
Leo S. oLSchki
P.O. Box 66 • 50123 Firenze Italy 
orders@olschki.it • internet: www.olschki.it

Fax (+39) 055.65.30.214 

caSa editrice
Casella postale 66 • 50123 Firenze

email: celso@olschki.it • pressoffice@olschki.it

Tel. (+39) 055.65.30.684                               

«L’acqua non è mai la stessa»
Le acque nella tradizione  

culturale dell’Asia
Atti del Seminario (Lecce, 18 aprile 2007)

A cura di  
Carolina Negri e Giusi Tamburello

Il volume offre una serie di 
immagini e di riflessioni sul rap-
porto fra l’acqua e la tradizione 
culturale della Cina, del Giappo-
ne, dell’India e su una feconda e 
ricca produzione letteraria e arti-
stica elaborata nel corso dei secoli. 
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L’uso delle acque corrisponde a 
esigenze materiali e spirituali che 
da sempre esprimono armonia e 
purezza, spesso con immersioni 
in ambienti pieni di suggestione 
che fortemente incidono anche 
sullo spirito.

The volume offers a series of im-
ages and reflections on the relationship 
between water and cultural tradition 
in China, India and Japan, as well 
as considerations on a rich literary 
and artistic production spanning cen-

turies. The use of water corresponds 
to spiritual and material needs, 
symbolising purity and harmony: 
therefore ritual immersions often take 
place in suggestive environments that 
have a strong impact on the spirit.
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