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

Foto della settimana : Lago Inle, Myanmar (Birmania) 

 
 

 

MEDITAZIONI INTERRELIGIOSE 
Gli incontri “Insieme per la pace Incontri di spiritualità, meditazione e preghiera interreligiosa“ in 
Palazzo Vecchio promossi dalla Associazione “Un Tempio per al Pace” riprenderanno a Ottobre 2012. 
 
Gli incontri di Meditazione Interreligiosa “itinerante” riprenderanno a fine Settembre 2012. 
 

 

 

EVENTO della settimana 
 

Associazione “Un Tempio per la Pace” 
Cari amici, durante l'ultimo incontro in Palazzo Vecchio ho annunciato l'intenzione di poter realizzare il 
Tempio per la Pace sul terreno dove vivo ormai da molti anni nelle vicinanze di Firenze e dove ho una 
grande superficie di terreno nel Comune di Fiesole. 
Abbiamo deciso di incontrarci per fare una meditazione proprio sul terreno destinato al Tempio, invitando gli 
amici. 
Abbiamo fissato per il pomeriggio di Domenica 15 luglio alle 17:00. Alla meditazione seguirà una 
merenda/cena alla quale ognuno può contribuire portando qualcosa. Sarà anche una bella occasione per 
farci un affettuoso saluto prima dell'agosto. Vi inviamo in allegato anche una "mappa del tesoro" che vi 
consentirà di arrivare a casa mia (è necessario venire in auto perché i mezzi pubblici sono lontani). 
Un caro saluto di pace. Marco Romoli 
 

 
 
 

Nuova Associazione 



E’ nata l'Associazione “Idee Infinite”. L’Associazione è aperta alla collaborazione con operatori olistici in 
sinergia con altre associazioni e con chi è interessato a condividere il percorso creativo, culturale e olistico 
che propone. 

Contattateci tramite indirizzo mail g.crispo@gmail.com - su face book o sul sito http://ideeinfinite.org/ 

 
 

LA PAGODA Onlus - Associazione socio-culturale buddhista 
Sabato 14 Luglio ore 10:00-17:00 Yoga e meditazione con letture. 
Domenica 15 Luglio ore 10:00-17:00 Intensivo di meditazione. 
Sabato 21 Luglio ore 10:00-17:00 Yoga e meditazione con letture. 
Domenica 22 Luglio ore 10:00-17:00 Camminar-meditando e meditazione. 
Sabato 28 Luglio ore 10:00-17:00 Intensivo di meditazione. 
Domenica 29 Luglio ore 10:00-17:00 Camminar-meditando e meditazione. 
Riferimenti : LA PAGODA Loc. Quercia Grossa, 33 Pieve a Socana – Rassina Castelfocognano (AR) 
www.lapagoda.org - info@lapagoda.org - cell. 333-6890545 - 329-3715815 
 
 

BUDDISTI ZEN 
Zazenkai Domenica 15 luglio 2012 – Programma : 
08.30  Arrivo 
09.00 – 09.40 Zazen 
09.40 – 9.50 Kin-hin 
09.50 – 10.30 Zazen 
Pausa té 
10.40 – 11.20 Zazen  
11.20 – 11.30 Kin-hin  
11.30 – 12.10 Zazen 
12.10 – 13.00 Samu 
13.00 – 15.00 Pasto formale e Samu 
Pausa tè 
15.20 – 16.00 Zazen 
16.00 – 16.10 Kin-hin  
16.10 – 16.50 Zazen 
16.50 – 17.00 Sutra e Dedica  
17.00 – 17.30 Incontro con il Maestro  
17.30 – 18.00 Riordino 
Da venerdì 27 luglio, serata di Zazen e di saluti, gli incontri di Pratica al nostro Tempio Shinnyo-ji saranno 
sospesi per la pausa estiva. 
Nel mese di agosto il nostro Maestro Shinnyo Roshi per tre settimane si recherà dal suo Maestro, l'Abate 
Reverendo Ryushin Azuma Roshi, nel Monastero di Daijo-ji, a Kanazawa in Giappone. 
Gli incontri di pratica riprenderanno regolarmente in data 3 settembre con il consueto Zazen del lunedì sera, 
seguendo la stessa cadenza di incontri settimanali e mensili. 
Centro Zen Firenze - Tempio Shinnyo-ji via Vittorio Emanuele II, 171 50134 Firenze 
 
 

Associazione “Il Volo della Libellula” 
Domenica 15 luglio ore 9:30-17:00 Seminario: “A tu per tu con il bambino interiore ed il successo” con 
Marzia Rabatti e Silvia Pallini 
Domenica 22 luglio dalle ore 10:00 al tramonto Seminario sul Potere dell’ Energia Femminile con Silvia 
Gaia Pelagatti “Le Scalze e il mare”  -  SOLO PER DONNE. 

Per info chiamare 347.1946792 oppure visitare www.ilvolodellalibellula.it 
 
 

Associazione SUKYO MAHIKARI 
Domenica 15 Luglio alle ore 10:00 Cerimonia di Ringraziamento mensile in Via San Donato, 11 Firenze. 
Sabato 4 Agosto alle ore 10:00 Sintonizzazione con la Cerimonia di Anniversario Scidobu Europa/Africa e 
Cerimonia mensile a Firenze in Via San Donato, 11 Firenze. 
Per informazioni : Mariagrazia tel. 055 368845 
 
 



PAOLO COCCHERI 
Domenica 15 luglio alle ore 17:00 in, via di Vincigliata,12 (Fiesol) il Teatro del Cielo - cenacolo di teatranti 
discepoli di Orazio Costa e Jacques Copeau - presenta una conversazione - spettacolo dal titolo : "Paolo 
Borsellino è vivo col suo esempio!" recital in ricordo del magistrato palermitano assassinato dalla mafia, 
insieme a tutti i componenti della scorta, il 19 luglio 1992. 
Al termine segue un dibattito sul tema tratto da un pensiero dello scrittore calabrese Corrado Alvaro: 
"disgraziato quel popolo costretto a pensare, che vivere onestamente sia inutile!" 
Coordinamento : Paolo Coccheri. Per adesioni telefonare al numero: 338-7433014. 
 
 

HARE KRISHNA – Vaishnava 
Conferenza Domenicale Domenica 15 Luglio alle 17:30 la conferenza pomeridiana sarà tenuta da Nimai 

Pandita  dasa con titolo “Il segreto per raggiungere la vera felicità”. 

FESTA DI VILLA VRINDAVANA: la festa di Villa Vrindavana prevista nei giorni 18 e 19 Agosto è stata 

spostata al 15 Agosto. Nell’occasione avremo la graditissima visita di  S.S. Radhanatha Maharaja che sarà 

presente a Villa Vrindavana dal 13 al 16 Agosto. Prossimamente il dettaglio del programma. 

Segreteria di Villa Vrindavana 055 820054 (9:30 – 12:30) oppure info@villavrindavana.org 
 
 

Concerto 
Antonella Lumini ci segnala un concerto del coro del Patriarcato di Mosca che si terrà nel duomo di 
Firenze in data Martedì 17 Luglio ore 21:00. 
Il concerto è gratuito ed è meglio prenotare telefonando al 055.2302885. 
 
 

BAGNO DI GONG 
Giovedì 19 Luglio ore 21:00 Alla Libera associazione v. del Guarlone 69 Firenze (zona Coverciano) 
Prenotazione obbligatoria al Silvia Cianferoni 333-9140991 oppure silviacian@hotmail.com. 
Durata ore 1.15 circa. Contributo 15 euro. Portare materassino, plaid e cuscino. Le serate vengono 
effettuate con un numero minimo di partecipanti. 
 
 

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. 
20-22 Luglio “Ceramica raku” da venerdì alle 18.00 al pranzo della domenica. 
Ispirata direttamente alla filosofia zen, la ceramica raku ne rispecchia i canoni estetici. Creeremo oggetti 
semplici e essenziali, e li cuoceremo estraendo i pezzi incandescenti dal fuoco facendo riduzione con foglie 
e paglia: i risultati saranno imprevedibile come nella natura. 
Accompagneremo il lavoro con momenti di silenzio e meditazione. 
Da portare un sacco a pelo (siamo a 620 m) e la federa, le cose personali che servono per stare in mezza 
montagna e possibilmente un grembiule per il lavoro con la creta. 
Santa Maria è un posto molto bello e semplice. Condividiamo l'esperienza del corso e tutto ciò che ci serve 
per stare bene assieme per una fine settimana. 
Contributo 120 Euro per aiutarci a coprire le spese della casa, dei pasti, del corso e del materiale. 
22-26 Luglio riflessione e di contemplazione sui temi del libro “In Principio era la Gioia” di Matthew Fox. 
29 Luglio alle 19:15 “L'Anno di Pauto ed Obama”, spettacolo teatrale (di James Demby) con percussioni e 
musiche tradizionali del Ghana (vedi manifesto sul sito nostro) 
19 Agosto 16:30/18:30: evento letterario e concerto (di James Demby) 
19 Agosto -1 Settembre “Eremo di lavoro”  
Per prenotazioni: scrivete a santamariaferrano@gmail.com o telefonate Thomas 338-6901122 
 
 
 

ANTEPRIME dell’AUTUNNO 
 

HARE KRISHNA – Vaishnava - Anteprima 



Convegno “PACE Responsabilità per il futuro” Etica, economia e pratiche di pace per un mondo 
sostenibile. A settembre seguirà il programma dettagliato. 
A Villa Vrindavana a San Cascano Val di Pesa Domenica 30 Settembre 
Segreteria di Villa Vrindavana 055 820054 (9:30 – 12:30) oppure info@villavrindavana.org 
 
 

Associazione MYTHOS & LOGOS - Anteprima 
Vi segnalo in anteprima due ritiri di meditazione. 
Il 6 Ottobre 2012 presso l’Abbazia di San Martino in Campo (zona Artimino prov. Prato) – “Ritiro di 
meditazione consapevole e meditazione sumarah” - aperto a tutti. 
Dal 7 al 9 ottobre 2011 “Ritiro residenziale di introduzione alla meditazione consapevole”. A Riparbella 
(LI) Loc. Cordazingoli, 18 (vicino a Cecina). 
A settembre seguirà il programma dettagliato. 
Visitate il sito dell’associazione : http://www.mythoselogos.it 
Riferimenti : cell. 338/1310367 e-mail : stefanopaolettilp@tiscali.it 
 
 

ISTITUTO STENSEN - Anteprima 
Novembre Stenseniano 2012 “Dubito ergo sum”. L’esperienza e l’intelligenza del dubbio - I molteplici 
aspetti e le diverse implicazioni dell’esperienza del dubbio. 
Dal 6 Ottobre fino a Marzo 2013. Seguirà programma dettagliato appena disponibile. 
 
 

“Gli uomini passano, le idee restano. Restano le loro tensioni morali e continueranno a camminare 

sulle gambe di altri uomini”. 

Giovanni Falcone 
 
------------------------------------------------------------ 
 
Redazione : Marco Lazzeri -- Telefono 335-6415395 


