
Desalling
Desalling è il centro della Comunità Internazionale Dzogchen a Bologna. Costituita 
nel 2010 organizza ritiri di approfondimento sui vari aspetti dell'insegnamento Dzogchen, 
così come trasmesso da Chögyal Namkhai Norbu e da Khyentse Yeshe.Propone corsi 
della danza del Vajra, di Yantra yoga, spiegazioni e pratiche collettive.

Khyentse Yeshe
Yeshi Silvano Namkhai, nato a Tivoli (Roma) nel 1970, 
è il figlio e devoto discepolo di Chögyal Namkhai Norbu Rinpoche. 
Da bambino riceve da Sua Santità Sakya Trizin, 
detentore del Trono della Scuola Sakyapa del Buddhismo Tibetano, 
il nome di Jamyang Chökyi Nyima quando viene riconosciuto 
reincarnazione di Khyentse Rinpoche Chökyi Wangchug 
(1910-1959/1960), importante Maestro Dzogchen morto durante 
l’occupazione cinese del Tibet orientale nonché zio materno 
di suo padre. Khyentse Yeshe cresce ricevendo un’educazione sia 

cristiana sia buddhista, studia filosofia all’Università di Roma e informatica all’Università di 
Bologna e quindi lavora in diversi settori delle moderne tecnologie applicate al mondo delle 
aziende.
Nel 2007 si reca in Tibet e accetta la responsabilità di guidare, aiutare e supportare 
il monastero di Khyentse Rinpoche in Tibet centrale. Dal 2007 in avanti intensifica 
il suo contributo alla Comunità Dzogchen Internazionale e, seguendo le istruzioni 
del suo Maestro Chögyal Namkhai Norbu Rinpoche, si dedica interamente alla Trasmissione 
dell’Insegnamento così assecondando i desideri e le necessità manifestate dagli studenti 
della Comunità fondata dal padre. Lo stile Khyentse Yeshe è diretto e semplice. 
Il suo linguaggio, del tutto affine alla cultura contemporanea occidentale, incoraggia 
un interesse fresco e spontaneo verso l’essenza degli insegnamenti. 
Durante gli ultimi anni ha progressivamente intensificato il suo impegno tenendo 
numerosissime conferenze e sessioni d’insegnamento in 23 nazioni tra Europa, Russia, USA, 
Sud America e Australia. Collabora attivamente con numerose Università, Musei e Istituti.

Associazione per la Medicina Centrata sulla Persona ONLUS
Fondata nel 2007, l'Associazione per la Medicina Centrata sulla Persona ONLUS 
ha come fine la tutela della salute della popolazione, l'umanizzazione, la personalizzazione 
e la sostenibilità dei trattamenti basandosi sulla centralità del paziente nella scelta delle cure.
L'Associazione tutela, salvaguarda, promuove, studia, tramanda e applica il patrimonio 
culturale dei saperi e dei sistemi medici antropologici sia occidentali sia orientali, 
nel rispetto dell'integrità originaria.

Info •  info@medicinacentratasullapersona.org
  www.medicinacentartasullapersona.org - tel. 3358029638
 •	 info@desalling.org
   www.desalling.org - tel. 339 7742219
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Associazione per la Medicina 
Centrata sulla Persona ONLUS

in collaborazione con:

Aula Magna 
dell’Accademia di Belle Arti 

con il patrocinio di:



giovedì 24 maggio 2012 - ore 20:30

Proiezione del film-documentario
"MY REINCARNATION"
Sarà presente Khyentse Yeshe
Cinema Odeon, Sala A 
Via Mascarella 3

venerdì 25 maggio 2012 - ore 18:00

Conferenza
"EDUCARE LA MENTE: RESPONSABILITÀ  
ED EVOLUZIONE INDIVIDUALE"
Aula Magna dell’Accademia di Belle Arti di Bologna
Via Belle Arti, 54 - Ingresso gratuito
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Per vent’anni Jennifer Fox, 
celebrata documentarista 
americana, ha seguito 
con la sua cinepresa il grande 
Maestro tibetano Chögyal 
Namkhai Norbu Rinpoche 
e suo figlio Yeshi, nato in Italia. 
Il risultato è lo sbalorditivo 
lungometraggio documentario 
My Reincarnation, 
che racconta dall’interno 
l’avvincente storia dell’ultimo 
Maestro reincarnato 
che sia stato istruito in Tibet 
e dell’ostinata riluttanza 
di suo figlio a seguire 
le orme del padre.

La Conferenza Pubblica di Khyentse Yeshe si pone in continuità ideale 
con la Lezione Magistrale che il prof. Namkhai Norbu tenne, 
con enorme successo di pubblico e di patrocini nazionali e internazionali, 
il 10 settembre 2010 all’Università di Bologna.
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