbiere di Siviglia di G .Rossini ,-Abigaille-
nel Nabucco, - Gilda nel -Rigoletto, -Violetta –ne la Traviata di G.Verdi ; ha inciso 

CD per la City Record-Milano, Ducale-Brebbia e Map Milano ;ha  realizzato due 

concerti  documentario “concerti di Ferragosto “per RAI TRE ,il concerto pellegri-
naggio in India con l’orchestra mondiale Satya Sai Opera and Simphony;  tournèe del 

1997 come solista con l’Orchestra dell’ Università della Georgia USA; allestimento 

scenico del Corpo e l’Anima di Cavalieri portato in tournèe dalla Sorbona-Francia . 
Dal 1999 il soprano collabora col comitato organizzatore per la musica classica per il 
Festival della Pace di Assisi; a Marzo 2001 ha collaborato con il Teatro Superga –
Torino per l’allestimento dell’Opera Rock Jesus Christ Superstar nel  2004 ha curato  
la direzione musicale e la regia del musical West Side Story di L. Berstein  a  
Torino , Imperia , nella stagione musicale Langhe Granda Musica  Piemonte e la  
Stagione Lirica  2004 alle Ferie di Augusto Benevagienna (Cn) . Il soprano è 
direttore artistico e programmatrice per Piemonte in Musica –Regione Piemonte delle 
tre stagioni concertistiche itineranti nel Piemonte, nel  2009 della dodicesima 
edizione Langhe Granda Musica , della nona edizione Classica nei Dintorni, e  della 
ottava I Comuni della Piana del Varaita e della ottava edizione dell’ Accademia 
Musicale Estiva nella sede dell’Istituto  Healing Sound  a Belvedere Langhe (Cuneo). 
Italia. 
Nelle scorse edizioni dell’Accademia Internazionale Estiva Musicale Healing Sound  
Maria Rosa  Bersanetti come  docente vocale ha curato l’allestimento e la regia  di un  
laboratorio di giovani per le Opere liriche : Serva Padrona di G.B. Pergolesi, Elisir 
d’Amore di G. Donizetti , Don Giovanni di W.A. Mozart e West Side Story di L. 
Berstein .  con cantanti di musica leggera in un corso di formazione biennale con la 
collaborazione di Alessandra Brunengo  e  alcune associazioni liguri  e la scuola 
Coreutica di Imperia Diretta da Irma Matroianni  .Nel  2008 allestimento e regia dell’ 
opera lirica Le Nozze di Figaro di W.A. Mozart  ,nel 2009  del Musical  Sette Spose 
per Sette Fratelli …all’italiana e Orient Express Spettacolo di Operetta .Nel 2015 ha 
scritto il soggetto ,ha curato la direzione musicale e ha interpretato e prodotto il 
musical sperimentale “La festa infinita”. 
  



 
 

19 Maggio ore  
21 

Maria 
Rosa Bersanetti  
 
Tara Bianca Il Buddha 

della Lunga vita e l’ energia 
creatrice del benessere e 
prosperità. 
 pratica e breve commentario   
 
20 maggio ore 17- 
  
  Cerimonia di benedizione 
dell acqua  
di  
Vagirasatva  
Pratica con spiegazione  
Segue guru pugia 
 
Tutti possono portare un fiore e 
dell’acqua in una bottiglietta 
che potranno benedire e 
portare con se per le loro case . 
In chiusura rinfresco offerto dai 
volontari del Centro . 

 

 

 

17 Maggio ore 15 in poi 

 

Drubchen Rinpoche, Lama La-
wang, Geshe e monaci del mo-
nastero di Shar Ganden nel 
Sud dell’India. 
 

Pugia del Fuoco -  
 
18 Maggio ore  21  

Maria Rosa  

Bersane�  

Un Centro per trovare il proprio 

Buddha  interiore  

 

 Illustrerà le a%vità svolte dal cen-

tro nei trentacinque anni di a%vi-

tà segue pra�ca dello sviluppo del 

buon cuore Ceneresig  

con la recitazione del mantra 

 

 Om Mani Padme Hum   

Programma 

15 maggio Ore 16  

 

Venerabile Lama  

Gangcen Rimpoche  

 

Autoguarigione dell Ambiente e e 

trasmissione della pra�ca yogica 

insegnata da Buddha e tramanda-

ta fino ai nostri giorni da Lama 

Gangcen Rimpoche connessione 

con la nostra terra pura interiore 

con Sciambala e lo stupa mandala 

di Borubudur Indonesia. 

“Autoguarigione tantrica 
Ngalso “   

Segue guru Pugia  

 
16 maggio  
 

 Drubchen Rinpoche,  
Lama Lawang,  
Geshe e monaci del  
monastero di Shar Ganden  
nel Sud dell’India. 


