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Venere di Laussel, scolpita in un bassorilievo e dipinta di ocra rossa - circa 20.000 anni fa 

*   *   * 

“Stando a una miriade di immagini sopravvissute nel lunghissimo periodo della preistoria uma-
na, è il mistero sovrano e il potere creativo del Femminile come fonte di vita a manifestarsi ed 
evolversi nelle primissime esperienze religiose: la Grande Dea Madre che genera tutta la crea-
zione dalla sacra oscurità del suo grembo, Colei che ha il potere cosmico di dare e togliere la 
vita, sempre in grado di rinnovarsi nell’ambito di un eterno ciclo di vita, morte e rinascita”. 
Marija Gimbutas “La civiltà della Dea”, vol. II, p. 12 

 
 
 
 
 
 
 



  Lo Zefiro - 2 

Care amiche e cari amici, 
lascio la parola a Laura per un suo secondo contributo sulla ricerca e la scoperta 
delle origini del cammino spirituale dell’Umanità. 
 
E’ impressionante il numero delle rappresentazioni della Dea Madre che dalla prei-
storia sono arrivate fino a noi; le più antiche risalgono a 500mila anni fa. Si tratta 
di pitture, incisioni e soprattutto statuette - oggetti votivi collocati presso gli altari 
e i focolari domestici, o nelle tombe. 
Numerosi archeologi, antropologi e mitologi hanno studiato le civiltà preistoriche 
che veneravano la Madre, e da questi studi emerge che erano società pacifiche, 
incentrate su un marcato collettivismo, i cui tratti sono simili ovunque nel mondo. 
Innanzitutto la Dea Madre era considerata immanente, non trascendente, e ciò ga-
rantiva l’eguaglianza sociale poiché tutto l’esistente, generato dal Suo grembo, era 
ritenuto ugualmente sacro; la Madre era ovunque, perciò la stessa venerazione 
era riservata non solo ad ogni essere umano, ma anche ad animali, alberi e pian-
te, terra, acqua, fonti, laghi e colline, vento e fuoco. 
Non c’era contrapposizione tra vita mondana e spirituale, corpo e anima, natura e 
spirito, perché tutto era considerato ugualmente sacro; né tra bene e male, per-
ché gli opposti erano visti complementari; non c’era alcuna censura morale dei 
piaceri sensoriali né della sessualità, che anzi era vissuta in modo del tutto libero e 
ritenuta la più alta espressione del sacro, sia come atto attraverso cui la Madre 
continuamente rigenera la vita, sia come mezzo di connessione con la dimensione 
misterica. 
La certezza della rinascita si basava sull’osservazione del perenne ritorno ciclico 
naturale non solo del giorno e la notte, delle stagioni, delle fasi solari e lunari, ma 
anche del nostro dormire e svegliarsi, crescere e invecchiare, dare inizio e termi-
nare. 
La vita era custodita in ogni sua forma e aveva per compagna un’incredibile bel-
lezza artistica, ogni arte era attentamente coltivata, compresa la scrittura (ad oggi 
ancora indecifrata). La donna era al centro del sacro, in quanto massima rappre-
sentazione della Generatrice e della sua inesauribile forza di vita. Queste antichis-
sime testimonianze evocano un inusuale senso di felicità, oggi perduto e dimenti-
cato; ci mostrano un mondo che, pur nelle difficoltà della vita, era comunque paci-
fico, bello, lieto, solidale e sacro in ogni suo aspetto. 
All’inizio dell’epoca storica (4.000 a.C.), l’irruzione di popolazioni indoeuropee no-
madi e patriarcali travolse la civiltà della Madre, rovesciandone tutti i simboli e i 
valori. Questi popoli adoravano un Dio violento, “del tuono e della guerra”, e lo 
imposero come nuova forma di culto. Anziché la forza generatrice di vita, fu ado-
rato il più forte nel dare la morte, Colui che giudica, minaccia, condanna, punisce 
e uccide: insieme a Dio comparvero le armi, il denaro, la potente classe sacerdota-
le, la paura del Divino e degli altri uomini. 
Forse è giunto il momento di domandarci cosa intendiamo per civiltà, se le cosid-
dette società primitive fossero tanto più incivili della nostra, se ci sia stato un reale 
progresso dell’umanità, se perdere bellezza e felicità sia da considerarsi 
un’acquisizione spirituale, e soprattutto in che misura tutto questo sia legato al 
culto del Dio patriarcale. E’ forse il momento di fermarci sulle antiche immagini del 
mondo preistorico e chiederci cosa abbiamo perduto. 
Grazie a tutti. 
Laura Sabina Calvani 
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Perché tu sei importante  

FM 92,4 mhz  
 
Se la pace è il cammino, camminiamo in pace. 
 

 

A tu per tu con Pablo Daniel Ostuni: internet e l'educazione avventista in Sudamerica - Radio 

Voce della Speranza 
radiovocedellasperanza.it 

In questo numero di “A tu per tu” Claudio Coppini ha intervistato Pablo Ostuni, pastore avven-

tista e direttore del portale di educazione avventista per il Sudamerica. Il pastore Ostuni e' a 

capo di una squadra di dieci persone che produce contenuti (di educazione religiosa di matrice 

avventista, appunto) per internet. 

 

A tu per tu con Marco Lazzeri: meditazione e dialogo interreligioso - Radio Voce della Speranza 
radiovocedellasperanza.it 

In questo numero di “A tu per tu” Roberto Vacca ha intervistato Marco Lazzeri, della Comunità 
di Meditazione Interreligiosa Fiorentina. Come si legge sul sito ufficiale della comunità, la 
C.M.I.F. "è un insieme di tradizioni e associazioni a carattere religioso e laico, che condividono 
la pratica della meditazione come luogo d’incontro e di dialogo per la Pace. La Comunità non 
ha un‘organizzazione, ne' una struttura. Gli incontri sono promossi e sostenuti dalle persone, 
che con la loro presenza e continuità tengono viva l'iniziativa attraverso il passaparola e mes-
saggi di posta elettronica. Questo sottolinea l’interesse sentito nel profondo delle coscienze dei 
partecipanti agli incontri, e alimenta questo percorso con le energie spirituali più positive di 
ciascuno". In questa intervista Marco Lazzeri ha approfondito tale iniziativa nell'ambito del dia-
logo interreligioso, spiegando esaurientemente in cosa consista. 

 

-  -  - 
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MEDITAZIONI INTERRELIGIOSE 

15 Marzo 2018: MEDITAZIONE INTERRELIGIOSA 

Gli incontri della Comunità di Meditazione Interreligiosa proseguono come di consueto con fre-
quenza mensile. 
La prossima Meditazione Interreligiosa si svolgerà il giorno 15 Marzo 2018 alle ore 20:45 
presso la Saletta del Centro EcoEquo del Comune di Firenze in Via dell’Agnolo 1/D Firenze 
(zona Porta Beccaria). 
Si consiglia per chi desidera meditare a terra di portare tappetino e cuscino/panchetto. 
Questo appuntamento rispetterà per il 2018 la frequenza del terzo giovedì del mese, presso il 
Centro EcoEquo fino a Giugno. 
La saletta è offerta gratuitamente dal Comune di Firenze, che ringraziamo tanto per l’ospitalità. 

-  -  - 

MEDITAZIONI in Mugello 

18 Marzo 2018: 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 18 Marzo alle ore 20:00 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 per l’ospitalità. 
Riferimento : Laura Sicuteri 334-3122602 lauraverdechiaro@yahoo.de 

-  -  - 

ANNUNCIO 

 

Servizio di Volontariato per il Convento di Montesenario. 
 
Cercasi volontari per aiutare i Frati di Montesenario a ripulire la strada asfaltata che porta 
al Sacro Convento. 
La pulitura della strada è necessaria per una questione di sicurezza. Le righe bianche laterali 
sono coperte da foglie e rametti e quindi non ci sono riferimenti quando è buio e in caso di 
nebbia 
Propongo il 25 Febbraio. Il ritrovo è alle ore 10:00 nel piazzale antistante il Convento. Il 
pranzo sarà offerto dai Frati e chi vuole nel pomeriggio può fare una meditazione in una cripta 
sotterranea chiusa al pubblico. 
Intervenite! Sarà una bella giornata passata insieme nel servizio! 
Riferimenti: Paolo Pucci tel. 338-6804873 
 

-  -  - 
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APPELLO 

 

PAOLO COCCHERI 
 
Don Gino Rigoldi hai messo sotto i paperoni americani e milanesi che approdano con un me-
ga locale in Piazza Cordusio a Milano, nella sede delle vecchie Poste. 
“Ha preoccupato” molto i paperoni la tua edicola sociale ed allora pensavano di “sbarazzarsi” 
dell'edicola offrendo molto danè, come lo chiamate voi a Milano a “te Gino non ti ha fatto gola 
il danè”, ma in cambio, hai imposto loro che ti assumessero a lavorare 20 ragazzi del carcere 
minorile dove tu sei lo storico prete, fratello e babbo di tanti ragazzi. 
Gino hai vinto sulla squallida cultura del denaro ... hai fatto capire ai paperoni americani e mi-
lanesi, che il lavoro onesto e sudato è un'altra cosa! 
 

Coordinamento: Paolo Coccheri. Per adesioni telefonare al numero: 338-7433014. 
paolococcheri@gmail.com  
 

 

-  -  - 

 

CALENDARIO 

Febbraio 2018: CENTRO PSICOSINTESI DI FIRENZE 

Siamo lieti di rendere disponibile la Newsletter relativa al mese di Febbraio 2018. 
Essendo un allegato pesante, la potete richiedere alla mail marco.lazzeri53@gmail.com 
 
Comunichiamo che il seminario condotto da Catia Camarri, previsto per il giorno 11 Febbraio, è 
stato spostato a Domenica 22 Aprile dalle ore 15:00 alle 19:00 per motivi familiari. 
Chi fosse interessato a partecipare può iscriversi inviando una mail oppure telefonando in se-
greteria al numero 055-574667 nei giorni Lunedì Mercoledì e Venerdì dalle ore 18:30 alle ore 
20:00. 
Per riferimenti dell’Istituto: Andrea Bonacchi 338-3330100 - andreabonacchi2006@yahoo.it 

-  -  - 

Febbraio 2018: 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. La SRF è 
diffusa in tutto il mondo e in Italia è presente nelle principali città. A Firenze 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. 

-  -  - 
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Febbraio 2018: MEDITAZIONI DI CONSAPEVOLEZZA 

Riprende il ciclo di incontri mensili di Meditazione che saranno tenuti da Andrea Bonacchi e da 
altri conduttori dell’Associazione Sul Sentiero. 

• “Sul Sentiero della meditazione” incontri a cadenza mensile del Venerdì sera, ore 
20,00-21,45 presso Centro Respiro Yoga di Casellina. Per maggiori informazioni consul-
ta: http://www.centrosynthesis.it/2017/09/sul-sentiero-a-scandicci-casellina-incontri-
di-meditazione-autunno-2017/ 

• “Sul Sentiero della meditazione” a Firenze incontri a cadenza mensile del secondo 
Martedì di ogni mese, ore 18:15-20:00 presso Centro di Psicosintesi di Firenze – Per 
maggiori informazioni consulta: http://www.centrosynthesis.it/2017/09/sul-sentiero-
della-meditazione-psicosintetica-incontri-di-meditazione-a-firenze-a-cadenza-mensile-
2/ 

• “Sul Sentiero della meditazione” incontri a cadenza mensile del Venerdì sera, ore 
18:30-20:15 presso Centro Felicittà in piazza della Chiesa 36, Sesto Fiorentino – Pros-
simo incontro Venerdì 16 Febbraio. 

Per maggiori informazioni puoi scrivere a sulsentieroinfo@gmail.com o chiamare il 
3487522690. 

-  -  - 

Febbraio 2018: BUDDISTI ZEN 

Vi comunichiamo gli eventi a Shinnyoji del prossimo mese di Gennaio: 
Incontri settimanali di Zazen: 

• Lunedì ore 20:00 - 21:30 - Zazen, Kin-hin, Zazen, Sūtra 
• Martedì ore 07:00 - 07:50 - Zazen, Sūtra 
• Giovedì ore 18:00 - 18:40 – Zazen 
• Venerdì ore 20:00 - 21:30 - Zazen, Kin-hin, Zazen, Sūtra 

 

Dharma Talk del Rev. Ōno Tetsushi Rōshi. 
Domenica 4 Marzo dalle ore 16:00 alle ore 17:30 il Rev. Ono Tetsushi, che verrà dal Giappone, 
terrà un Discorso di Dharma in giapponese tradotto in italiano dal Prof. Aldo Tollini, aperto 
a tutti. Nel Monastero Dōkōzan Daijōji di Kanazawa, è Tantoho, Responsabile della formazione 
dei monaci, e Jisha, Segretario del 72° Abate e Maestro degli Insegnamenti Rev. Azuma 
Ryūshin. È anche Abate del Tempio Myōkenzan Zenpukuji di Iwakuni e Vice-Abate del Tempio 
Juratasan Kyotokushi a Hitachi. 
Necessaria la prenotazione. 
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 

-  -  - 

24 Febbraio 2018: I RICOSTRUTTORI 

Sabato 24 Febbraio dalle ore 15:00 alle 18:00 e Domenica 25 Febbraio dalle ore 9:30 alle 
17:00 si terrà in Via A. Corelli 33 C, Firenze il Seminario esperienziale “L’empatia del non” 
L'empatia nell'incontro con l'altro a cura del dr. Matteo Paduanello, psicoterapeuta ad orienta-
mento psicoanalitico fenomenologico. Costo euro 45,00_ 
Riferimenti: Via Corelli 33/C – Firenze. Per informazioni : tel. 333-2748234 oppure 055-
417536. 
firenze@iricostruttori.org  
Santa Maria in Acone - Via dell’Argomenna, 23 - Pontassieve (Fi) tel. 333-2748234/339-
8996999 

-  -  - 
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24 Febbraio 2018: CENTRO BUDDISTA TIBETANO EWAM 

Sabato 24 Febbraio alle ore 16:00 - 18:00 e Domenica 25 Febbraio alle ore 10:30 - 12:30 e 
14:00 - 16:00 Corso “Le due verità e la scienza buddhista della mente” con Gabriele Pia-
na. 
Il corso è rivolto a tutti, buddhisti e non buddhisti. 
Riferimenti: Centro Ewam Via Pistoiese 149/C Firenze. 
Per informazioni info@ewam.it ; www.ewam.it 

-  -  - 

24 Febbraio 2018: COMUNITA’ DI SANTA MARIA A MARCIOLA 

L'argomento che abbiamo scelto per quest'anno è l'arte di vivere, alla luce di 3 potenti verbi: 
Vivere, Amare, Imparare. 
Sabato 24 Febbraio alle ore 16:00. Conferenza dal titolo “L’uomo di fronte al mistero del 
dolore , della malattia e della morte”. 
Introduce: Dr. Guido Miccinesi , medico epidemiologo. Ricercatore All’ISPO. 
In allegato il programma. 
Riferimenti: Simone Olianti dr.olianti@gmail.com 338-7037637. 

-  -  - 

24 Febbraio 2018: CENTRO STUDI PSICOTERAPIA 

Serate di Meditazione Ogni Mercoledì dalle 20.30 alle 21.45. Conduce Dott. Roberto Di Fer-
dinando. Ingresso libero per gli associati con prenotazione. 
 

I Sabati del Centro dalle 16:00 alle 18:00 Conferenze esperienziali e aperitivo. 
Ingresso libero per gli associati, necessaria prenotazione. 
Sabato 24 Febbraio “Suono e vibrazione. Effetti riequilibranti dei gong” a cura di Daniele 
Nocentini e Marco Bagnolesi. 
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 Febbraio 2018: ASSOCIAZIONE ARCHEOSOFICA 

Sabato 24 Febbraio– ore 16:30. Ciclo di Conferenze: “Firenze, i Medici  e l’Alchimia”, con-
sueto appuntamento con le Conferenze del Sabato di "Firenze Alchemica". Questa settimana 
Costanza Riva ci parlerà del prezioso "scrigno" che Francesco I° de’ Medici volle all’interno de-
gli Uffizi, la sua “camera delle meraviglie”. Relatrice: Costanza Riva 
Riferimenti: Costanza Riva costanza-riva@tiscali.it tel. 340-7039834 

-  -  - 

24 Febbraio 2018: AYURVEDA INTERNATIONAL ACADEMY 

Sabato 24 Febbraio alle ore 19:00 BHAJAN e KIRTAN (canti indiani). La partecipazione è li-
bera e aperta. 
Domenica 25 Febbraio dalle 7:30 alle 9:00 “Ayurveda & Yoga in Inverno”. Praticheremo Ha-
tha Yoga (posizioni e respirazione) seguendo gli insegnamenti dell’Ayurveda in relazione 
all’alternarsi dei Dosha nelle stagioni dell’anno. Con Milena Cattaneo. 
Domenica 11 Marzo AYURVEDA SPIRITUAL HEALING con il Pandit Krishnan Namboodiri. Confe-
renza “Come la Spiritualità aiuta il processo di guarigione”. Info e prenotazioni visite: 
gianantoniofabris@gmail.com 335-8111133. Rif: Via Domenico Burchiello 2A Firenze. 
segreteria@ayurvedainternationalacademy.com 
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25 Febbraio 2018: 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). 
Dopo le 16:00 il cancello è chiuso e occorre suonare il campanello. 
Domenica 25 Febbraio 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: “L’arido deserto di teismo ed 
ateismo”. 
Ore 20:00 – Spuntino comunitario compartecipato 
Riferimenti: marzio.brusini@gmail.com 

-  -  - 

25 Febbraio 2018: ISKCON HARE KRISHNA – VAISHNAVA 

Conferenza Domenicale: 
Domenica 25 Febbraio ore 17:30 “Incontri Inaspettati” con Giorgia Bombieri. 
 

Domenica 4 Marzo – “Sri Caitanya Mahaprab” Parabhakti das. 
Domenica 11 Marzo – “Ricchezza Povertà Spiritualità” Damodara Ananda das. 
Gopuja. Tutte le domeniche alle 16:30 vi aspettiamo in Goshala per partecipare al Gopuja. E’ 
una bellissima opportunità per onorare la madre mucca, vedere da vicino e accarezzare queste 
bellissime amiche di Krishna e prendere tutta la loro grandissima misericordia. Vi aspettiamo in 
tanti con canti, balli e tanta allegria. 
Riferimenti: Segreteria di Villa Vrindavana 334-2708143 055-820054 (9:30 – 12:30) in-
fo@villavrindavana.org  

-  -  - 

27 Febbraio 2018: BRAHMA KUMARIS 

Martedì 27 febbraio, ore 20.30 – “Da Individualista/Egoista ad Altruista” con Marco de 
Biagi. 
Ecco il link e pw: https://brahmakumaris.clickwebinar.com/abc-virtu 
(per connettersi dal cellulare – ID della sala 218-837-741) - scrivi il tuo nome, la tua email e 
la password: virtute 
Riferimenti: Brahma Kumaris Firenze bkfirenze@gmail.com 
Oriana 339 200 4871 – Silvia 328 102 3386 

-  -  - 

01 Marzo 2018: "AMICI DI THAY" (Thich Nhat Hanh) 

Il prossimo incontro di Meditazione è fissato per Giovedì 1 Marzo alle ore 21:00 presso il Cen-
tro Ewam. Seguiranno gli incontri per il Giovedì 15 Marzo e 22 Marzo. 
Vi informo che gli incontri di meditazione saranno 3 al mese, 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 

-  -  - 
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04 Marzo 2018: BUDDISMO IMPEGNATO NELLA TRADIZIONE DI THICH 
NHAT HANH 

Domenica 4 Marzo alle ore 10:00-17:00 incontro “Camminiamo insieme”. Appuntamento 
mensile all'Impruneta, Firenze, presso la Casa per la Pace - in via di Quintole alle Rose con 
Adriana Rocco insegnante di Dharma nella tradizione del Ven. Thich Nhat Hanh. 
Una giornata per riposare, concederci il tempo di sentire, ascoltarci e ascoltare, riconoscere 
vecchie abitudini, far nascere una brezza gentile nel nostro cuore. 
Condividiamo il pranzo offrendo cibo scelto con rispetto per la Terra e preparato con cura. 
Portiamo un cuscino per sedere e una coperta di lana per il rilassamento profondo. 
Per la Casa per la Pace, un contributo di 15 euro. 
Gentilmente comunicate la partecipazione qualche giorno prima per facilitare la preparazione, 
adriana : 055 2312536 (ore 20-21) adrianarocco@alice.it 

 -  -  - 

04 Marzo 2018: ASSOCIAZIONE “AMICI DI MORELLO” 

Domenica 4 Marzo alle ore 15:30 presso l’Associazione “Amici di Morello” in Via di Chiosina, 9 - 
Sesto Fiorentino (Firenze) si terrà l’incontro con Piero Ferrucci, Filosofo, Scrittore, psicotera-
peuta. 
Volantino allegato. 
Riferimenti: Via di Chiosina, 9 Sesto. Informazioni e prenotazioni: Elisa: 333-3717644 – Anto-
nella: 339-7545835. 
Mail: mauro.ventisette@alice.it 

-  -  - 

9 - 11 Marzo 2018: CENTRO DI MEDITAZIONE CRISTIANA - WCCM 

Sono aperte le iscrizioni per il ritiro in silenzio a Camaldoli. Dal 9 all'11 Marzo padre Laurence 
guiderà il ritiro di meditazione dal titolo: Spirito e Libertà “Dove c’è lo spirito c’è libertà” (2 
Corinzi 3:17). 
In un mondo post-verità e in un’era di intelligenza artificiale che cosa mai può essere la spiri-
tualità? Con una chiesa cristiana che non è più considerata un punto di riferimento, quale può 
essere il contributo dei discepoli di Gesù per sanare e rinnovare l’umanità? 
Per tutte le informazioni potete consultare questa pagina del sito: 
http://wccmitalia.org/camaldoli-9-11-marzo-2018-ritiro-silenzio/ 
Riferimenti: Centro di Meditazione Cristiana - Via Faentina, 32 – Firenze. 
Giovanni gianbalvo@tin.it 

-  -  - 

10 Marzo 2018: CERCHIO FIRENZE 77 

Riunioni Pubbliche all’Hotel Michelangelo. 
La prossima riunione mensile per ascoltare e commentare insieme le voci dei Maestri si terrà: 
Sabato 10 Marzo 2018 ore 16:30 “La realtà di ognuno”. 
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  

-  -  - 



  Lo Zefiro - 10 

10 Marzo 2018: ISTITUTO DI YOGA DI FIRENZE 

10 Marzo ore 16,30 - 18,30 Kirtan - Canti devozionali con Fulvio Labardi. Ingresso Libero. 
 

17 Marzo ore 16,30 - 18,30 Sangha - Pratiche di Yoga, Letture sugli Yoga-sutra e Riflessioni 
con Federico Matrone. Ingresso Libero. 
 

18 Marzo ore 9,00 - 18,00 Seminario di Yoga "Le Serie" con Federico Matrone. Prenotazione 
Obbligatoria. 
Riferimenti: Istituto di Yoga di Firenze - Via Lanza n. 65 FI 
Tel. 055.2479080 /370.3254890 (lun-ven orario 17-20). e-mail: info@istitutoyogafirenze.com 

-  -  - 

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. 
 
 
 
  
 

C.M.I. 
COMUNITÀ DI MEDITAZIONE INTERRELIGIOSA 

Sito web: www.cmif.altervista.org 
Email: cmif@altervista.org 

 


