
  Lo Zefiro - 1 

LO ZEFIRO 
NOTIZIARIO INTERRELIGIOSO 

 Anno VI - Numero 30  Redazione: Marco Lazzeri 

 5 Novembre 2016  Telefono: 335.6415395 
 Diffusione : 879 indirizzi mail 

 

SITO WEB : http://www.cmif.altervista.org 
 

Foto della settimana 

 

Zygmunt Bauman 

*   *   * 

“I migranti non sono un pericolo, sono in pericolo”. 
Papa Francesco 
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Care amiche e cari amici, 
Riporto una intervista a Zygmunt Bauman al convegno ad Assisi. Il più acuto studioso della so-
cietà postmoderna che ha raccontato in pagine memorabili l’angoscia dell’uomo contempora-
neo parla della sfida del dialogo. 

Professore, la sua intuizione sulla postmodernità liquida continua a offrire uno sguardo lu-
cido sul tempo presente. Ma in questa liquidità si registra un esplosione di nazionalismi, 
identitarismi religiosi. Come si spiegano? 

“Cominciamo dal problema della guerra. Il nostro mondo contemporaneo non vive una guerra 
organica ma frammentata. Guerre d’interessi, per denaro, per le risorse, per governare sulle 
nazioni. Non la chiamo guerra di religione, sono altri che vogliono sia una guerra di religione. 
Non appartengo a chi vuole far credere che sia una guerra tra religioni. Non la chiamo neppure 
così. Bisogna stare attenti a non seguire la mentalità corrente. In particolare la mentalità in-
trodotta dal politologo di turno, dai media, da coloro che vogliono raccogliere il consenso, di-
cendo ciò che loro volevano ascoltare. Lei sa bene che in un mondo permeato dalla paura, 
questa penetra la società. La paura ha le sue radici nelle ansietà delle persone e anche se ab-
biamo delle situazioni di grande benessere, viviamo in una grande paura. La paura di perdere 
posizioni. Le persone hanno paura di avere paura, anche senza darsi una spiegazione del moti-
vo. E questa paura così mobile, inespressa, che non spiega la sua sorgente, è un ottimo capi-
tale per tutti coloro che la vogliono utilizzare per motivi politici o commerciali. Parlare così di 
guerre e di guerre di religioni è solo una delle offerte del mercato”. 

Al panico delle guerre di religione si unisce quello delle migrazioni. Già anni fa Umberto 
Eco diceva che per chi voleva capitalizzare la paura delle persone, il problema 
dell’emigrazione era arrivato come un dono dal cielo.… 

“Sì è così. Guerre di religione e immigrazione sono nomi differenti dati oggi per sfruttare que-
sta paura vaga incerta, male espressa e mal compresa. Stiamo però qui facendo un errore esi-
stenziale, confondendo due fenomeni differenti: uno è il fenomeno delle migrazioni e l’altro il 
fenomeno dell’immigrazione, come ha fatto osservare Umberto Eco. Non sono un fenomeno, 
sono due differenti fenomeni. L’immigrazione è un compagno della storia moderna, lo Stato 
moderno, la formazione dello Stato è anche una storia di immigrazione. Il capitale ha bisogno 
del lavoro, il lavoro ha bisogno del capitale. Le migrazioni sono invece qualcosa di diverso è un 
processo naturale che non può essere controllato, che va per la sua strada”. 
Grazie a tutti. 
Marco 

 

-  -  - 

 
Perché tu sei importante  

FM 92,4 mhz  
Se la pace è il cammino, camminiamo in pace. 
Invito all’ascolto. Democrazie occidentali e populismi 
In occasione del settantesimo anniversario dell'Associazione Internazionale per la Difesa della 
Libertà Religiosa (AIDLR), la rivista Coscienza e Libertà ha organizzato il 26 ottobre 2016 un 
convegno presso la Camera dei Deputati dal titolo "Le democrazie occidentali alla prova dei ra-
dicalismi identitari e dei populismi. L'Europa saprà ripartire da libertà, solidarietà e futuro?". A 
margine dei lavori abbiamo intervistato Massimiliano Panarari, docente presso la Luiss "Guido 
Carli" di Roma che nel corso del convegno ha parlato di "Populismi mediatici e il caso Donald 
Trump". Successivamente il professor Stefano Ceccanti dell’Università La Sapienza di Roma ha 
ripreso ai microfoni di RVS alcuni temi del suo intervento su "I sistemi costituzionali europei al-
la prova dei populismi". 
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MEDITAZIONI INTERRELIGIOSE 

08 Novembre 2016: INSIEME PER LA PACE 

Gli incontri “Insieme per la Pace” – “Incontri di spiritualità, meditazione e preghiera in-
terreligiosa“ promossi dall’Associazione “Un Tempio per la Pace” si svolgeranno a Firenze 
presso la BIBLIOTECA DELLE OBLATE (Sala delle Conferenze) Via dell’Oriuolo 26 Firenze. 
Il prossimo incontro di questo ciclo è fissato per martedì 8 Novembre alle ore 21:00. 

In questo incontro dopo la meditazione faremo la presentazione del libro “Il mistero 
dell’elefante” di Elettra Cugini del WCCM di Roma, psicologa/psicoterapeuta e scrittrice, che 
sarà presente. 
Il libro parla degli incontri interreligiosi che sono stati tenuti negli ultimi anni a Roma, organiz-
zati personalmente da Elettra. 

-  -  - 

16 Novembre 2016: DIALOGARE INSIEME 

Mercoledì 16 Novembre alle ore 21:00 incontro di dialogo e meditazione della Comunità Fioren-
tina di Meditazione Interreligiosa, come parte della rassegna "Dialogare insieme". 
Il tema di questa volta è “I nomi di Dio – L’audiente”. 
L’incontro si terrà in Via del Pergolino, 1 a Firenze. 

-  -  - 

24 Novembre 2016: MEDITAZIONE INTERRELIGIOSA “ITINERANTE” 

Il prossimo incontro di Meditazione Interreligiosa “Itinerante” è fissato per Giovedì 24 No-
vembre alle ore 21:00 saremo ospiti dell’Associazione Mercurius con Maria Grazia Ceparano in 
Lungarno Ferrucci, 9 Firenze. 
La pratica che faremo insieme sarà Kundalini. 
Un grande ringraziamento a tutti gli amici della’Associazione Mercurius per la disponibilità e per 
l’ospitalità accogliente e in particolare a Maria Grazia! 

-  -  - 

MEDITAZIONI in Mugello 

20 Novembre 2016: CAMMINI INSIEME DI PACE 

In Mugello proseguono gli incontri del gruppo Cammini insieme di Pace - Meditazione, let-
ture e condivisione. 
Siamo felici di invitarvi all’incontro che si svolgerà Domenica 20 Novembre alle ore 20:30 pres-
so il Centro d’incontro in Piazza Dante 33 a Borgo San Lorenzo. 
Ingresso libero e siete tutti i benvenuti! 
Si ringrazia il Comune di Borgo San Lorenzo. 
Associazione Un Tempio per la Pace – Mugello. untempioperlapacemugello@gmail.com 
Riferimento : Caterina Zoli caterinazoli@virgilio.it 340-4038028. 

 

-  -  - 
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PROSSIMI EVENTI 

06 Novembre 2016: ASSOCIAZIONE “VIVERE L’ETICA” 
Domenica 6 Novembre ore 15:00 si terrà la Conferenza “Etica e cura del vivente. Par-
liamo di animali”. L’evento si terrà presso la Sala Vetrate, Via dell'Agnolo 1/A. - Firenze. 
Trovate la locandina in allegato. 
Moderatore e conduttore : Silvio Biagi. 
Intervengono: 

• Prof. Francesco Allegri (Università di Siena) 
• Mariangela Corrieri (Gabbie Vuote) 
• Pastore Andrea Panerini (Pastore protestante) 
• Antonino Morabito (Leagambiente) 
• Camilla Lattanzi (Scrittrice) 

Coordinamento: 
Presidente Marco Lazzeri 335-6415395 
Per adesioni telefonare a: Sandra Vincenzi 339-7157272 vivere.etica@gmail.com  

-  -  - 

PRESENTAZIONE LIBRO 

 
Lunedì 7 Novembre alle ore 17:30 presso la Sala delle Feste in Palazzo Bastogi, Via Cavour 18 
a Firenze si terrà la presentazione del volume “Empowerment” di Marco Cervioni. 
Saluti di Eugenio Giani - Presidente del Consiglio Regionale Toscana. 
Intervengono: 
Marco Stella – Consigliere regionale 
Giovanni Pallanti – Giornalista 
Fabrizio Guarducci – Editore 
Sarà presente l’autore. 
Volantino in allegato. 
 

 

-  -  - 
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CALENDARIO 

Novembre 2016: BUDDISTI ZEN 
Nel mese di Novembre proseguono gli incontri settimanali di Zazen: 
- Lunedì dalle ore 20:00 alle ore 22:00 - Zazen, Kin-hin, Zazen, Sutra 
- Martedì dalle ore 06:30 alle ore 07:20 - Zazen, Sutra 
- Venerdì dalle ore 20:00 alle ore 21:30 - Zazen, Kin-hin, Zazen, Sutra. 
La Biblioteca di Shinnyoji, a tematica Zen e buddhista, è aperta per la consultazione Sabato 12 
Novembre dalle ore 10.00 alle ore 14.00. 
Domenica 27 Novembre dalle ore 09.00 alle ore 18.00 si svolgerà il Ritiro mensile con uno Za-
zenkai che prevede le prove della Cerimonia di Ordinazioni che si terranno durante la Veglia di 
Rōhatsu di Mercoledì 7 Dicembre. 
 

Questo è il link per aprire il nuovo numero del nostro Notiziario Autunno 2016. 
 

Centro Zen Firenze - Tempio Shinnyo-ji via Vittorio Emanuele II, 171 50134 - Firenze. 
Da Lunedì a Venerdì dalle ore 17:00 alle ore 20:00 al telefono : 339-8826023 e-mail : in-
fo@zenfirenze.it 

-  -  - 

Novembre 2016: CENTRO PSICOSINTESI DI FIRENZE 

Siamo lieti di rendere disponibile la Newsletter relativa al mese di Novembre 2016. 
La potete richiedere alla mail marco.lazzeri53@gmail.com 
Per riferimenti dell’Istituto: Andrea Bonacchi 338-3330100 - andreabonacchi2006@yahoo.it 

-  -  - 

Novembre 2016: ASSOCIAZIONE BUDDHISTA “LA PAGODA ONLUS” 

In allegato trovate il nostro programma completo delle attività del mese di Novembre. 
MEDinYOGA, meditazione e yoga Sabato e Domenica pomeriggio. Giovedì 10 Novembre il 
Caffè filosofico, confronto aperto a tema. Sabato 12 Novembre al mattino Ascoltare, Ascol-
tarsi: MedinYoga con Sitar, Didgeridoo e Hang, nel pomeriggio meditazione e quindi Letture 
a La Pagoda: Peggion legge Se così vi piace di Carver. 
Vi attendiamo e siete tutti i benvenuti! 
Riferimenti: LA PAGODA Loc. Quercia Grossa, 33 Pieve a Socana – Rassina Castelfocognano 
(AR). 
www.lapagoda.org - info@lapagoda.org - cell. 333-6890545 - 329-3715815 

-  -  - 

05 Novembre 2016: ISTITUTO STENSEN 
Per il ciclo “Bioetica, Biodiritto e Biopolitica - in una società plurale” tratteremo gli svi-
luppi delle tecno-scienze e il loro impatto sulla società, la cultura e la qualità della vita. 
Gli incontri si svolgono alle 15:30. Vedi anche NOVEMBRE STENSENIANO 2016 
Sabato 05 Novembre– LE VACCINAZIONI con Giovanni Rezza – Direttore Dipartimento Ma-
lattie infettive, parassitarie ed immunomediate - Istituto Superiore di Sanità e Nicoletta Vettori 
- Avvocato e Docente a contratto di diritto amministrativo presso l’Università di Siena. 
INGRESSO LIBERO. 
Riferimenti: Auditorium Stensen – Viale don Minzoni 25C – FIRENZE tel. 055.576551 

-  -  - 
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05 Novembre 2016: CENTRO BUDDISTA TIBETANO EWAM 
Sabato 05 Novembre alle ore 16.00 - 18.00 (orario da confermare in una prossima comunica-
zione) abbiamo il piacere e l’onore di ospitare al Centro Ewam il Ven. Bhante Sujiva, monaco e 
maestro di tradizione Theravada. Offerta consigliata : € 10,00 
 

Domenica 06 Novembre ore 10.00 – 13.00/14.30 – 17.30 “Movimento, respirazione, con-
centrazione e meditazione dello yoga”. Una giornata con pratiche semplici ed efficaci. Gui-
dato da Sarath Tennakoon. 
 

Lunedì 7 Novembre alle ore 20:45 il Centro Ewam ha il piacere di ospitare una serata di Zen 
Shiatsu secondo il metodo Masunaga, in collaborazione con la scuola Shiatsu Ki di Firenze. 
Non occorre prenotazione. Ingresso a offerta libera. 
 

Attività settimanali presso il Centro: 
• Lunedì Corso di Yoga ore 18.30-20.30 (inizio lunedì 12 settembre) Sarath Tennakoon 
• Martedì Corso Taiji Gong ore 18.30-19.45 (inizio martedì 20 settembre) Patrizia Tanini 

Meditazione Samatha Vipassana ore 20.30 (inizio martedì 20 settembre) Carmelo Bar-
resi, Perla Gianni, Ninì Mazzei, Paolo Mori. 

• Mercoledì Meditazione di Autoguarigione del Ton-Len ore 18.30 (inizio mercoledì 21 
sett.) Laura Drighi, Giovannella Lanzara, Alessandra Malaspina. 
Introduzione alla Lingua Tibetana 1° Livello ore 19.00 Sithar. 

• Giovedì Corso di Yoga ore 18.30-20.30 Sarath Tennakoon. 
Incontri di Guarigione (2° del mese) ore 20.45 (inizio giovedì 13 ottobre) Laura Drighi. 

Per info: Centro Ewam - Via Pistoiese 149/c Firenze, 334-2508822 - 055 454308. 
info@ewam.it – www.ewam.it 

-  -  - 

05 Novembre 2016: CERCHIO FIRENZE 77 
Riunioni Pubbliche all’Hotel Michelangelo, con inizio alle ore 16:30. 
05 Novembre Susanna Bellizzi “Chi è Dio”. 
Questi incontri, gratuiti e aperti a tutti, si svolgeranno presso lo STARHOTEL MICHELANGELO, 
v/le Fratelli Rosselli 2, Firenze - tel. 055 2784. (zona Porta a Prato, 10 minuti a piedi dalla sta-
zione, oppure uscita Firenze Nord per chi viene dall’autostrada). 
Come sempre, alcuni dei testimoni saranno presenti per condividere la loro esperienza e com-
mentare insieme al pubblico gli insegnamenti ascoltati. Sarà possibile proseguire la riunione 
anche dopo cena. 
Ingresso gratuito. 
Per approfondimenti vedi il sito: www.cerchiofirenze77.org  

-  -  - 

05 Novembre 2016: RETE RADIÈ RESCH - CASA DELLA SOLIDARIETÀ 
Sabato 5 Novembre alle ore 17:00 siete invitati ad un incontro avente ad oggetto la RIFORMA 
della COSTITUZONE che si svolgerà presso la chiesa di Vicofaro in via Santa Maria Maggiore 71 
a Pistoia. 
L’incontro ha per titolo “Riforma della Costituzione: in dialogo con Giovanni Tarli Bar-
bieri e Raniero La Valle”. Oltre a vari promotori pistoiesi dell’incontro ricordiamo le realtà 
fiorentine dell'Associazione Vivere l'Etica e della Comunità delle Piagge. 
Siete i benvenuti. 
Riferimenti: Parrocchia di Vicofaro; via Santa Maria Maggiore, 71, Pistoia; 057322197, parroc-
chiavicofaro@gmail.com, Don Massimo Biancalani 3283213016, Massimiliano Sforzi 329-
0210881 o 327-8776241. 

-  -  - 
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05 Novembre 2016: BAGNO DI GONG 
Sabato 5 Novembre ore 17:45 presso Assoc. Il bambino sole v. di Rimaggio 145g Sesto 
Martedì 8 Novembre ore 21:00 presso Centro Sri Chinmoy v. delle Mantellate 9r FI. 
Venerdì 11 Novembre ore 21:00 Portale Energetico. Presso Centro Shakti v. Paolo Shiavo 5r 
FI. 
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 a Silvia Cianferoni 333-9140991 oppure silviacian@hotmail.com 
Durata ore 1.30 circa. Contributo 15 euro. Portare materassino, plaid e cuscino. Le serate ven-
gono effettuate con un numero minimo di partecipanti. 

-  -  - 

05 Novembre 2016: AYURVEDA INTERNATIONAL ACADEMY 
Sabato 5 Novembre alle ore 19:00 BHAJAN e KIRTAN (canti indiani). La partecipazione è li-
bera e aperta. 
 

CONSULENZE AYURVEDICHE. Il 7, 8 e 9 Novembre avremo ancora il piacere di ospitare il 
Vaidya Dr. Navanish Prasadh, esperto in Nadipariksha, tecnica ayurvedica di lettura del polso. 
E' ancora possibile prenotare le consulenze nelle giornate di Martedì 8 e Mercoledì 9 Novembre 
scrivendo a segreteria@ayurvedainternationalacademy.com o telefonando al 334-7628646. 
Riferimenti: Via Domenico Burchiello 2A Firenze. 
segreteria@ayurvedainternationalacademy.com 

-  -  - 

06 Novembre 2016: ASSOCIAZIONE “CLIP 2000” 
Domenica 6 Novembre ore 10.00/18.00 
“Percorso Sciamanico nella Natura” con Annunziata Vulcano. Necessaria prenotazione. 
2° TAPPA - Linea Materna E Femminile. 
C.L.I.P. 2000 Centro Yoga e Sciamanesimo – Via di Trecento 112 – Montespertoli. 
Tel. 333-4419544 www.clip2000.it – info@clip2000.it 

-  -  - 

06 Novembre 2016: BUDDISMO IMPEGNATO NELLA TRADIZIONE DI 
THICH NHAT HANH 
Domenica 6 Novembre ore 10-17 nuovo appuntamento mensile per “Camminiamo insieme” 
all'Impruneta, Firenze presso la Casa per la Pace, in via di Quintole alle Rose con Adriana Roc-
co - Insegnante di Dharma nella tradizione del Ven.Thich Nhat Hanh. 
Una giornata per riposare, rinnovare la nostra dedizione a un cammino di pace e dar voce alla 
gratitudine per la Vita tutta. 
Condividiamo il pranzo offrendo cibo scelto con rispetto per la Terra e preparato con cura. 
Portiamo un tappetino, un cuscino e una coperta di lana per il rilassamento profondo. 
Per la Casa, un contributo di 15 euro, chi può. 
E’ necessario iscriversi qualche giorno prima. 
Per partecipare e ricevere informazioni su come arrivare gentilmente chiamate: 
Adriana : 055-2312536 (ore 20-22) adrianarocco@alice.it 

-  -  - 
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06 Novembre 2016: I RICOSTRUTTORI 
Domenica 6 Novembre “Festa delle Castagne”. 
Ore 10:00 Partenza da Santa Maria e passeggiata sul monte Giovi per raccogliere le castagne, 
ognuno potrà portare a casa le castagne che raccoglie. 
Ore 12:45 Messa Campestre sul Monte Giovi. 
Ore 13:30 Polenta, castagne arrosto e vin brulè. 
Riferimenti: Via Corelli 33/C – Firenze. Per informazioni : tel. 333-2748234 oppure 055-
417536. firenze@iricostruttori.com 
Santa Maria in Acone - Via dell’Argomenna, 23 - Pontassieve (Fi) tel. 333-2748234/339-8996999 

-  -  - 

06 Novembre 2016: ASSOCIAZIONE “AMICI DI MORELLO” 

Ciclo di incontri a Morello e il tema di quest’anno sarà: “L'amore: punto di arrivo o punto di 
partenza?”. 
Domenica 6 Novembre alle ore 15:00-18:00 Francesca Casini, consulente familiare: “La cop-
pia che dura nel tempo”. 
In allegato trovate il volantino che lo pubblicizza la giornata. 
 
Martedì 15 Novembre dalle ore 19.30 alle ore 21.00, Meditazione cristiana con Don Alfredo 
Jacopozzi, docente della facoltà teologica di Firenze. Incontro ricorrente per il terzo martedì di 
ogni mese. 
Informazioni e prenotazioni: Elisa: 333-3717644 – Antonella: 339-7545835 (ore di cena) 
oppure tramite la mail santamariaamorello@gmail.com 
S. Maria A Morello in Via di Chiosina, 9 Sesto. 

-  -  - 

06 Novembre 2016: ISKCON HARE KRISHNA – VAISHNAVA 
6 Novembre "Chappan Bhoga Festival Festival". Questo festival dà a tutti l’opportunità una 
volta all’anno di cucinare per il Signore Jagannath! 
Ti ricordiamo che ogni domenica la conferenza è preceduta da bhajan, canti tradizionali, con 
inizio alle ore 16:30. 

Riferimenti: Segreteria di Villa Vrindavana 334-2708143 055-820054 (9:30 – 12:30) in-
fo@villavrindavana.org  

-  -  - 

07 Novembre 2016: RETE RADIÈ RESCH - CASA DELLA SOLIDARIETÀ 
Lunedì 7 Novembre alle ore 21:00 Waldemar Boff Filosofo e teologo, educatore popolare  in 

Brasile, nelle favelas di Rio De Janeiro terrà una conferenza sul tema “Quale Progetto So-
ciale nel tempo della globalizzazione” che si svolgerà presso la Compagnia a lato della 
Chiesa di San Piero Agliana in Piazza Gramsci – Agliana (Pistoia). 
Siete i benvenuti. 
Riferimenti: RETE RADIE’ RESCH Associazione di solidarietà internazionale. 
Via delle Poggiole, 225 C.P. n. 74 - 51039 Quarrata – PT. 
Tel. 0573-750539 Cell. 339-5910178 a.vermigli@rrrquarrata.it 

-  -  - 
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07 Novembre 2016: CENTRO STUDI PSICOTERAPIA 

Lunedì 7 Novembre dalle 16:00 alle 18:00 – “Corso di Avvio alla Meditazione e alla Con-
sapevolezza di Sé”. Il corso, di quattro appuntamenti, è iniziato il 17 ottobre. Possibilità di 
iscriversi anche per chi non ha partecipato al primo incontro. Prossimi incontri: 7,14,21 No-
vembre. Condotto da Roberto Di Ferdinando, counselor olistico. Per info e iscrizioni 
3339728888 oppure psicoterapiaecrescitaumana@gmail.com 
 

Mercoledì 9, 23, 30 Novembre incontri di Meditazione, dalle 20:30 alle 21:45 ca, condotti da 
Roberto Di Ferdinando, counselor olistico. Per info e iscrizioni 333-9728888 oppure psicotera-
piaecrescitaumana@gmail.com 
 

Sabato 12 Novembre per il ciclo i Sabati del Centro, la conferenza “Stili di comunicazione, 
conflittualità e percezione di sé nelle relazioni affettive” a cura di Carla Casini, psicologa 
e psicoterapeuta; a seguire aperitivo. Orario 16:00-18:00. Ingresso libero con prenotazione. 
Martedì 15 Novembre inizia il Corso di Tecniche di Rilassamento ciclo di sei incontri, dalle 
20:00 alle 21:30, condotto da Massimiliana Molinari, psicologa e psicoterapeuta. Per info e 
iscrizioni 339-6788142 oppure psicoterapiaecrescitaumana@gmail.com  
 

Sabato 19 Novembre e Domenica 20 Novembre seminario Decondizionare e Trasformare le 
Credenze Limitanti, dalle 10:00 alle 18:00, condotto da condotto da Massimiliana Molinari, 
psicologa e psicoterapeuta. Per info e iscrizioni 339-6788142 oppure psicoterapiaecrescitau-
mana@gmail.com 
Ogni Mercoledì alle 20:30 si terrà un incontro di Meditazione. 
Centro Studi di Psicoterapia e Crescita Umana. 
Via Marsala, 11 Firenze (zona Campo di Marte). 
Per info e iscrizioni cell. 3339728888 oppure psicoterapiaecrescitaumana@gmail.com 
Riferimenti: Massimiliana Molinari 339-6788142 massimilianamolinari@gmail.com 
Roberto Di Ferdinando 333-9728888 roberto.diferdinando@tin.it 
SITO: psicoterapiaecrescitaumana.blogspot.it 

-  -  - 

10 Novembre 2016: ABBAZIA DI SAN MINIATO AL MONTE 
Giovedì 10 Novembre alle ore 19:00 riprende la Lectio Divina con una riflessione di padre Ber-
nardo a margine della Esortazione Apostolica Postsinodale «Verbum Domini» di papa Benedet-
to XVI. Presso le Antiche cantine del frantoio, ingresso dalla cripta della Basilica. 
Riferimenti: Abbazia di San Miniato al Monte - Via delle Porte Sante, 34 - 50125, Firenze 
www.sanminiatoalmonte.it  

-  -  - 

12 Novembre 2016: HIMALAYAN YOGA INSTITUTE 
Sabato 12 Novembre “Giochiamo con lo Yoga”. Laboratorio per genitori e bambini con Anto-
nella Panzani e M. Costanza Viciani. 
 

Sabato 19 Novembre “Le mattine di approfondimento del Sabato”. Pratica integrata: fles-
sibilità ed equilibrio nel corpo e nella mente, con Sabina Cesaroni. 
 

Domenica 20 Novembre “Yoga e Maternità”. Workshop di Yoga in Gravidanza, dedicato alla 
coppia, per il ciclo "Incontri con i padri", con Chiara Useli. 
Le attività sono riservate ai soci. 
Riferimenti: Himalayan Yoga Institute – Viale dei Mille, 90 interno – Firenze. 
Tel. 055 472015 - 333 7297564 sussarellos@tiscali.it info@himalayaninstitute.it 

-  -  - 
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13 Novembre 2016: MEDITAZIONI ATTIVE - OSHO 
Domenica 13 Novembre ore 15:30 si svolgerà la Sessione “Respiro: Rilascio dinamico delle 
tensioni”. Workshop intensivo di meditazioni dinamiche e tantra. Organizzato da Valdarnolisti-
co e condotto da Premartha. Gli incontri si svolgeranno presso l'Associazione "Il Bambino Sole" 
in Via di Rimaggio 145g -Sesto Fiorentino (FI). 
Contatto PREMARTHA Giuseppe Crispo Cell. 338-3945607 g.crispo@gmail.com  

-  -  - 

14 Novembre 2016: ASSOCIAZIONE “VIVERE L’ETICA” 
Lunedì 14 Novembre ore 21:00 si terrà il primo incontro del Laboratorio “Dalla comunica-
zione tossica, alla comunicazione etica”, promosso dall’Associazione Vivere l’Etica. 
Il Laboratorio avrà la durata di tre incontri (14, 21 e 28 Novembre alle ore 21:00) e sarà tenu-
to da Mariagrazia Ceparano e da Ezio Andretti. 
Il Laboratorio si terrà presso la Saletta EcoEquo, Via dell'Agnolo 1/D. - Firenze. 
In allegato la locandina. Ingresso Libero. 
Coordinamento: 
Presidente Marco Lazzeri 335-6415395 
Per adesioni e prenotazioni: Sandra Vincenzi 339-7157272 vivere.etica@gmail.com 

-  -  - 

17 Novembre 2016: "AMICI DI THAY" (THICH NHAT HANH) 
Il prossimo incontro di Meditazione è fissato per Giovedì 17 Novembre alle ore 21:00 presso 
il Centro Ewam. 
Vi informo gli incontri di meditazione saranno 3, ovvero il primo, il terzo ed il quarto giovedì di 
ogni mese. 
Ci incontreremo nel Gompa del Centro Ewam - Via Pistoiese 149/C, per condividere assieme 
con gentilezza amorevole il Dharma e meditare secondo gli insegnamenti del maestro Thich 
Nhat Hanh. Patrizia Montigalli patrizia.montigalli@alice.it 

-  -  - 

17 Novembre 2016: ISTITUTO “MERCURIUS” 
Mercurius Istituto di Gestalt Integrata e Terapie Olistiche propone il terzo Giovedì del mese 
dalle 18:30 alle 20:00 in Lungarno Ferrucci 9 "Coltiviamo i migliori semi di noi stessi" in-
contri gratuiti in cui ci si può sperimentare con pratiche di meditazione e visualizzazioni guida-
te. Pratiche tese alla conoscenza di noi stessi e al miglioramento della nostra salute psicofisica, 
modificando gli schemi mentali che causano disturbi e riorganizzando il nostro benessere figlio 
di un'intelligenza organismica millenaria. 
Per info: mercurius1994@libero.it o cell. 335-8046404 dott.ssa Maria Grazia Ceparano. 

-  -  - 
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19 - 20 Novembre 2016: ISTITUTO GESTALT 
Vi invitiamo al Convegno “Abitare la Distanza, tra Filosofia, Gestalt e Teatro” il 19-20 No-
vembre a Firenze, organizzato da Azioni e Contaminazioni Arti e Gestalt (www.art-
counselling.it), con il patrocinio dell'Istituto Gestalt di Firenze. 
Il convegno si terrà all'Antico Spedale del Bigallo, un luogo molto suggestivo, con possibilità di 
pernottamento, a due passi dall'uscita di Firenze Sud. 
Per il pernottamento bisogna che chiamare o scrivere direttamente all'ostello del Bigallo 
(349.2394661). 
Al convegno parteciperanno: 
Armando Punzo (Teatro del carcere di Volterra), Pier Aldo Rovatti ( filosofo, Università di Trie-
ste), Paolo Quattrini ( psicoterapeuta, direttore scientifico Istituto Gestalt di Firenze), Consuelo 
Trujillo (Criatura del arte di Madrid), Patrizia Menichelli (Teatro de los sentidos di Barcellona), 
Anna Ravenna (psicoterapeuta, direttrice didattica IGF), Alessandra Petrone (Psicoterapeuta, 
Istituto Miriam Poster Firenze), Chiara Bartoletti, presidente Aico- Associazione italiana 
Counselling. counsellor, Valentina Barlacchi, Shobha Arturi, Pierluca Santoro (Azioni e Conta-
minazioni - Arti e Gestalt, psicoterapeuti, docenti Istituto Gestalt Firenze). 
 

La quota di partecipazione è di 72 euro comprensiva delle pause caffè e del pranzo del sabato. 
La sera di sabato 19 ci sarà aperitivo-cena con spettacolo, letture da "Il diario di Adamo e Eva" 
di Mark Twain con gli attori Alessandra Bedino, Gianluigi Tosto e i musicisti Emanuele Le Pera 
(percussioni) e Savino Pantone (violino). Costo di 15 euro per la serata. 
La domenica alla fine del convegno intorno alle 14.00 sarà possibile fare un piccolo pasto con 7 
euro. 
La data di chiusura delle iscrizioni è il 10 Novembre. Il volantino è in allegato. 
L'iscrizione sarà effettiva solo al momento dell'invio della ricevuta di bonifico. Chiedere a Va-
lentina per i moduli di iscrizione. 
Riferimenti: Fondo di Arti e Gestalt, via del Guarlone 69 Firenze. 
valentina.barlacchi@gmail.com 349-2394661 

-  -  - 

19 Novembre 2016: COMUNITA’ DI SANTA MARIA A MARCIOLA 

Siete tutti invitati Sabato 19 Novembre alle ore 16.00 alla conferenza “Cambi le parole e tut-
to cambia. viaggio nelle parole che nutrono la vita”. 
Dr. Elisabetta Forconi. Formatrice nei Corsi dei Metánoia Workshop, laboratori di trasformazio-
ne personale. Si occupa di Comunicazione e dinamiche relazionali. 
Riferimenti: nella chiesa di S. Maria a Marciola, in Roveta, sulle colline di Scandicci . 
Simone Olianti dr.olianti@gmail.com. 338-7037637. 

-  -  - 

INFO 

Tutte le immagini utilizzate (in buona fede) negli articoli hanno il copyright scaduto o sono sta-
te distribuite liberamente in internet dagli autori (quando appurabile) o sono state prelevate e 
utilizzate nei limiti previsti dalla legge per le porzioni di opere a fine di commento/critica senza 
fine di lucro. Se un'immagine risultasse di vostra proprietà e voleste rimuoverla: contattatemi, 
dimostratene la paternità e sarà rimossa. 


