
 
 

CLAUDIO TIRELLI e ROBERTA CEOLIN, dal 1992 presidente e vicepresidente dell’Associazione culturale 

“Obiettivo sul Mondo”, a partire dagli anni ’70 effettuano viaggi-studio sulle popolazione tribali dell’India, 

raccogliendo manufatti e fotografie. Con l’ importante e ricco materiale collezionato hanno organizzato mostre 

tematiche ospitate in musei e prestigiose sedi istituzionali sia in Italia che in India. Più volte le tre reti RAI e 

alcune TV private ne hanno trasmesso ampi servizi. 

Loro foto e articoli sono apparsi su importanti quotidiani e riviste italiane, tra cui “National Geographic.it”.  

Da anni tengono incontri e conferenze presso la “Sapienza” Università degli Studi di Roma.  

L’Associazione ha pubblicato diversi libri di carattere geografico-etnografico, alcuni con il contributo della 

Commissione Europea.  

 

Tra le mostre più significative segnaliamo:  

 

▪ 2001  “Tibet e Paesi himalayani” 

▪ 2002 “Afghanistan, un mondo svelato”, patrocinata dalla Presidenza del  

      Consiglio dei Ministri. 

▪ 2004  “I figli di Abramo”, dedicata alle tre grandi religioni monoteiste, con il patrocinio della Camera 

dei Deputati (visitata dal Ministro dei Beni Culturali).  

▪ 2006 “India sconosciuta”, nella prestigiosa sede della Camera dei Deputati 

▪ 2006 “An unknown India” presso la sede dell’IFAD (organismo delle Nazioni Unite per lo sviluppo 

agricolo mondiale)  

▪ 2007 “Popoli indigeni custodi di madre terra”, presso il Ministero del tesoro a Roma.   

▪ 2008  “India sconosciuta” presso l’Ambasciata d’Italia in Nuova Delhi.     

▪ 2008 “Madri e Terre, mistero e sacralità” 

▪ 2009 “I sentieri degli antenati”, itinerari africani fra arte, storia e cultura 

▪ 2009 “Il Castello della Fortuna. Trenta secoli alla ricerca della Buona Sorte”  

▪ 2010 ”Adivasi” Nell’ambito di India a Genova: Palazzo Bianco e Castello D’Albertis 

▪ 2010 “Il Castello delle Delizie: il mondo a tavola dall’antichità all’epoca moderna”, sotto l’Alto 

Patronato del Presidente della Repubblica, con il Patrocinio del Ministero per i Beni e le 

Attività Culturali 

▪ 2010 “Magica India. Tesori sconosciuti dell’arte tribale”, Museo Popoli e Culture-Milano 

▪ 2010  Mostra fotografica per il “Global Gathering of Women Pastoralists”- Gujarat, India  

▪ 2011  “Un Mondo di Gioie. L’eterna ricerca della bellezza”, Castello Visconteo di Abbiategrasso 

▪ 2012  “Trame Indiane”, con l’Adesione del Presidente della Repubblica e con il Patrocinio del Ministero 

 per i Beni e le Attività Culturali 
 

Dal 1992 ha sviluppato collaborazioni con musei e istituzioni culturali, tra i quali: 

Museo Egizio di Torino; Pinacoteca di Brera-Milano; Accademia Carrara-Bergamo; Museo Nazionale Archeologico-
Firenze; Musei Civici di Cremona; Museo Archeologico-Milano; Museo d’Arte Orientale-Torino; Musei Civici di 
Brescia; Musei Civici di Reggio Emilia; Museo Nazionale Archeologico di Parma; Museo Provinciale Campano di Capua; 
Biblioteca Nazionale Braidense di Milano; Biblioteca Trivulziana di Milano; Biblioteca Nazionale di Firenze; 
Biblioteca Civica Bertoliana di Vicenza; Museo Civico Archeologico di Bologna; Museo d’Arte Cinese e Etnografico di 
Parma; Touring Club Italiano; Palazzo Bianco-Musei di Strada Nuova di Genova; Castello d’Albertis Museo delle 
culture del mondo di Genova 

L’Associazione da anni collabora con “La Sapienza” Università degli Studi di Roma ed è stata premiata dalla Camera 

dei Deputati in tre occasioni come riconoscimento per l’attività svolta. 


