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Quale futuro? 

*   *   * 

“La certezza dell'irrealtà dei limiti del nostro corpo e della nostra attività interiore è il primo 
passo verso l'estensione della coscienza”. 
Giovanni Colazza 
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Care amiche e amici, 
leggendo questa frase sembra di sentire persone piuttosto anziane che non si rapportano bene 
con un mondo troppo diverso da quello per loro una volta consueto … e invece questa frase 
non è di ottantenni attempati bensì dei loro nipoti. 
Sono una persona che ama la meditazione, il silenzio, l’etica. Pertanto la domanda “Quale futu-
ro?” mi riguarda? Temo di sì… e poiché sono in un cammino di consapevolezza, credo che mi 
riguardi ancor più. L’aspetto esistenziale della vita non coincide necessariamente con un per-
corso spirituale il quale possa anche tendere a una visione mistica dell’esistenza, ma la so-
pravvivenza non solo della specie umana, ma del vivente in generale mi riguarda. E mi riguar-
da ciò che può trasformare così radicalmente quanto è della vita e del modo in cui adesso vivo 
da renderlo diverso nei suoi presupposti e nelle sue basi fondanti. Se cambiano i presupposti 
della vita per come la conosco mi troverò alieno in casa mia che è diventata altro da quello per 
cui sono stato progettato, adattato, realizzato o evoluto che dir si voglia. Sarò altro in un mon-
do che non è il mio. E questa possibilità è purtroppo reale, alle porte. 
Per questo il futuro che gli umani possono attendersi oggi non è come quello che potevano at-
tendersi i miei nonni, o addirittura i miei genitori. Sono, e credo lo siamo tutti, sulla soglia di 
una porta e forse l’abbiamo già oltrepassata. Uno di quei tornelli girevoli che permette facil-
mente il passaggio ma che non consente di tornare indietro. Una volta entrato sono al di là e lì 
resto. Se sono stato sospinto o strattonato a entrare, il risultato non cambia, e se mi troverò in 
difficoltà sarà solo peggio per me. E’ una situazione di quelle in cui o ci pensa prima o si deve 
far fronte per necessità e non per scelta a quanto sarà. 
Non sono chiaro? Non mi sto facendo comprendere? Forse nella lettura non si capisce dove va-
da a parare… 
Lascerò delle indicazioni di dove andare a cercare per potercene fare tutti un’idea con la pro-
pria testa. Vi riporto sotto un paio di articoli come esempio di futuri possibili. Articoli dove 
prendono la parola scienziati di fama mondiale, delle Università più famose, considerati tra i 
più avanzati del pianeta, anche ricercatori in cerca di fama tramite esperimenti improbabili ma 
non per questo meno inquietanti. Articoli come questi ce ne sono a centinaia in ogni campo e 
vanno al di là delle fantasie più fervide. 
Robotica con intelligenza artificiale in grado di percepire se stessa e di auto progettarsi, biotec-
nologie, nanotecnologie, nuove frontiere della fisica quantistica, armi atomiche di nuova gene-
razione, miniaturizzazione di sistemi complessi con reti neurali, realtà aumentata, organismi 
biologici artificiali, e tanto altro ancora… ma che roba è? … ma dove è? Chi la usa? Un esem-
pio: pensate agli anni ’50 in cui non si conosceva la plastica e viene un tipo che ve ne parla. E 
noi? Ora questo tipo ci sta parlando del “grafene”…. E di molto di più. E noi? 
Un corsa senza misura, ad una velocità mai supposta prima dall’umanità. Mai prima d’ora. E se 
praticamente niente sarà più come prima, quale futuro avrò? Dove sono adesso? 
 
Aggiungo un importante contributo del mio amico Alessio: Sul futuro si può dire tutto come 
hai sottolineato tu nell’articolo. A me inquieta un aspetto che forse prima, nelle generazioni 
precedenti, non c’era, ossia la programmazione dall’alto, di una élite che nessuno ha scelto, 
che nessuno conosce, che nessuno sa quale volto abbia, che si mette a tavolino e disegna un 
futuro dai cui piani noi siamo estromessi, come di un umanità che esiste sulla carta, tipo Risiko 
o monopoli, o giochi di ruolo, e con cui si può tracciare un futuro che esiste solo su quei tavoli 
e non nella realtà. Mi spiego, prima potevano esserci delle crisi economiche derivate da fattori 
reali, come petrolio, siccità, inflazioni, svalutazioni, ecc. … adesso creano inesistenti crisi finan-
ziare per assoggettare interi popoli alle banche, o programmano lo spostamento di milioni di 
individui in determinate aree del pianeta per modificare l’identità della popolazione stessa, o 
creano una falsa realtà unidirezionale tramite l’utilizzo dei mass media che sono in mano a po-
che persone appartenenti alla stessa élite. Ecco un futuro che non nasce da un passato, ma 
nasce dal futuro. Da una futuribile élite che si è autoproclamata tale tramite l’utilizzo dei mass 
media per condizionare le menti della gente e piegarne il volere . 
E ancora dal mio amico Silvio:  
LA BELLEZZA SALVERA' IL MONDO. Perché c'è un linguaggio che travalica le frontiere, le cultu-
re, le differenze culturali: l'arte. 
Arte che può essere anche musica, come pittura, o architettura. Comunque e sempre euritmia, 
equilibrio, proposta. E riflessione. 
Mi posso entusiasmare davanti a una musica ugandese, a degli ukiyoe giapponesi, a delle scul-
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ture azteche... 
E' la bellezza il minimo comune denominatore. 
Personalmente non so pensarmi “senza”: senza quadri in casa (e ne ho appesi 186), senza 
Beethoven e Ciaikovski, senza fantasie che costruiscono storie e miti su quei puntini appesi in 
cielo che menti colte chiamano “costellazioni”.  
Allora sì: la bellezza.  
Che è la bellezza del Chianti, delle Crete Senesi.  
Che è un andare in giro in ordine, con la mente aperta a ricevere.  
E per ricevere bisogna ascoltare. 
 
Grazie a tutti. 
Marco 
 
http://www.focus.it/scienza/salute/trapianto-di-testa-chirurgo-cinese-si-dice-pronto 
 
http://video.repubblica.it/socialnews/scompariremo-e-sara-tutta-colpa-nostra-l-ultimo-
avvertimento-di-stephen-hawking/269755/270207?ref=RHPPBT-BS-I0-C4-P3-S1.4-T1  

 

-  -  - 

 

 
Perché tu sei importante  

FM 92,4 mhz  
 
Se la pace è il cammino, camminiamo in pace. 
 
Invito all’ascolto. 
Mujica: "Chi accumula denaro e' un malato" 
In questo numero di A tu per tu il pastore avventista Luca Faedda riflette sull'insegnamento di 
vita di un "profeta laico" dei nostri tempi: José 'Pepe' Mujica. Per farlo prendiamo spunto da un 
recente articolo di Repubblica a firma di Omero Ciai: 
"Non sprecate la vita nel consumismo, trovate il tempo di vivere per essere felici", ha detto Jo-
sé 'Pepe' Mujica agli studenti che lo hanno incontrato l'altro ieri a Roma. Ottantuno anni, presi-
dente dell'Uruguay dal 2010 al 2015, Mujica è in Italia per una serie di conferenze e per pro-
muovere il libro di Andrés Danza e Ernesto Tulbovitz "Una pecora nera al potere". 'Pepe' è di-
ventato famoso in tutto il mondo perché' da presidente rinunciò al 90 per cento del suo stipen-
dio e preferì continuare a risiedere nella piccola fattoria dove coltiva fiori piuttosto che nel pa-
lazzo presidenziale. In Vaticano è stato ricevuto da Papa Francesco con il quale condivide gli 
sforzi diplomatici per la pace in Colombia e per il Venezuela (da Repubblica del 6 novembre 
2016). 

 

-  -  - 
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MEDITAZIONI INTERRELIGIOSE 

25 Maggio 2017: MEDITAZIONE INTERRELIGIOSA “ITINERANTE” 

Il prossimo incontro di Meditazione Interreligiosa “Itinerante” è fissato per Giovedì 25 Maggio 
alle ore 21:00 saremo ospiti degli amici di Sukyo Mahikarì in Via San Donato 11 Firenze. 
La pratica che faremo insieme sarà l’offerta di Dare la Luce. 
Un grande ringraziamento a tutti gli amici di Sukyo Mahikarì per la disponibilità e per 
l’ospitalità accogliente e in particolare a Mariagrazia e Donatella! 
 
Abbiamo anche un INVITO per apericena: “Se a qualcuno fa piacere, sarebbe bello vedersi 
prima, per stare insieme nel nostro Yokonoen cittadino, stare in amicizia. Perciò dalle 19:00 in 
poi vi aspettiamo in Via San Donato 11 Firenze”. 

-  -  - 

06 Giugno 2017: 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 6 Giugno alle ore 21:00. 

-  -  - 

21 Giugno 2017: DIALOGARE INSIEME 

Mercoledì 21 Giugno alle ore 21:00 incontro di dialogo e meditazione della Comunità Fiorentina 
di Meditazione Interreligiosa, come parte della rassegna "Dialogare insieme". 
L’incontro si terrà in Via del Pergolino, 1 a Firenze. 

-  -  - 

MEDITAZIONI in Mugello 

28 Maggio 2017: 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 28 Maggio alle ore 20:30 presso 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 : Laura Sicuteri 334-3122602 lauraverdechiaro@yahoo.de . 

-  -  - 
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PROSSIMI EVENTI 

27 Maggio 2017: “CONFERENZA” 

Invio il mio personale invito a partecipare a questo evento per la pace. 
27 Maggio ore 18:00-22:00 - Conferenza e Cena di autofinanziamento. 
Presso ARCI Peretola via Pratese, 48 – Firenze. 

• 17:30 Collegamento con Pandora TV sul G7 di Taormina (ingresso libero) 
• 20:00 Cena (15 euro) 

• 21:00 Roberto Benassi “La crisi ucraina in vista della nuova politica NATO” 
(ingresso libero) 

Volantino in allegato. 
Marco Lazzeri 
Per adesioni telefonare a: Sandra Vincenzi 339-7157272 sandra.vincenzi@gmail.com 

-  -  - 

INVITO A PRANZO BENEFIT 

 

PRANZO BENEFIT 
Siete invitati ad un pranzo benefit in data Domenica 28 Maggio alle ore 13:00 presso il Circolo 
di San Vincenzo a Torri in Via San Niccolò 2 Scandicci tel. 055-769333. 
Tutto sarà devoluto per finanziare un progetto di lavoro autonomo e cooperativo di cucina na-
turale fatto da ragazze e ragazzi con disabilità. Il pranzo sarà accompagnato dopo da un labo-
ratorio di detergenti naturali condotto dall'Associazione Erba Canta di Firenze! 
Costo del pranzo € 20,00. Costo laboratorio € 5,00 (bambini fino a 10 anni pagano la metà). 
Per prenotazioni e dettagli potete scrivere a lecaseinvaldipesa@yahoo.it Filippo 328-5466042 
Trovate il volantino in allegato. 
 

 

-  -  - 

 

 

 

 

 

 



  Lo Zefiro - 6 

CALENDARIO 

Maggio 2017: SELF-REALIZATION FELLOWSHIP 

Tutti i mercoledì dalle 18:30 alle 19:30 “Servizio di Ispirazione e Meditazione”. 
Tutti i sabati dalle ore 16:30 alle 19:30 “Servizio di Meditazione di tre ore”. 
Tutte le domeniche dalle 10:15 alle 11:30 “Servizio di Meditazione e Lettura”. 
Ingresso libero aperto a tutti. 
Fondata da Paramahansa Yogananda, per la diffusione nel mondo dei suoi insegnamenti. Auto-
re del Best Seller “Autobiografia di uno Yogi” di cui di recente è uscito nelle sale cinematografi-
che in tutta Italia il film “Awake” in italiano “Il Sentiero della felicità” La vita di Paramahansa 
Yogananda. La SRF è diffusa in tutto il mondo e in Italia è presente nelle principali città. A Fi-
renze è presente in Via dei Pandolfini, 18 - Gruppo di Meditazione di Firenze della Self-
Realization Fellowship. 
Per ulteriori informazioni www.yogananda-firenze.org 
e.mail: segreteria.srf.firenze@gmail.com , tel 055440415 oppure 3336048371. 

-  -  - 

Maggio 2017: CENTRO PSICOSINTESI DI FIRENZE 

Siamo lieti di rendere disponibile la Newsletter relativa al mese di Maggio 2017. 
La potete richiedere alla mail marco.lazzeri53@gmail.com 
Per riferimenti dell’Istituto: Andrea Bonacchi 338-3330100 - andreabonacchi2006@yahoo.it 

-  -  - 

Maggio 2017: BUDDISTI ZEN 

Nel mese di Maggio proseguono gli incontri settimanali di Zazen: 
• Lunedì ore 20:00 - 22:00 - Zazen, Kin-hin, Zazen, Sutra 
• Martedì ore 07:00 - 07:50 - Zazen, Sutra 
• Venerdì ore 20:00 - 21:30 - Zazen, Kin-hin, Zazen, Sutra 

Sabato 20 Maggio dalle ore 11:00 il nostro Maestro Iten Shinnyo Roshi conferirà le Ordinazioni 
a Sanbokie, a Jukai-e e i Voti monastici nella Cerimonia di Shukke Tokudō. 
Nello stesso giorno si svolgerà dalle ore 16:00 un Discorso di Dharma tenuto da Ono Tetsu-
shi Roshi, Abate di Zenpuku-ji e Jisha di Daijōji, che verrà dal Giappone. 
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 

-  -  - 

Maggio 2017: ASSOCIAZIONE BUDDHISTA “LA PAGODA ONLUS” 

In allegato trovate il nostro programma delle attività per il mese di Maggio. 
Riferimenti: LA PAGODA Loc. Quercia Grossa, 33 Pieve a Socana – Rassina Castelfocognano 
(AR).www.lapagoda.org - info@lapagoda.org - cell. 333-6890545 - 329-3715815 

-  -  - 

20 Maggio 2017: HIMALAYAN YOGA INSTITUTE 

Sabato 20 Maggio “Pratica integrata nello stile Prana Vidya” dalle 10:00 alle 12:30 con 
Debora Ghiraldelli.  
Domenica 21 Maggio “Nada Yoga, lo Yoga del suono” dalle 10:00 alle 17:00 workshop con 
Luigi Gagliardi. - 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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20 Maggio 2017: COMUNITA’ DI SANTA MARIA A MARCIOLA 

Siete tutti invitati Sabato 20 Maggio alle ore 16.00 alla conferenza “Sulle tracce di Cristo. la 
conversione come cammino di umanizzazione”. 
Mons. Andrea Bellandi. Vicario Generale Arcidiocesi di Firenze. Docente di Teologia presso la 
Facoltà Teologica dell’Italia Centrale. 
Riferimenti: nella chiesa di S. Maria a Marciola, in Roveta, sulle colline di Scandicci . 
Simone Olianti dr.olianti@gmail.com. 338-7037637. 

-  -  - 

20 Maggio 2017: SANTA LUCIA SUL PRATO 

Sabato 20 Maggio alle ore 16:00 per il ciclo “Il cristianesimo in Dostoevskij” si terrà la confe-
renza “Il Vangelo di Giovanni ne “L’Idiota”” a cura di Giuseppe Ippolito. L’evento si svolge-
rà presso la Parrocchia di Santa Lucia sul Prato in Via Santa Lucia 10 Firenze. Tel. 055-291011 

-  -  - 

20 Maggio 2017: AYURVEDA INTERNATIONAL ACADEMY 

Sabato 20 Maggio alle ore 19:00 BHAJAN e KIRTAN (canti indiani). La partecipazione è libera 
e aperta. 
Riferimenti: Via Domenico Burchiello 2A Firenze. 
segreteria@ayurvedainternationalacademy.com 

-  -  - 

21 Maggio 2017: ISTITUTO DI YOGA DI FIRENZE 

21 Maggio ore 9:00 18:00 Seminario di Yoga: 
a) 9,00 - 13,00 "Il Bacino". 
b) 14,00 - 18,00 "Mudra e Bandha, Pranayama, le Yama, La salute Globale" con Fe-

derico Matrone. Prenotazione Obbligatoria. 
Riferimenti: Istituto di Yoga di Firenze - Via Lanza n. 65 FI 
Fulvio Labardi - Tel. 055.2479080 /370.3254890 (lun-ven orario 17-20). e-mail: istitutoyo-
ga@libero.it 

-  -  - 

21 Maggio 2017: CENTRO BUDDISTA TIBETANO EWAM 

Domenica 21 Maggio ore 10:00 – 13:00 / 14:30 – 17:30 Seminario guidato da Sarath Ten-
nakoon. “Le pratiche specifiche dello Yoga per il benessere quotidiano”. 
Si prega di prenotare la propria presenza il prima possibile. Il costo del seminario è di 40 euro 
(compreso materiali utili). 
 

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. 
info@ewam.it – www.ewam.it 

-  -  - 
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21 Maggio 2017: VANGELO E ZEN 

Presso il complesso degli Scolopi in Via Bolognese, con accesso da Via Bolognese 50, a Firenze 
(piccolo cancello in ferro ricavato nel muro di cinta salendo verso il complesso). 
Domenica 21 Maggio si terrà l’incontro con Padre Luciano Mazzocchi: 
Ore 15:30 – Accoglienza e preparazione 
Ore 16:00 – Studio del libro “Mente di principiante – mente Zen” 
Ore 16:30 – Zazen (due sedute) 
Ore 18:00 – Incontro di studio con Padre Mazzocchi sul tema: “Il pensiero di Raimon Pa-
nikkar, le radici”. 
Ore 20:00 – Spuntino comunitario compartecipato 
Riferimenti: marzio.brusini@gmail.com 

-  -  - 

21 Maggio 2017: ISKCON HARE KRISHNA – VAISHNAVA 

Conferenza Domenicale: Domenica 21 Maggio alle ore 17:30 si terrà la conferenza pomeridia-
na che sarà tenuta da Ramacandra Das dasa dal titolo “La vita dei santi nelle diverse tradi-
zioni”. 
 

Domenica 28 Maggio Parabhakti Das "Relazioni intrapersonali e interpersonali". 
 

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 

-  -  - 

23 Maggio 2017: CENTRO STUDI PSICOTERAPIA 

Corso Psicochakra Conduce la dott.ssa Massimiliana Molinari , Martedì 23 – 30 Maggio; 6 - 13 
- 20 – 27 Giugno dalle 20:00 alle 22:00. Sono 7 incontri per approfondire la conoscenza di se 
stessi attraverso l’esplorazione dei centri energetici principali, i 7 chakra. La teoria e la pratica 
di ogni serata hanno come obiettivo il riconoscere funzioni, potenzialità e blocchi di ogni centro 
e l’apprendere delle tecniche per lavorarci. 
Verrà fornita una dispensa per ogni chakra. 
 

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 

-  -  - 

24 Maggio 2017: ANANDA MARGA – PROGETTO BAAN UNRAK 

Mercoledì 24 Maggio alle ore 21:00 presso il Circolo Vie Nuove V.le Giannotti 13 a Firenze si 
terrà la rappresentazione teatrale con Le Malcercone Trio che presenta “Aveo le Fibbie Belle 
fra stornelli, invettive e poemi della tradizione toscana”. 
Ingresso ad invito, al costo di €. 10,00. 
Verrà allestito un mercatino dei manufatti prodotti dalle mamme di Baan Unrak. 
Ricordiamo che questo evento sarà finalizzato all'acquisto del latte per i bambini di Baan Un-
rak. 
Riferimenti: amurtfi@yahoo.it o telefonare al 335-5400655. 

-  -  - 
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25 Maggio 2017: "AMICI DI THAY" (Thich Nhat Hanh) 

Il prossimo incontro di Meditazione è fissato per Giovedì 4 Maggio alle ore 21:00 presso il 
Centro Ewam. Seguiranno gli incontri per il 1, 15, 22 Giugno. 
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 

-  -  - 

25 Maggio 2017: ISTITUTO “MERCURIUS” 

Mercurius Istituto di Gestalt Integrata e Terapie Olistiche propone il terzo Giovedì del mese 
dalle 18:30 alle 20:00 in Via degli Artisti 35 "Coltiviamo i migliori semi di noi stessi" incon-
tri gratuiti in cui ci si può sperimentare con pratiche di meditazione e visualizzazioni guidate. 
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. 

-  -  - 

25 Maggio 2017: SERATE DI SCAMBIO REIKI 

Serate di trattamenti di Scambio Reiki condotti da Master Maria Chiara Capecchi. 
Ogni giovedì dalle ore 20:30 alle 23:00 in Via Eugenio Calò, 25 presso Centro Chiropratico At-
las in zona Rifredi. 
Partecipazione gratuita. 
Per Seminari di Primo e Secondo Livello e riferimenti contattare: Chiara Capecchi tel. 339-
7986778 mail mchiaragerard@gmail.com  

-  -  - 

27 Maggio 2017: ASSOCIAZIONE ARCHEOSOFICA 

Visita al Parco di Villa Demidoff. Per chi vuole riscoprire il piacere di trascorrere un'intera 
mattinata fuori dalla città, immerso nel verde e così rivivere insieme l'itinerario alchemico idea-
to da Francesco I de' Medici, è invitato a partecipare ad uno di questi due appuntamenti. 
Sabato 27 Maggio (è richiesta la prenotazione). 
Sabato 10 Giugno (è richiesta la prenotazione). 
Le mie visite come sempre sono gratuite, ma quest'anno la Direzione del Parco chiede Euro 
3,00 a persona da dare al momento dell'ingresso al Parco. Quest'importo viene richiesto per 
rendere visitabili aree del Parco abitualmente chiuse ai visitatori (come la zona della Fonte di 
Giove, il piccolo museo presso la Fagianeria, le Gamberaie, la Grotticina di Cupido). 
Programma delle visite: 

o ore 10 appuntamento davanti al cancello del Parco dove sarò ad aspettarvi (Via Bolo-
gnese-Fiorentina, 276, Vaglia Firenze). 

o ore 10,15 - 12 visita del Parco degli Antichi (Fonte di Giove, zona del Labirinto e Appen-
nino). 

o ore 12 - 12,30 apertura straordinaria del piccolo museo all'interno della Fagianeria. 
o ore 12,30 alle 13,30 momento di ristoro con possibilità di consumazione presso la Lo-

canda del Parco oppure pranzo al sacco. 
o ore 14:00 - 15,30 visita del Parco dei Moderni (spiegazione della Villa, statua del Mu-

gnone, affaccio sulle antiche Gamberaie e sul Viale degli zampilli, visita alla Grotta di 
Cupido). 

Costanza Riva 
Per informazioni costanza-riva@tiscali.it cell.340-7039834. 
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28 Maggio 2017: CENTRO INTERRELIGIOSO DI AGLIATI 

Presso l’eremo di San Martino di Agliati, nel comune di Palaia (provincia di Pisa) gestito dal 
1968 da Daniele Chiletti, monaco trappista, 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. 
I temi scelti per l’anno 2016-2017 sono: 

1. Dolore e Sofferenza nelle tradizioni religiose. 
2. Il linguaggio del cuore: parlare dal cuore, col cuore, al cuore. 
3. Come le religioni possono contribuire al futuro, alla luce di una migliore compren-

sione del mondo passato e attuale. 
28 Maggio (Baha'i) ore 16:30, dal tema “Il Bab e Baha’u’llah: Due fari per l’intera Umani-
tà” con particolare attenzione e riferimenti alla figura del Fondatore della Fede Baha'i di cui il 
2017 ricorre proprio il bicentenario della nascita. L’incontro si svolgerà presso il Centro Madre 
Teresa di Calcutta in P.za S. Lucia – Perignano. 
Riferimenti: Francesco e Gabriella Bagatti - tel. 0587 616397 - Paolo Leone - tel. 348 
6769725. 

-  -  - 

01 Giugno 2017: EREMO A SANTA MARIA A FERRANO 

Da Giovedì 1 Giugno a Domenica 4 Giugno Meditazione con Berta Meneses, maestra Zen di 
Barcellona. 
Riferimenti scrivendo a ars.ferrano@gmail.com o telefonando a Thomas 338-6901122. 
Per la meditazione potete contattare crgozzini@yahoo.it,cell. 347 191 0575. 
Santa Maria a Ferrano – Diacceto – Pelago – Firenze 

-  -  - 

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. 
 


