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*   *   * 

Foto della settimana 

 

Casa sull’acqua o sulla roccia? (Bosnia) 

*   *   * 

"Se rafforzate l'intelletto senza purificare il cuore, armerete i demoni che faranno il loro nido in questo cuore". 
Lanza del Vasto 

 
 
La Nasa registra ''La voce della Terra” : La Terra 'canta' una canzone, sotto forma d'onde radio, e per la 
prima volta è stato possibile registrarla. A 'incidere' la voce del pianeta sono state due sonde della Nasa in 
missione nelle fasce di Van Allen, a circa 20mila chilometri dalla superficie terrestre. Eccole. 
http://video.repubblica.it/tecno-e-scienze/spazio-la-nasa-registra-la-voce-della-terra/106544/104924 
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MEDITAZIONI INTERRELIGIOSE 

25 Ottobre 2012: MEDITAZIONE INTERRELIGIOSA “ITINERANTE”. 

Il primo incontro di Meditazione Interreligiosa “Itinerante” è fissato per Giovedì 25 Ottobre 2012 alle ore 
21:00 e si svolgerà presso il Centro Mercurius – gestito da Mariagrazia Ceparano - in Via dei Pilastri, 16 a 
Firenze. Un grande ringraziamento a Mariagrazia per la disponibilità e la sua squisita ospitalità! 

-  -  - 

6 Novembre 2012: INSIEME PER LA PACE 

Gli incontri “Insieme per la Pace” – “Incontri di spiritualità, meditazione e preghiera interreligiosa“ pro-
mossi dall’Associazione “Un Tempio per al Pace” si svolgeranno in Palazzo Vecchio presso la Sala Miniature 
alle ore 21:00. Il prossimo incontro è fissato per Martedì 6 Novembre 2012. 

I successivi incontri avranno le seguenti date : 11 Dicembre, 15 Gennaio 2013, 12 Febbraio, 12 Marzo, 9 A-
prile, 7 Maggio, 17-18-19 Maggio (presso Terra Futura), 11 Giugno. 

-  -  - 

PROSSIMI EVENTI 

15 Ottobre 2012: UN TEMPIO PER LA PACE 

Incontro con Andrea Baranes e Maurizio Pallante 15 Ottobre 2012 ore 17:30 presso il Cinema Odeon Firen-
ze Piazza Strozzi. 
Proponiamo questo incontro eccezionale con Andrea Baranes, presidente della fondazione Banca Etica e 
autore del formidabile libro Finanza per indignati e con Maurizio Pallante autore del “Manifesto per la decre-
scita felice”. Saranno con noi per analizzare lo sfruttamento drammatico del pianeta da parte della finanza 
speculativa. Anche questo rappresenta un grande pericolo per la pace e il rispetto dei popoli e delle demo-
crazie, non possiamo ignorarlo: c'è sempre più gente sensibile e interessata a queste tematiche. 
In allegato trovate il Programma della serata. 

-  -  - 

APPELLI 

Diamo il nostro contributo per l’acquisto di un ecografo per il "Movimento Shalom Senegal - Onlus". 
 
Continua il nostro appello per sponsorizzare una bella iniziativa promossa da Mariarosa Salerno (che fa par-
te della Croce Rossa Italiana) per l'acquisto di un ecografo (anche eventualmente usato) da donare ad un 
presidio medico in Senegal nel paese di Thiel. 
Mariarosa, che frequenta la Comunità di Meditazione Interreligiosa Fiorentina, è stata a Thiel (Senegal) ad 
Agosto per alcune settimane con l’organizzazione del "Movimento Shalom Senegal Onlus" a lavorare con 
dottori e altro personale paramedico per prestare assistenza sanitaria alla popolazione locale. Ha deciso di 
tornare in Senegal alla fine di questo anno e nell'occasione spera di poter portare un ecografo per le analisi 
delle donne in gravidanza e non solo. Tale apparecchiatura infatti non è presente nei presidi medici. 
La spesa è superiore a € 2.000,00 e ho pensato insieme a Mariarosa di aprire una sottoscrizione libera – 
anche con cifre minime - per raggiungere lo scopo. Potete offrire il vostro contributo a Mariarosa o a me nel-
le occasioni delle Meditazioni. Abbiamo tempo fino a dicembre, prima della sua partenza per l’Africa. 
Questi i riferimenti di Mariarosa : tel. 338-5813137 mail : mariarosa.salerno@hotmail.it 
 
Sempre con questo proposito la Meditazione Interreligiosa “itinerante” di Novembre verrà ospitata a casa di 
Mariarosa a Ponte a Egola (vicino a San Miniato) la Domenica 2 Dicembre, per tutta la giornata: meditere-
mo, avremo tempo per stare insieme, pranzeremo e faremo una passeggiata nel bosco. Possiamo organiz-
zarci con le auto per il viaggio. 
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 Aderite a questa iniziativa che è una buona occasione per mettere in pratica la nostra voglia di Pace 
nel mondo e per fare davvero qualcosa di buono!! 
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CALENDARIO 

Ottobre 2012: CENTRO BUDDISTA TIBETANO EWAM 

Il Centro organizza numerosi eventi (corsi e meditazioni a cadenza settimanale e nei fine settimana). In alle-
gato trovate il programma completo. 
Vi segnaliamo in particolare le seguenti 3 iniziative: 

• 16 Attitudini per una vita felice, con Valentina Dolora 
Il corso intende offrire strumenti per integrare nella propria vita quotidiana la riflessione e l’esperienza delle 
16 Attitudini per una Vita Felice quale strumento laico e non-dogmatico di sviluppo del proprio potenziale di 
gentilezza e saggezza. 
Prossimi incontri 3, 17, 31 Ottobre, 14, 28 Novembre, 12 Dicembre, 16, 30 Gennaio, ore 20.45 

• Alchimia emotiva nell’esperienza meditativa, con Marcello Macini 
A partire dal testo di Tara Bennet Goleman (Alchimia Emotiva) che sarà l’elemento conduttore dal punto di 
vista conoscitivo, useremo la meditazione per esplorare la sostanza emotiva che funge da nostra matrice 
primordiale. 
Dieci incontri di meditazione da venerdì 19 ottobre a venerdì 21 dicembre ore 20.45. 

• Laboratorio pratico-esperenziale di ARTETERAPIA: Scrivere e realizzare il film della propria 
vita; Il cinema come mezzo di espressione profonda di sé, con Dr. Eleonora Capitani 

L’Arteterapia consiste nella ricerca del benessere psicofisico attraverso l’espressione artistica di pensieri, 
vissuti ed emozioni. Verrà attivato un percorso di consapevolezza e di trasformazione interiore per la crescita 
personale. La metodologia utilizzata sarà a carattere pratico-esperenziale, con una parte teorica ed esercita-
zioni pratiche. 
Da domenica 14 ottobre a domenica 16 dicembre, ore 17.30-19.30. 
Riferimenti : Centro Ewam Via Reginaldo Giuliani, 505/A Firenze, 055454308, per informazioni info@ewam.it 
; www.ewam.it 

-  -  - 

12 Ottobre 2012: I VENERDI’ DEL LEONE 

Venerdì 12 Ottobre 2012 alle ore 21:15 presso il Circolo ARCI R. Andreoni - Via A. D’Orso, 8 Firenze si terrà 
la conferenza “Una meditazione dipinta : le icone” contenuto filosofico-teologico e tecnica di esecuzione. 
Verranno esposti i materiali di lavorazione. 
Con Patrizia Zingaretti che insegna iconografia da oltre dieci anni, ha esposto i suoi lavori nei Musei di Arte 
Sacra di San Casciano, Tavarnelle in Val di Pesa e al chiostro di San Francesco a Pistoia. 

-  -  - 

13 Ottobre 2012: CENTRO DI MEDITAZIONE CRISTIANA - WCCM 

Ciclo di Conferenze “La preghiera respiro dell’anima” Sabati di silenzio, ascolto, riflessione e condivisione. 
Ingresso libero. 
Sabato 13 Ottobre 2012 ore 15:00 “La Parola di Dio: sapienza del cuore” relatore Don Giacomo Stinghi, 
parroco della Madonna della Tosse. Sede dell’incontro: Centro di Meditazione Cristiana. A fine incontro (ore 
18:30) verrà officiata in parrocchia la Messa da Don Alfredo Jacopozzi. 
Sabato 24 Novembre 2012 ore 17:00 "La Regola di San Benedetto, un manuale di vita" – relatore Don Ber-
nardo Francesco Maria, Priore dell’Abbazia di San Miniato al Monte. Sede dell’incontro: Abbazia di San Mi-
niato al Monte. 
Sabato 26 Gennaio 2013 ore 15:00 “Il pellegrinaggio verso il cuore: la discesa agli inferi (Marco 7)” – relatore 
Padre Giancarlo Bruni, Servo di S. Maria, Fratello della Comunità di Bose. Sede e ora dell’incontro: Centro 
di Meditazione Cristiana di Firenze 
Sabato 2 Marzo 2013 ore 15:00 “Se il Signore non costruisce la casa... : preghiera e azione” relatore Silvio 
Biagi, docente di materie umanistiche, esperto in teologia. Sede dell’incontro: Centro di Meditazione Cristia-
na di Firenze. 
Centro di Meditazione Cristiana - Via Faentina, 32 - Firenze (FI) Tel. 3488831260 

-  -  - 

13 Ottobre 2012: ISTITUTO STENSEN 
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Novembre Stenseniano 2012 “Dubito ergo sum”. L’esperienza e l’intelligenza del dubbio - I molteplici aspet-
ti e le diverse implicazioni dell’esperienza del dubbio. 
Sabato 13 Ottobre ore 15:30 - DUBBIO E SCIENZA: “Fisica, origine e futuro del nostro Universo” Lucia-
no MAIANI (ex Presidente CNR) Andrea FERRARA (SNS Pisa) Modera: Piero MANDÒ. 
In allegato il Programma completo. 

-  -  - 

13 Ottobre 2012: MEDITAZIONE ATTIVE (OSHO) 

Sabato 13 Ottobre alle ore 16:30 presso Fiore Della Vita A.S.D. Via Sante Tani, 11 – S.Giovanni Valdarno, si 
terrà il “Corso di meditazioni attive di Osho” un percorso per il benessere psicofisico e l’espansione 
dell’energia che accresce la consapevolezza e la percezione del sè. 
La quota di partecipazione comprende, solo la prima volta, 10 euro di iscrizione all’associazione con validità 
di 12 mesi e 5 euro per ogni appuntamento. La durata dell’incontro è di 60 minuti. 
Per prenotazioni : PREMARTHA Giuseppe Crispo Cell. 3383945607 g.crispo@gmail.com  

-  -  - 

13 Ottobre 2012: "AMICI DI THAY" (THICH NHAT HANH) 

Il Sangha di Pistoia nella tradizione di Thich Nhat Hanh organizza: 
Sabato 13 Ottobre alle 16:30 CAMMINATA MEDITATIVA per le vie del centro di Pistoia in occasione delle 
Celebrazioni della giornata mondiale della Non-violenza. Ritrovo: Piazza della Sala alle ore 16:30. Percorso: 
piazza della Sala, via di Stracceria, piazza Duomo, via degli Orafi, via dei Fabbri, piazza della Sala. 
Giovedì 18 Ottobre 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. Patrizia Montigalli. 

-  -  - 

14 Ottobre 2012: PAOLO COCCHERI 

Domenica 14 Ottobre alle ore 16:30, presso il centro internazionale di studi teatrali dedicato ad orazio e Jac-
ques Copeau, in via del Campuccio,43, il Teatro Del Cielo, cenacolo di teatranti discepoli Costa e Copeau 
presenta una conversazione e lettura drammatizzata dal titolo: "Mazzolari, La Pira e Turoldo, ovvero:lo 
scandalo della speranza”.  
Recital in omaggio a tre grandi maestri di spiritualità, sempre attenti agli avvenimenti del quotidiano e sem-
pre sui sentieri della irrinunciabile speranza. 
Coordinamento : Paolo Coccheri. Per adesioni telefonare al numero: 338-7433014. 

-  -  - 

14 Ottobre 2012: BUDDISTI ZEN 

Domenica 14 Ottobre avrà luogo lo Zazenkai del mese, il ritiro intensivo di Pratica Zen. Necessaria la preno-
tazione. 
Presso il Palazzo Medici Riccardi di Firenze dal 5 al 30 Ottobre sono esposte 48 maschere dell'antica tradi-
zione giapponese in legno laccato e piombo, di diverse epoche dal 1200 ad oggi. 
Centro Zen Firenze - Tempio Shinnyo-ji via Vittorio Emanuele II, 171 50134 - Firenze. 
Telefono : 339-8826023  e-mail : centro@zefirenze.it 

-  -  - 

14 Ottobre 2012: HARE KRISHNA – VAISHNAVA 

CONFERENZA DOMENICALE: Domenica 14 Ottobre alle ore 17:30 ci sarà la conferenza pomeridiana che 
sarà tenuta da Damodarananda dasa con titolo “Concezione dell’esistenza materiale: sogno o realtà?". 
FIERA DI SCANDICCI: dal 6 al 14 Ottobre Villa Vrindavana parteciperà con uno stand alla Fiera di Scandicci 
presso il padiglione "Sognando l'India". 
Potrete visitare la Fiera nei seguenti orari: dal lunedì al giovedì dalle 17:00 alle 24:00 e dal venerdì alla do-
menica dalle 9:00 alle 24:00. 
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Segreteria di Villa Vrindavana 055 820054 (9:30 – 12:30) oppure info@villavrindavana.org 

-  -  - 

16 Ottobre 2012: ”LE ARTI DELLA RELAZIONE” – CORSI EVOLUTIVI E FORMATIVI 

A Ottobre al Circolo Arci R.Andreoni, v. A. D’Orso 9, Firenze, si terranno le seguenti iniziative del percorso 
formativo evolutivo dal tema “Dalla relazione con sé alla relazione con l’altro”:  

- Martedì 16 e Giovedì 18 Ottobre, dalle ore 11:00 alle 12:00, si terrà il corso di Automassaggio, (la relazio-
ne col proprio corpo), dalle ore 12:00 alle ore 13:00 si terrà il corso dei Cinque Tibetani, (la relazione col 
movimento). 
- Lunedì 29 Ottobre, alle ore 21:10 si terrà l’incontro esperienziale “Il Contatto nella Relazione”. 
INGRESSO GRATUITO. Per tenere l’incontro è necessario un numero minimo di partecipanti, per cui chi è 
interessato è pregato di comunicare la propria adesione, per telefono o per email ai recapiti sottostanti. 
Info: Stiamo Insieme, Scienza e Arte della Relazione, Firenze. Sito Web: stiamoinsieme.altervista.org. Email: 
stiamoinsieme@altervista.org. Tel. Andrea Vaccari, 347.6324919. 

-  -  - 

17 Ottobre 2012: ISTITUTO DI PSICOSINTESI DI FIRENZE 

Conferenze del Centro di Psicosintesi di Assagioli presso l’Istituto Stensen in Via Don Minzoni 25/A Firenze. 
Mercoledì 17 Ottobre ore 21:00 tema “Simboli della trasformazione”. 
Mercoledì 24 Ottobre ore 21:00 tema “Unicità e appartenenza nel cerchio della vita”. 
Vedi anche allegato. 

-  -  - 

18 Ottobre 2012: ASSOCIAZIONE MYTHOS & LOGOS 

“IL VIAGGIO DELL’EROE” Serate a tema con proiezione di filmati per un percorso di crescita personale. 
Presso la Libreria “Il Sentiero” Piazza Modigliani 5, Scandicci alle ore 21:00. 
18 Ottobre: La Celebrazione Della Vita. Quale mito sto vivendo? 
25 Ottobre: L’ARTE DELLA MEDITAZIONE. Chi c’e’ dentro di me? 
Dal 26 al 28 ottobre 2011 “Ritiro residenziale di introduzione alla meditazione consapevole”. A Riparbel-
la (LI) Loc. Cordazingoli, 18 (vicino a Cecina). 
In allegato il Programma dettagliato. 
Sito dell’associazione : http://www.mythoselogos.it 
Riferimenti : cell. 338/1310367 e-mail : stefanopaolettilp@tiscali.it 

-  -  - 

19 Ottobre 2012: ASSOCIAZIONE “IL VOLO DELLA LIBELLULA” 

EVENTO STRAORDINARIO : L' Associazione Culturale Il Volo della Libellula è lieta di Invitarvi al seguente 
evento: 
un film di Nicola Bellucci, vincitore di molti premi, presentato dal protagonista stesso: Wolfgang Fasser Musi-
coterapeuta, autore del libro Invisibile agli occhi. 
Venerdì 19 Ottobre ore 21:00 Proiezione del Film documentario "Nel Giardino dei suoni" con Wolfgang 
Fasser, presso il Centro Libellula. 
La serata è GRATUITA. Prenotazione gradita al 347-1946792. 
Centro Olistico Il Volo della Libellula Via G. Matteotti 59 Sesto Fiorentino FI 
Per info chiamare 347.1946792 oppure visitare www.ilvolodellalibellula.it 

-  -  - 

19 Ottobre 2012: BAGNO DI GONG 

Venerdì 19 Ottobre ore 21:15 presso il Centro Harmony via del Romito 8d r interno (zona statuto). Firenze 
I bagni di Gong sono incontri di armonizzazione e riequilibrio energetico con campane tibetane e di cristallo, 
gong planetari, strumenti etnici e voce. 
Prenotazione obbligatoria al Silvia Cianferoni 333-9140991 oppure silviacian@hotmail.com 
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Durata ore 1.15 circa. Contributo 15 euro. Portare materassino, plaid e cuscino. Le serate vengono effettua-
te con un numero minimo di partecipanti. 

-  -  - 

21 Ottobre 2012: BUDDISMO NELLA TRADIZIONE DI THICH NHAT HANH 

Domenica 21 Ottobre appuntamento mensile nella casa dell'Impruneta. Orario 10:00-17:00. 
"Ci fermiamo per guardare e ascoltare con occhi nuovi, per ricominciare da capo, e coltivare la nostra capa-
cità di essere luce per noi stessi e per gli altri". 
Per la casa, un'offerta di 15 euro. Puntuali, arrivando in anticipo!  Adriana. 
Per piacere, telefonate se pensate di partecipare al 055 2312536 oppure scrivete : adrianarocco@alice.it 

-  -  - 

25 Ottobre 2012: BRAHMA KUMARIS 

Continua il ciclo di conferenze dedicato al "Sentirsi Meglio", all'esplorare determinati disagi secondo la 
chiave di lettura spirituale, diversificando la tematica in 4 aree: sentirsi meglio con se stessi, nelle relazioni, 
in famiglia, al lavoro. 
Il luogo: Casa Santo Nome di Gesù in Piazza del Carmine, 21 - Firenze 
25 Ottobre ore 21:00 Sentirsi Meglio in Famiglia, con Marco De Biagi 
8 Novembre ore 21:00 Sentirsi Meglio al Lavoro, con Antonella Ferrari 
Info: bkfirenze@gmail.com Telefono 055 53 20 619 INGRESSO GRATUITO. In allegato la Locandina. 

-  -  - 

26-27-28 Ottobre 2012: SAMADHI - YOGA INTEGRALE 

Seminario residenziale di AcroYoga 26-27-28 Ottobre a San Casciano (Firenze). 
Un ritiro di tre giorni per praticare, divertirsi, fare nuove amicizie e imparare un sacco di cose! 
Praticheremo anche Yoga e Meditazione in uno splendido Ashram sulle colline vicino a Firenze. 
Non puoi mancare!  http://www.yoga-acrobatico.it/it/Eventi-AcroYoga/ritiro-di-acroyoga.html  
Associazione SINERGIE in Viale Volta 127 a Firenze. Per info: info@yoga-acrobatico.it - Jacopo 347-
8072000 

-  -  - 

28 Ottobre 2012: CENTRO INTERRELIGIOSO DI AGLIATI 

Il tema scelto per gli incontri Interreligiosi per l’anno 2012 - 2013 è: “Cammini dell’anima. La realtà dello 
Spirito nella vita di oggi”. Gli incontri sono fissati alle ore 16:30. 
Calendario degli incontri: 
28 Ottobre 2012 tradizione  Buddhista 
25 Novembre 2012 tradizione  Islamica 
13 Gennaio 2013 tradizione  Ebraica 
17 Febbraio 2013 tradizione  Cristiana 
12 Maggio 2013 tradizione  Baha’i 
30 Giugno 2013 tradizione  Vaishnava (Induismo) 
Per come raggiungere l’Eremo di San Martino ad Agliati (PI) vedi l’allegato. 
Per informazioni: Francesco e Gabriella Bagatti - tel. 0587 616397 - Paolo Leone - tel. 348 6769725 

-  -  - 

10 Novembre 2012: NATIVI AMERICANI 

“I Canti e i Tamburi degli Indiani d'America e dei Nativi del Mondo” 
Nella YURTA dell'associazione IL MELOGRANO Via Aretina nr.513 (a Firenze Sud dopo il Teatro Tenda). 
Sabato 10 Novembre ore 21:00 
Sabato 15 Dicembre ore 21:00 
Sabato 12 Gennaio ore 21:00 
Riferimenti : Oak: info@infinityfirenze.com tel. 055-6505885 Enio 338-6959605 
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-  -  - 

10-11 Novembre 2012: ASSOCIAZIONE “IDEE INFINITE” 

Il 10 – 11 Novembre 2012 si svolgerà il “1° Convegno Internazionale Interdisciplinare il Nuovo Orizzon-
te” – La Riscoperta delle Potenzialità dell’Uomo. 
Presso : Borgo di Fontebussi – Cavriglia – Arezzo - www.fontebussi.com 
Organizzazione : Associazione Culturale Idee Infinite – Gruppo S.E.A. – Servizi Editoriali Avanzati Via Mochi 
23 – 25 Montevarchi – Arezzo - info@ideeinfinite.org 
Contatto PREMARTHA Giuseppe Crispo Cell. 3383945607 g.crispo@gmail.com  
 


