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“Colonna sonora” del notiziario : Claudio Monteverdi - Zefiro Torna, oh di soavi accenti. 

 

Foto della settimana : Treno di fedeli in India verso un luogo sacro per una cerimonia. 

 
 

 

MEDITAZIONI INTERRELIGIOSE 
Ecco il calendario degli incontri “Insieme per la pace Incontri di spiritualità, meditazione e preghiera 
interreligiosa“ in Palazzo Vecchio presso la Sala Miniature promossi dalla Associazione “Un Tempio per al 
Pace”. 
Prossimo incontro di meditazione in Palazzo Vecchio fissato per Martedì 12 giugno alle ore 21:00.. 
 
 
Il successivo incontro di Meditazione Interreligiosa “itinerante” si terrà il 28 giugno alle ore 21:00 presso 
l’Associazione MERCURIUS in Via dei Pilastri, 16. Grazie infinite a Maria Grazia Ceparano per la bella 
accoglienza! 
 

 

 

EVENTO della settimana 
 

Associazione Culturale C.L.I.P.2000 – insieme con Pieve di Romena 
Una serata di incontro, di riflessione, di preghiera. Una serata di silenzio e di musica, di parole e di gesti. Ci 
si ritrova e ci si raccoglie nel segno di uno stile semplice, lo stile di Romena, ma anche condividendo una 
tensione di bellezza, un bisogno allo stesso tempo di accogliere le nostre fragilità e di trasformarle in 
armonia. 
 “Mendicanti di LUCE” Incontro con Don Luigi Verdi della Pieve di Romena. 
Martedì 5 Giugno ore 20:45 incontro gratuito e aperto -- Gradita la prenotazione anche via mail 
Centro Yoga Meditazione e Rimedi Naturali CLIP 2000 - Via dei Benci, 20 – Firenze 0571670238 – 
333.4419544  www.clip2000.it – info@clip2000.it  
 

 



 
Ciao amici. Sono passati più di trent’anni, da quando Italo Calvino ha pubblicato su La Repubblica (il 15 
marzo 1980) il suo “Apologo sull’onestà nel Paese dei corrotti”. E’ incredibile, è come se l’avesse scritto 
oggi. Ve lo propongo integralmente perché penso che la spiritualità passa anche attraverso l’onestà. Vedi 
allegato. 
 
 

Associazione Ben-essere Olistico 
"Tutti i Colori del Parco: Qi Gong, Tai Chi, Yoga, Shiatsu e automassagi". 
Nell'ambito della rassegna estiva "Tutti i Colori del Parco" organizzata nel periodo estivo presso il Parco 
dell'Anconella (Via di Villamagna) dal Quartiere 3 e dall'associazione “Cambiamusica!” - Firenze, tutti i 
mercoledì dalle 18:30 alle 20:00, si terranno nella zona tra le due vasche di fronte al Bar-chetto attività di 
Qi Gong, Tai Chi, Yoga e Shiatsu. 
I giorni 20 giugno e 4 luglio ci saranno presentazioni e prove gratuite dalle 18:30 alle 20:00. Nell'occasione, 
in base alle richieste sarà definito il programma estivo delle attività. 
Riferimenti: Silvio 347-8266264 (Meditazione, Qi Gong, Tai Chi, Arti Marziali) e Maria Chiara 320-2742174 
(Yoga e trattamenti Shiatsu). 
 
 

Associazione MYTHOS & LOGOS 
Corsi di “MEDITAZIONE CONSAPEVOLE“ a cura e con la guida di Stefano Paoletti. 
Visitate il sito dell’associazione : http://www.mythoselogos.it 
Riferimenti : cell. 338/1310367 e-mail : stefanopaolettilp@tiscali.it 
 
 

LA PAGODA Onlus - Associazione socio-culturale buddhista 
Ecco per voi i prossimi appuntamenti del mese di Giugno. Vi aspettiamo! 
Sabato 2 Giugno Ore 09.00 – 12.00 Yoga e Meditazione 
Domenica 3 Giugno Ore 15.00 – 17.00 Meditazione 
Sabato 9 Giugno Giornata dedicata alla preparazione del Vesak 
Domenica 10 Giugno Ore 09.30 – 17.00 Cerimonia del VESAK 
Riferimenti : LA PAGODA Loc. Quercia Grossa, 33 Pieve a Socana – Rassina Castelfocognano (AR) 
www.lapagoda.org - info@lapagoda.org - cell. 333-6890545 - 329-3715815 
 
 

Associazione SUKYO MAHIKARI 
Ecco i nostri impegni di Giugno. Vi attendiamo! 
Domenica 3 Giugno dalle ore 10:00 alle ore 17:00 YOKONOEN  REGIONALE a Brollo (incisa) e alle ore 
15:00 Spiegazione sul significato dell’Arte di Mahikari. 
Domenica 17 Giugno alle ore 10:00 Cerimonia di Ringraziamento mensile a Firenze 
Lunedì 18 Giugno dalle ore 15:00 alle 17:30 Okiyome con lo Scidobucio che sarà in visita a Firenze. Inoltre 
dalle ore 18:00 alle 19:30 incontro con lo Scidobucio. 
Venerdì-Sabato-Domenica 22,23,24 Giugno Corso di Iniziazione a Roma 
Lunedì 23 Giugno alle ore 20 Cerimonia in onore della partenza per il Mondo Divino del fondatore 
Skuinuscisama 
Per informazioni : Mariagrazia tel. 055 368845 
 
 

Dialogo Interreligioso 
Mercoledì 6 Giugno ore 17:30 presso Spazio Melauri (è in un appartamento) in Viale Ciladini 4a incontro 
per il dialogo interreligioso dal titolo “Si chiamava Gesù”. 
Interverranno : 
Pawel Gajewsky - Pastore valdese di Firenze 
Stefano Gagliano - Segretario Associazione Piero Guicciardini 
Mariella Bettarini - Scrittrice, poetessa ed editrice Gazebo libri 
 
 

HARE KRISHNA - Vaishnava 
CONFERENZA DOMENICALE Domenica 3 Giugno alle ore 17:30 la conferenza pomeridiana sarà tenuta 
da Ramacandra dasa con titolo “La natura compassionevole di Sri Jagannatha”. 



RATHA YATRA – 9 Giugno 2012: Siamo felici di informarvi che il 9 Giugno si svolgerà il Ratha Yatra a 
Firenze. Sri Jagannatha, Sri Baladeva e Srimati Subhadra sfileranno per le vie del centro storico sul  Loro 
carro tirato con le funi da tutti coloro che vorranno partecipare, al seguito di canti, danze devozionali nella 
squisita cornice fiorentina. 
Un occasione speciale da non perdere! 
Il carro partirà alle 17:00 da  Piazza dell’Olio e proseguirà per via Cerretani, Piazza san Giovanni, Piazza 
Duomo, Via dei Servi, Piazza SS. Annunziata,via della Colonna, Piazza d’Azeglio, via Niccolini, via della 
Mattonaia, Largo Annigoni. Vi aspettiamo! 
Segreteria di Villa Vrindavana 055 820054 (9:30 – 12:30) oppure info@villavrindavana.org 
 
 

BAGNO DI GONG 
Martedì 5 Giugno ore 21:00 Galleria d'arte “Il Salotto” via Gramsci 11 Fiesole Fi 
Durata ore 1:15 circa. Contributo 15 euro. Prenotazione obbligatoria entro domenica 3 giugno al telefono 
333-9140991. 
La serata viene effettuata con un numero minimo di partecipanti. 
Questo allineamento porta energie particolari che favoriscono il concretizzarsi dei desideri,perciò è 
un'occasione veramente unica per ricevere le vibrazioni e i suoni del bagno di gong! 
Venerdì 8 Giugno ore 21:15 “CENTRO HARMONY” v. del Romito 8d r interno Firenze 
Durata ore 1:15 circa Contributo 15 euro. Prenotazione obbligatoria entro mercoledì 6 giugno al telefono 
333-9140991. 
Sabato 9 Giugno ore 21:00 “Palestra Scarlini” viale XX Settembre 156 Sesto Fiorentino. 
Durata ore 1:15 circa. Contributo 15 euro. Prenotazione obbligatoria entro giovedì 7 giugno al telefono 333-
9140991. 
Silvia Cianferoni 333-9140991 oppure silviacian@hotmail.com. 
Portare materassino, plaid e cuscino. Le serate vengono effettuate con un numero minimo di partecipanti. 
 
 

La Terra dei Budda 
Giovedì 7 Giugno alle ore 19:30 Enio e tutto il gruppo dei SACRED DRUMS "animeranno" INDIA con perle 
di saggezza e canti dei nativi americani. 
La serata ha lo scopo di finanziare il progetto di scambio interculturale con le riserve di Rosebud e Pine 
Ridge degli indiani Lakota del Sud Dakota per questo la cena sarà di 20 euro. Il progetto di invitare a Firenze 
quattro giovani indiani è stato ideato e sponsorizzato dal Dott. Alessandro Martire fondatore dell’Ass.Wambli 
Gleska di Firenze. 
INFO E PRENOTAZIONI : Maria Cristina Pedretti 335-7435895 Ristorante India - Via Gramsci, 43a – Fiesole 
tel. 055-599900. 
 
 

"Amici di Thay" (Thich Nhat Hanh) 
Giovedì 7 Giugno 2012 alle ore 21:00, ci incontreremo nel Gompa del Centro Ewam - Via R. Giuliani, 
505\a, per condividere assieme con gentilezza amorevole il Dharma e meditare secondo gli insegnamenti 
del maestro Thich Nhat Hanh. 
 
 

Eremo a Santa Maria a Ferrano 
Corsi ed eremi a Santa Maria a Ferrano (Comune di Pelago - FI) www.santamariaferrano.it). 
Vogliamo ri/trovarci nella semplicità e bellezza di Santa Maria per riscoprire e approfondire le nostre innate 
risorse creative e spirituali. 
 “Modellare - la bellezza della forma” 8-10 Giugno 
“Pittura - il linguaggio incantato dei colori” 22-24 Giugno 
“Ceramica raku” 20-22 Luglio 
“Eremo di silenzio” 2 12-19 Agosto 
“Eremo di lavoro” 19 Agosto -1 Settembre 
“La femminilità di Dio” 5-7 Ottobre 
Per prenotazioni: scrivete a santamariaferrano@gmail.com o telefonate Thomas a 338-6901122 
 
 

BUDDISTI ZEN 
Il calendario degli incontri settimanali di Pratica del mese di Giugno è il seguente: 
- Ogni lunedì sera, dalle ore 20.00 alle ore 22.00. 



- Ogni martedì mattina, dalle ore 6.30 alle ore 7.30. 
- Ogni venerdì sera, dalle ore 20.00 alle ore 21:30. 
Lo Zazenkai, il ritiro intensivo di Pratica Zen, si svolgerà Domenica 10 giugno dalle ore 9:00 alle ore 
18:00. Durante la giornata di Pratica il Maestro Shinnyo Roshi terrà un Insegnamento sulla Via dei 
Bodhisattva. Si chiede cortesemente la prenotazione. 
Ogni mercoledì pomeriggio dalle ore 18.00 alle ore 20.00 il Tempio Zen Shinnyo-ji sarà aperto per 
informazioni. Un praticante accoglierà coloro che vorranno ricevere notizie sulle attività svolte nel Tempio e 
sugli orari. 
Per prendere un contatto è possibile chiamare al numero: 
CZF Shinnyo-ji Info:338.2399460 attivo solamente nel pomeriggio del mercoledì in orario 18.00-20.00 
Infine segnaliamo che Mercoledì 13 Giugno avrà luogo una conferenza dal titolo “Tenshō Shōnen 
Shisetsu. Il viaggio in Italia di quattro giovani giapponesi nell'anno 1585”. L'evento, organizzato da I 
Tatti - the Harvard University Center for Italian Renaissance Studies, si svolge sia in lingua italiana che in 
lingua inglese con il seguente calendario: 
- Mercoledì 13 giugno alle 17:30 presso la Cappella di Palazzo Pitti in lingua italiana, 
- Giovedì 14 giugno alle 18:00 presso Villa I Tatti in lingua inglese. 
L'ingresso è gratuito, è consigliato prenotare il posto chiamando Villa I Tatti allo 055 603 251. 
Centro Zen Firenze - Tempio Shinnyo-ji via Vittorio Emanuele II, 171 50134 Firenze 
 
 

Sagra del Seitan 2012 - Pozzolatico (Firenze) 
La Sagra del Seitan ritorna Domenica 10 giugno dalle ore 11:00 alle 23:00, presso il Circolo Ricreativo di 
Pozzolatico, sulle colline fiorentine, in via Imprunetana per Pozzolatico 227, Impruneta (Firenze). 
La Sagra del Seitan e' divenuta ormai un appuntamento fisso per parlare del vivere vegan e per metterlo in 
pratica. Per capire e provare cosa vuol dire vivere senza sfruttare gli altri animali. Per conoscere un mondo 
ricco di contenuti. Per assaporare del cibo squisito. 
Come sempre non mancheranno le aziende più significative del mondo vegan e le associazioni che operano 
per dare voce alle tematiche animaliste, vegan e antispeciste. 
 
 

Centro di Meditazione Cristiana - WCCM 
Domenica 10 Giugno ore 15:30-19:00 presso il Centro di Meditazione Cristiana in Via Faentina, 32 a 
Firenze, Sabrina Tinghi prosegue il Corso/Percorso di canto meditativo "Custodire il seme". 
Custodiamo il terreno e il seme attraverso l'energia divina del Respiro,del Suono e della Parola per 
predisporlo alla Grazia della rigenerazione,della devozione,della stabilità. 
Continuiamo la nostra pratica sonora per coltivare in noi quello spazio di luce,gratitudine,devozione e 
"presenza" che riconduce il nostro cammino terreno alla realtà del sacro. 
E' gradita la conferma della partecipazione contattando Sabrina Tinghi: 055-2049786, cell. 333-4652009, e 
mail: giull.allegrabrigata@libero.it Offerta libera. 
Sabato 16 giugno 2012 Abazia di Monte Oliveto: la comunità italiana incontra Padre Laurence. 
L'ultimo giorno del ritiro internazionale a Monte Oliveto Il gruppo italiano può meditare con il gruppo 
internazionale. 
Programma: 
06:30 - 07:00 I meditazione 
07:15 - 07:45 II meditazione 
08:00 colazione insieme al gruppo internazionale (colazione a buffet) Il costo è di € 5,00. 
10:30 conferenza di padre Laurence (il titolo è lo stesso di quello del ritiro: "The Book of the Heart - Stages 
of Contemplation"). 
 
 

ANANDA MARGA – Progetto Baan Unrak 
Per mantenere garantire il latte ai bambini di Baan Unrak, stiamo organizzando degli eventi, che saranno 
destinati alla raccolta fondi per il latte. Abbiamo deciso, in accordo con gli altri organizzatori, di lasciare 
l’ingresso libero e di invitare i partecipanti ad evolvere un’offerta libera. 
Il Giovedì 14 Giugno concerto The Pilgrims e Academy Singer presso la Chiesa di Santa Maria Maddalena 
de’ Pazzi in Borgo Pinti a Firenze. 
Per informazioni amurtfi@yahoo.it o telefonare al 335-5400655 
 
 

Amma 



Vi inoltro l'invito dell'incontro con Brahmachari Shubamrita Chaitanya, portavoce internazionale di Amma che 
si terrà il prossimo Giovedì 14 giugno dalle 18.30 alle 22.00 al Palagio di parte Guelfa salone Brunelleschi 
a Firenze sul tema "La Vita è un dono, viverla è un'Arte". 
L'incontro si è potuto realizzare grazie alla collaborazione del “C.L.I.P.2000”, il sostegno di “Un Tempio per la 
Pace” e la concessione della sala da parte del comune e nello specifico della Commissione Pace e Diritti 
Umani e grazie all'azione di tanti volontari del Satsang della toscana e di molte persone da tutta Italia. 
Ringraziamo tutti per il servizio disinteressato e chiediamo a chi può e lo desidera piccoli aiuti anche per lo 
svolgimento dell'incontro e soprattutto nella divulgazione. 
In allegato la locandina dell’evento. 
Vi aspettiamo per trascorrere anche quest'anno una serata speciale aperta e gratuita per tutti. 
 
 

ANANDA MARGA – Concerto e Festival 
Bhakti Festival 15-16-17 Giugno in Toscana. 
Questa estate ci sarà il Bhakti Festival un evento da non perdere legato all'aspetto più dolce dello Yoga, la 
Bhakti. 
Assieme ai nostri amici Hare Krishna di Villa Vrindavana (Via Degli Scopeti 106 - San Casciano ) abbiamo 
organizzato un festival tutto di Musica, Arte e soprattutto Yoga e Meditazione. 
Si tratta di tre giorni veramente speciali, durante i quali puoi frequentare vri workshops di Yoga, Musica, 
Danza, Arti di vario genere. 
Il momento centrale dell’evento sarà il sabato 16 Giugno dalle ore 18:00 alle 23:00 con uno splendido 
Concerto di Bhajans e musice spirituali pensato per offrire sia momenti introspettivi sia momenti molto 
interattivi in cui tutti saranno invitati a ballare e cantare al ritmo creato dalla band di musicisti che animerà lo 
spettacolo. Parte degli incassi sarà devoluto a Baan Unrak http://www.bhaktifestival.it/Eventi/sabato.html 
Scopri i dettagli sul sito: www.bhaktifestival.it 
 
 

Meditazione attive (Osho) 
Gli incontri di meditazione sono gratuiti, si paga solo l’uso della palestra. A Montevarchi presso la Palestra 
Loto Club in via Burzagli 46b. 
Sabato 16 Giugno alle ore 16:30 confermare la partecipazione con mail g.crispo@gmail.com o SMS al 
3383945607. 
Successivi incontri 30 giugno - 14 e 26 luglio 
Contatto PREMARTHA GIUSEPPE CRISPO CELL. 3383945607 g.crispo@gmail.com  
 
 

Centro Interreligioso di AGLIATI 
Presso l’eremo di San Martino di Agliati, un sano e ridente luogo di collina nel comune di Palaia (provincia di 
Pisa), si è costituito nel 1996 un Centro Interreligioso che unisce persone di varie confessioni e culture 
religiose interessate, in un clima di serena amicizia e di comunione spirituale, alla reciproca conoscenza e a 
temi ed iniziative di Pace e di Umana Solidarietà. In questo eremo vive dal 1968 Daniele Chiletti, monaco 
trappista del Monastero delle Tre Fontane di Roma. 
Partecipano Induisti (Vaishnava), Ebrei, Buddhisti, Musulmani, Bahà’ì e Cristiani. 
Il Centro è aperto anche a persone che non si identificano in specifiche confessioni religiose, ma che 
nutrono interessi o sensibilità religiosa o etica. 
Il tema scelto per l’anno 2011 - 2012 è: “IL PELLEGRINAGGIO”. 
CALENDARIO DEGLI INCONTRI: (inizio 16:30 e alle 19:30 cena comunitaria) 
Domenica 24 Giugno 2012 tradizione Vaishnava (Induismo) 
Come raggiungere il Centro Interreligioso di Agliati: - Superstrada (FI-PI-LI), uscita Montopoli Val.no, 
direzione x Marti, poi x Palaia: si incontra Chiecinella,  proseguire fino ad immettersi nella strada a sinistra x 
Agliati, percorrere la strada sterrata (con alcuni tornanti in salita), fino a raggiungere il piazzale della Chiesa 
di San Martino 
Per informazioni: Francesco e Gabriella Bagatti - tel. 0587 616397 - Paolo Leone - tel. 347 7312122 
 
 

Associazione “Il Volo della Libellula” 
L'Associazione Culturale Il Volo della Libellula via Matteotti 59 Sesto Fiorentino FI. www.ilvolodellalibellula.it. 
Per informazioni : cell. 347-1946792 Elisabetta 
29-30 giugno e 1 luglio Evento Consigliato : “Cammino Sciamanico a Pitigliano” con Sandra e Leonardo. 



Affascinante fine settimana, durante il quale cogliere l'occasione di “staccare la spina” dal quotidiano per 
purificarci olisticamente, affidandosi in serenità al soffio energetico dell'universo e della natura. Apriamo 
cuore, anima e mente e accogliamo l'amore. 
Informazioni e prenotazioni Leonardo 055 6120727 -- Sandra 328.6746201 
e-mail: nardaster@infinito.it - e-mail: sandra.pleiadi@libero.it 
 
 
 

“Il silenzio non è l’opposto del rumore. Abbi un giorno di pace!”. 

Sri Amma Bhagavan 
 
------------------------------------------------------------ 
 
Redazione : Marco Lazzeri -- Telefono 335-6415395 


