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Sciopero per il Clima 
 

“Al mondo la sfortuna non esiste, esiste solo l’uomo bianco”. 

Toni Morrison (Premio Pulitzer1988 con “Amatissima”) 

 
 
 
Care amiche e cari amici, 
ecco per voi un brano (non mio) sulla marcia per il Clima del 27 settembre. 
Il taglio è politico, portate pazienza, ma dice cose che mi sembrano condivisibi-
li. 
REPORT ASSEMBLEA NAZIONALE 
Il movimento Fridays for Future Italia, rappresentato nella seconda assemblea 
a Napoli da oltre 80 assemblee locali, ha condiviso queste posizioni per rilan-
ciare la lotta per la giustizia climatica. 
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Per noi la giustizia climatica è la necessità che a pagare il prezzo della ricon-
versione ecologica e sistemica sia chi fino ad oggi ha speculato 
sull’inquinamento della terra, sulle devastazioni ambientali, causando 
l’accelerazione del cambiamento climatico. I costi della riconversione non de-
vono ricadere sui popoli che abitano nei Paesi del Sud del mondo. Siamo soli-
dali con i e le migranti e con tutti i popoli indigeni. 
Siamo i/le giovani, e non solo, contro gli attuali potenti della terra, contro le 
multinazionali e contro chi detiene il potere economico e politico che non stan-
no facendo nulla in proposito. La giustizia climatica è per noi strettamente con-
nessa alla giustizia sociale, la transizione ecologica dev’essere quindi accompa-
gnata dalla redistribuzione delle ricchezze, vogliamo un mondo in cui i ricchi 
siano meno ricchi e i poveri meno poveri. Cambiare sistema e non il clima non 
è per noi uno slogan. Il cambio di sistema economico e di sviluppo è per noi un 
tema centrale e necessariamente connesso alla transizione verso un modello 
ecologico. 
Cambiare il sistema vuol dire anche non analizzare la questione ecologica come 
questione settoriale, ma riconoscere le forti connessioni che esistono con le lot-
te transfemministe, antirazziste e sociali legate ai temi del lavoro, della sanità 
e dell’istruzione e metterle in connessione. I criteri che chiediamo di rispettare 
a livello globale riguardo la parità di genere sono assunti anche nelle pratiche e 
nelle metodologie del nostro movimento. L’intersezionalità è una modalità di 
lettura che permette di leggere in termini analitici la società sistematizzando le 
diverse lotte e la molteplicità di oppressioni che caratterizzano il nostro sistema 
patriarcale, sessista, razzista, colonialista, machista e basato sulla logica 
dell’accumulazione e del profitto. 
Le nostre rivendicazioni come studenti si devono porre l’obiettivo di entrare in 
sintonia, e non in contraddizione, con i bisogni di lavoratrici e lavoratori, delle 
abitanti e degli abitanti delle nostre città, delle nostre province e di tutti i nostri 
territori. Ci lasciamo con la volontà di approfondire relazioni con la comunità 
scientifica, essendo consapevoli che i dati sono scientifici, ma le scelte sono 
politiche. 
Dobbiamo essere in grado di ripensare il sistema, nella sua totalità, senza la-
sciare indietro nessuna persona. La nostra casa è in fiamme, e noi stiamo spe-
gnendo l’incendio consapevoli che una volta spento l’incendio la casa non potrà 
essere più la stessa. 
Vogliamo una casa che metta al centro il processo democratico e partecipativo 
ribaltando le logiche di potere che caratterizzano il nostro sistema. 
Non vogliamo più sussidi sui combustibili fossili, vogliamo una tassazione che 
colpisca i profitti della produzione e non solo il consumo. Pretendiamo 
l’obiettivo emissioni zero entro il 2030 per l’Italia. 
Vogliamo la decarbonizzazione totale entro il 2025 passando alla produzione 
energetica totalmente rinnovabile e organizzata democraticamente con le real-
tà territoriali. 
Siamo fermamente contrari a ogni infrastruttura legata ai combustibili fossili, 
come il metanodotto in Sardegna, la TAP. Chiediamo la dismissione nei tempi 
più rapidi possibili di ogni impianto inquinante attualmente operativo, come 
l’ILVA. 
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Tutte le fonti inquinanti devono essere chiuse attivando tutte quelle bonifiche, 
sotto controllo popolare e pagate da chi fino ad oggi ha inquinato. Il nostro fu-
turo è più importante del PIL. Le aziende inquinanti devono chiudere, ma de-
vono essere garantiti posti di lavoro e tutele a tutte quelle persone coinvolte 
nella transizione. Non accettiamo il ricatto tra lavoro, salute e tutela 
dell’ambiente. 
Vogliamo un investimento nazionale su un trasporto pubblico sostenibile, ac-
cessibile a tutti e di qualità. Vogliamo dei trasporti a emissioni zero e necessa-
riamente gratuiti. Un trasporto nazionale e territoriale che rispecchia i bisogni 
dei più, organizzato e pianificato secondo un processo di coinvolgimento demo-
cratico di tutte le abitanti e di tutti gli abitanti. 
Vogliamo un cambio di rotta sostanziale per quanto riguarda il sistema 
d’istruzione e il mondo della ricerca. 
Esigiamo un ripensamento della didattica in ottica ecologista e che si investa 
sulla ricerca riconoscendo il valore dei saperi nei processi trasformativi della 
realtà. Riconosciamo la centralità di scuole e università nel processo di cambio 
di sistema per il quale stiamo lottando. Non vogliamo che il MIUR faccia opera-
zioni di greenwashing, ma che sospenda immediatamente ogni accordo con le 
multinazionali e con le aziende inquinanti. 
Ci dichiariamo contrari a ogni grande opera inutile e dannosa, intesa come in-
frastruttura, industria e progetto che devasta ambientalmente, economicamen-
te e politicamente i territori senza coinvolgere gli abitanti nella propria autode-
terminazione. Sosteniamo ogni battaglia territoriale portata avanti dai tanti 
comitati locali, come No-TAV per Val di Susa, No-Grandi navi per Venezia, no 
Muos per Catania e Siracusa, no TAP per Lecce e Stop biocidio per Napoli e la 
terra dei fuochi, Bagnoli Libera contro il commissariamento, la lotta all’Enel per 
Civitavecchia, la Snam per l’Abruzzo, il Terzo Valico per Alessandria. Rifiutiamo 
ogni speculazione sullo smaltimento dei rifiuti, sul consumo del suolo e quelle 
infrastrutture che causano dissesto idrogeologico. 
Pretendiamo che l’unica grande opera da portare avanti sia la bonifica e la 
messa in sicurezza dei territori. 
Non possiamo inoltre ignorare che l’agricoltura industriale svolga un grande 
ruolo nei cambiamenti climatici, nella devastazione ambientale e nello sfrutta-
mento delle persone: le monocolture e anche l’allevamento intensivo sono mo-
delli del tutto insostenibili che vanno fermate nel più breve tempo possibile. 
Vogliamo che venga dichiarata l’emergenza climatica ed ecologica nazionale, 
consapevoli che non può essere solamente un’opera di greenwashing della po-
litica. La dichiarazione di emergenza climatica dev’essere fin da subito uno 
strumento trasformativo del presente. Un passo che dà forza al nostro movi-
mento, senza però mai dimenticare che la vera alternativa è quella che tutti i 
giorni pratichiamo nei nostri territori e quella che narriamo nelle nostre iniziati-
ve. Dobbiamo rendere complementari le pratiche di autogestione ecologista 
con le forti richieste che facciamo alla politica. 
Non siamo disposti a scendere a compromessi, non vogliamo contrattare, vo-
gliamo l’attuazione di ogni nostra rivendicazione per garantirci un futuro, ma 
siamo consapevoli che lo vogliamo ora, nel presente perché non c’è più tempo. 
Fridays for Future è un movimento orizzontale, inclusivo e democratico. Ripu-
diamo il fascismo in quanto ideologia antidemocratica e violenta. Rivendichia-
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mo l’autonomia e sovranità delle assemblee locali, in quanto linfa vitale del no-
stro movimento e di cui le assemblee locali sono gli spazi decisionali. 
Crediamo infatti che la forma assembleare garantisca un modello decisionale 
partecipativo, aperto e orizzontale. Dalle assemblee locali infatti devono emer-
gere le esigenze di mobilitazione, di organizzazione e di approfondimento. 
L’altro spazio decisionale collettivamente riconosciuto è l’assemblea nazionale, 
riconosciuto come spazio decisionale dove prendere decisioni specifiche di inte-
resse nazionale e che serva per dare le linee guida da seguire. 
Lanciamo il quarto sciopero globale per il 29 novembre, proponendolo a livello 
internazionale sotto lo slogan “block the planet”. Quella giornata di mobilita-
zione ci permetterà di sperimentare le tante pratiche discusse in questi giorni, 
come le pratiche di blocco e di disobbedienza civile caratterizzate dalla parteci-
pazione pacifica e di massa. 
Sosteniamo e saremo presenti alle mobilitazioni che lanceranno le realtà locali 
a Napoli a dicembre in concomitanza con la Cop Mediterranea, incontro inter-
ministeriale sul tema dei cambiamenti climatici dei paesi che si affacciano sul 
Mediterraneo. 
Usciamo da questa assemblea nazionale con la consapevolezza di essere in 
grado, insieme, di cambiare il sistema. Non siamo disposti ad arrenderci, noi 
siamo la resistenza. 
Grazie a tutti 
Marco 

 

-  -  - 

 

 
Perché tu sei importante  

FM 92,4 mhz  
 
Se la pace è il cammino, camminiamo in pace. 
 
Riflettiamo insieme: Proverbi 02 - Radio Voce della Speranza 
Raffaele Battista, della Facoltà avventista di teologia di Firenze, ci fa riflettere a partire dalla 
propria esperienza su vari capitoli del libro biblico dei Proverbi. In questa puntata in particolare 
si sofferma sul capitolo 4. "il principio della saggezza è: Acquista la saggezza; sì, a costo di 
quanto possiedi, acquista l'intelligenza" (v.7). 
radiovocedellasperanza.it 

 

-  -  - 
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MEDITAZIONE Interreligiosa 

17 ottobre 2019: MEDITAZIONE INTERRELIGIOSA 

Gli incontri della Comunità di Meditazione Interreligiosa proseguono come di consueto con fre-
quenza mensile. 
La prossima Meditazione Interreligiosa si svolgerà giovedì 17 ottobre 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 2019 la frequenza del terzo giovedì del mese, presso il 
Centro EcoEquo fino a giugno 2020. 
La saletta è offerta gratuitamente dal Comune di Firenze, che ringraziamo tanto per l’ospitalità. 
Riferimenti: Marco Lazzeri 335-6415395 

-  -  - 

MEDITAZIONE a Sesto Fiorentino 

22 ottobre 2019: Meditazione e Preghiera 

A Sesto Fiorentino proseguono gli incontri del gruppo Meditazione e Preghiera. 
Siamo felici di invitarvi all’incontro che si svolgerà martedì 22 ottobre alle ore 21:00 presso la 
casa di Anna Rimbotti in Via Luca della Robbia, 10 a Sesto Fiorentino, in zona Colonnata. 
Ingresso libero e siete tutti i benvenuti! 
L’incontro successivo è fissato per martedì 12 novembre alle 21:00. 
Riferimento : Anna annarimbotti@tin.it 335-399120 

-  -  - 

MEDITAZIONE laica 

14 ottobre 2019: Meditazione DIENMORMODOU 

Vi invitiamo ad una meditazione laica, aperta a tutte/i, diffusa. Prende il nome da Mor Diop, 
Samp Modou ed Idy Diene, i tre senegalesi uccisi a Firenze. Gli incontri settimanali si tengono, 
da anni, a Firenze ed a San Casciano. 
14 ottobre e ogni lunedì, dalle 18:00 alle 20:00, a Firenze, in via Liguria, 11 (zona Piagge), 
presso la biblioteca “L’isola che non c’è’”. 
15 ottobre e ogni martedì, dalle 18:00 alle 20:00, a San Casciano, al Podere Consalvo Via 
Cassia per Firenze, 35. 
16 ottobre e ogni mercoledì, dalle 18:00 alle 20:00, a Firenze, via del Leone, 76, presso Fuo-
ri Binario (zona Piazza Tasso). 
Per informazioni: Gian Luca Garetti, email: glucagaretti@gmail.com; cell.327-9024428 

 

-  -  - 
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CALENDARIO 

Ottobre 2019: PAOLO COCCHERI 

“Ho il cuore a pezzi, mi curo in libreria, perché con il libro giusto si può cambiare vita...”. Non 
mi sento bene vado in farmacia. Anzi in libreria o meglio ancora alla “piccola farmacia lettera-
ria”, nata a Firenze da qualche mese. 
Un libraio che s'improvvisa psicologo? No, due vere psicologhe che hanno deciso di aprire a Fi-
renze, nel popolare è storico quartiere di Gavinana, la prima libreria in Italia che unisce al vo-
lume un breve riassunto che accompagna il lettore nella storia narrata abbinandola al disturbo, 
in grado di essere curato attraverso la lettura. 
Grazie ai social la piccola farmacia letteraria è divenuta importante ovunque. Tantissimi indivi-
dui, questo angolo di cultura che misura solo 35 metri quadri, non ha più confini... 
Coordinamento: Paolo Coccheri. Per adesioni telefonare al numero: 338-7433014. 
paolococcheri@gmail.com 

-  -  - 

Ottobre 2019: CHIESA BATTISTA 

Siamo lieti di invitarvi agli appuntamenti della Chiesa Battista di Firenze per il mese di otto-
bre che potete trovare nell’allegato a questa mail. 
Quasi tutti gli incontri settimanali sono preceduti o seguiti da una cena. A presto rivederci. 
Riferimenti: pastore C. Bianchi 329-9720260 carmine.bianchi@ucebi.it Borgo Ognissanti 4 – Fi-
renze. 

-  -  - 

Ottobre 2019: MEDITAZIONI OSHO 

Ogni martedì alle ore 21:15 teniamo le Meditazioni di Osho presso Via chiantigiana 79 - Pon-
te a Ema Bagno a Ripoli (campanello Matteo). 
Riferimenti: Matteo Faini gabry_b@icloud.com 

-  -  - 

Ottobre 2019: MEDITAZIONI ATTIVE 

La nostra associazione, a partire da ottobre, ha attivato due spazi operativi dedicati al benes-
sere olistico, dove potrai usufruire dei nostri trattamenti, lavori di gruppo e consulenze. 
Siamo infatti presenti nelle seguenti locations: 
 

TALENT ACADEMY in Via Francesco Petrarca n. 26 a Figline Vladarno (FI). 
Qui potrai trovare: 
- Laboratorio di Gruppo sulle meditazioni attive e tantriche 
- Massaggio sonoro con campane tibetane 
- Riflessologia plantare 
 

ADAP Accademia di Danza e Arti performative Via Maestri del Lavoro San Giovanni Val-
darno (AR). 
Qui puoi trovare: 
- Psicomotricità anziani e bambini 
- Laboratorio di Meditazioni attive e tantriche 
- Meditazione per la riscoperta del sé 
- Cristalloterapia applicata 
 

Contatto PREMARTHA Giuseppe Crispo Cell. 338-3945607 
g.crispo@gmail.com valdarno.olistico@gmail.com 

-  -  -  
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Ottobre 2019: GRANDE FRATELLANZA UNIVERSALE - GFU-linea solare 

In allegato trovate il numero quattro dei Quaderni GFU. 
Come sempre saremo lieti di ricevere commenti e feed-back (da inviare alla Redazione c/o 
Centro gli Astri (info@centrogliastri.it). 
Per la Redazione: Erich Roberto Trevisiol. 
Grande Fratellanza Universale - GFU - Chiara Odolini 3355209810 chiara.odolini@gmail.com  

-  -  - 

Ottobre 2019: 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 10:00 alle 11:35 “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. 

-  -  - 

Ottobre 2019: 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. 
 

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 

-  -  - 

Ottobre 2019: “UPF Toscana" e FFPMU 

Di seguito il link del video che riguarda il Secondo Summit in Africa, organizzato dalla UPF 
International.  
https://vimeopro.com/europeanoffice/africa-summit-2019-johannisburg-south-africa 
Buona visione! 
Riferimenti: Aldo P. D’Onofrio Presidente UPF Toscana, Pastore FFPMU Toscana tel. 
3205642519 upf.firenze@gmail.com sito Web: www.italia.upf.org 

-  -  - 

12 ottobre 2019: 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). 
Lettura e commento del Vangelo della domenica 
Dopo la pausa estiva riprende l’incontro mensile di lettura e commento del Vangelo della do-
menica seguente il giorno sabato 12 ottobre 2019, con il seguente programma di massima: 
Ore 16,30 – Accoglienza; 
Ore 17,00 – Lettura e commento del Vangelo di domenica 12 ottobre (Luca 17-11,19); 
Ore 18,00 – Zazen 
Ore 19,30 – Spuntino comunitario compartecipato. 
Riferimenti: marzio.brusini@gmail.com 
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-  -  - 

12 ottobre 2019: BUDDISTI ZEN 

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

 

Visite al Centro Zen Firenze Apertura della Biblioteca. Sabato 12 ottobre ore 10:00 - 13:00. 
Secondo sabato del mese. 
 
Corso “Il Respiro e la Voce”. Incontro preliminare sabato 19 ottobre alle ore 16:00 - 17:00. 
Come si struttura il percorso: il protocollo prevede 4 incontri di 2 ore. 
Qual è il costo: 100€ (che equivalgono a 25€ a lezione). 
Chi conduce il percorso: Giancarlo Shinkai Carboni. 
 

Centro Zen Firenze – Tempio Shinnyoji via Vittorio Emanuele II, 171 50134 - Firenze. 
Da lunedì a sabato 09:00 – 12:00 e da lunedì a venerdì 15:00 – 18:00 al telefono: 339-
8826023 e-mail: info@zenfirenze.it - www.zenfirenze.it 

-  -  - 

13 ottobre 2019: SUL SENTIERO DELLA MEDITAZIONE 

Vi segnaliamo le attività e gli incontri Sul Sentiero della meditazione e della formazione al be-

nessere che avranno luogo nel mese di ottobre a Firenze, Scandicci e Sesto Fiorentino: 
► Imparare l’amor proprio Seminario esperienziale con Lucia Albanesi (formatrice 
dell’Istituto di Psicosintesi cousellor Biosistemica-mediazione corporea). Domenica 13 ottobre 
ore 9:30-17:00 presso Via Newton 90, Scandicci (Casellina). 
Si consiglia di non perdere questa occasione di lavoro su un tema così bello attraverso il corpo 
e le emozioni con una conduttrice “speciale” che viene appositamente da Ancona, su invito del-
la nostra Associazione! 
Per maggiori informazioni consulta la pagina del sito dedicata a questo evento. 
► Pensare in modo creativo – Seminario breve di meditazione e formazione al benesse-
re con Vinciane Jadoul e Andrea Bonacchi con Vinciane Jadoul (pittrice, insegnante d’arte) e 
Andrea Bonacchi (medico, psicologo clinico, ricercatore) sabato 26 ottobre, ore 9,15-12,30 a 
Scandicci (Casellina), via Newton 90. È necessaria l’iscrizione. 
Per maggiori informazioni consulta la pagina web dedicata all’incontro. 
L’incontro fa parte del ciclo: L’arte di vivere: seminari brevi di meditazione e formazione al be-
nessere 
► Sul Sentiero della meditazione a Sesto Fiorentino: incontri a cadenza mensile del venerdì 
sera, ore 18,15-20,15 presso Centro Felicittà in piazza della Chiesa 36, Sesto Fiorentino– Con-
ducono Lina Peritore e Andrea Bonacchi. Prossimo incontro venerdì 18 ottobre. Per maggiori 
informazioni consulta la pagina del sito dedicata a questo ciclo di incontri. 
 

Tutte le attività della nostra associazione per questo e per i prossimi mesi possono essere se-
guite attraverso il calendario pubblicato sul nostro sito alla pagina: 
http://www.associazionesulsentiero.it/eventi/  
Per maggiori informazioni sulle attività si può scrivere a info@associazionesulsentiero.it o 
chiamare il 348-7522690 oppure il 328.5759038 

-  -  - 
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13 ottobre 2019: BUDDISMO IMPEGNATO NELLA TRADIZIONE DI THICH 
NHAT HANH 

Domenica 13 ottobre ore 10-17 “Camminiamo insieme”. Riprendiamo l'appuntamento men-
sile 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 fermarci, riposare, concederci il tempo di ascoltarci e ascoltare, rigenerarci, 
praticare l’arte di ricominciare daccapo. 
Condividiamo il pranzo con cibo scelto e preparato con cura e rispetto per la Terra. 
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) adrianarocco41@gmail.com 

-  -  - 

13 ottobre 2019: ASSOCIAZIONE “AMICI DI MORELLO” 

Incontri di Morello! Quest’anno, per chi lo desidera, ci troveremo dalle 9,30 per un momento di 
silenzio, colazione insieme, lavoro a Morello e pranzo! Per informazioni: Elisa 3312505786 
Inizio Conferenze alle ore 15:30. 
Domenica 13 ottobre: Si parte! Video di Marco Guzzi e condivisione. 
Riferimenti: Via di Chiosina, 9 Sesto. Informazioni e prenotazioni: Elisa: 333-3717644 – Anto-
nella: 339-7545835. 
Mail: mauro.ventisette@alice.it 

-  -  - 

13 ottobre 2019: ISKCON HARE KRISHNA – VAISHNAVA 

Conferenze. 
Domenica 13 ottobre  

 
Domenica 27 ottobre Parabhakti Das: “La storia di Diwali e di Govardhana”. 
 

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. 
 

Centro Culturale alta cucina vegetariana promuove ogni giorno eventi culturali a tema per la 
diffusione della cultura vegetariana, sostenibile ed in armonia con corpo e mente. Prenota al 
377-2006359 
Riferimenti: Segreteria di Villa Vrindavana 334-2708143 055-820054 (9:30 – 12:30) in-
fo@villavrindavana.org  

-  -  - 

13 ottobre 2019: AYURVEDA INTERNATIONAL ACADEMY 

Presentazione delle attività 2019/2020. 
Nel corso della serata potrete visitare i locali dell'Ayurveda International Academy, incontrare 
gli insegnanti e i conduttori delle attività e dei corsi e a fine serata...gustare un invitante aperi-
tivo di sfiziosi stuzzichini veg, preparati per Voi! 
Vi aspettiamo domenica 13 ottobre dalle 17.45 alle 21.00, sede AIA via Burchiello 2/A, Firenze. 
 

L'Ayurveda International Academy allo Yoga Festival di Milano da venerdì 18 a domenica 20 
ottobre. 
Riferimenti: Via Domenico Burchiello 2A Firenze. 
segreteria@ayurvedainternationalacademy.com 

Domenica 20 ottobre 
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14 ottobre 2019: CENTRO BUDDISTA TIBETANO EWAM 

Corso di Meditazione “Imparare a meditare” 10 incontri settimanali dal 14 ottobre al 16 di-
cembre 2019. Ogni lunedì dalle 20.45 alle 22.30, guidati da Paolo Mori. 
Necessario partecipare all’intero corso. Contributo di partecipazione per i 10 incontri: € 70,00_ 
 

“SE Sapere/Esperire” nuovo corso da ottobre. 
Date previste: 19 e 20 ottobre – 16 e 17 novembre – 7 e 8 dicembre – 18 e 19 gennaio 
Sabato: dalle ore 16.00 alle ore 18.00 
Domenica: orario da definire. 
Docenti: Marcello Macini e Annalisa Favalli. 
 

Ogni lunedì e giovedì ore 18.30-20.15 Corso di Yoga kanthiyoga@gmail.com  
 

Ogni martedì ore 18.30-19.45 Corso Taiji Gong con Patrizia Tanini. 
 

Il martedì ore 20.30 Meditazione Samatha Vipassana con Carmelo Barresi, Perla Gianni, 
Ninì Mazzei, Paolo Mori. Queste le date degli incontri: 1/10; 15/10; 5/11; 19/11; 3/12; 17/12. 
 

Ogni mercoledì ore 18.30 – 20.00 Meditazione di Autoguarigione del Tong-Len con Laura 
Drighi, Giovannella Lanzara, Alessandra Malaspina. 
 

Ogni mercoledì ore 20:00. Alla scoperta del Buddhismo. Un programma introduttivo della 
Fondazione per la Preservazione della Tradizione Mahayana. Gli incontri saranno condotti da 
Marcello Macini. 
 

Ogni giovedì ore 10.30 / 12.30 Corso di Yoga del mattino con Sarath Tennakoon. 
 

Ogni secondo giovedì del mese ore 20.45 Incontri di Guarigione con Laura Drighi (la data 
pertanto è il 9 maggio) 
 

Ogni venerdì ore 11.00 Corso Taiji Gong del mattino - Patrizia Tanini. 
 

Riferimenti: Centro Ewam Via Pistoiese 149/C Firenze. 
Per informazioni info@ewam.it ; www.ewam.it 

-  -  - 

14 ottobre 2019: I RICOSTRUTTORI 

Lunedì 14 ottobre ore 21:00 La Sindone, il Graal e i Templari. La coppa santa e l’occhio del 
cuore. A cura del Prof. Guidalberto Bormolini, monaco e antropologo. Presso la sede di Via Co-
relli a Firenze. 
 

Venerdì 18 ottobre ore 15.00 – 19.00 e sabato 19 ottobre ore 9.30 – 13.00 “Nuove religioni 
e nuove spiritualità: lezioni di dialogo”. Seminario a cura di Prof.ssa Raffaella Di Marzio e 
Prof. PierLuigi Zoccatelli. 
Presso Villa del Palco, Via del Palco 228 - Prato. Necessaria la pre-iscrizione. 
 

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 

-  -  - 

15 ottobre 2019: BRAHMA KUMARIS 

Martedì 15 ottobre, ore 20.00 – 21.00 Musica e Meditazione Creativa: Il Suono dell'Ani-
ma con Carlos La Bandera. 
https://events.genndi.com/channel/musica-e-meditazione scrivere Nome e Email, senza pas-
sword. 
 

Martedì 22 ottobre, ore 20.30 – 21.30 ABC delle virtù: Da Calcolatore a Magnanime. Con 
Antonella Ferrari e Raffaele Risoli https://events.genndi.com/channel/abc-virtu scrivere Nome 
e Email, senza password. Riferimenti: Brahma Kumaris Firenze bkfirenze@gmail.com 
Oriana 339 200 4871 – Silvia 328 102 3386 



  Lo Zefiro - 11 

16 ottobre 2019: LIBRERIA EMMAUS - PRATO 

In occasione dell'800 Anniversario dell'incontro tra Francesco d'Assisi e il Sultano d'Egitto Malik 
Al Khamil, la Libreria Emmaus e la Biblioteca comunale Lazzerini hanno il piacere di invitarvi al 
ciclo di conferenze sul dialogo islamo-cristiano promosso dal Comune di Prato che si svolgerà 
tra settembre e dicembre 2019 all'interno della rassegna culturale "Un Autunno da sfogliare". 
 

1219 – Francesco d'Assisi e il Sultano d'Egitto 
Nel settembre del 1219, Francesco d'Assisi incontra il sultano Malik Al Kamil a Damietta in 
Egitto. Purtroppo sulle due rive del Mediterraneo scorre l'odio. Ancora oggi, ostilità e inimicizia 
rischiano di prevalere sul dialogo pacifico e sulla convivenza quotidiana con i musulmani euro-
pei. Quelli che sembravano pregiudizi islamofobi medievali sono sempre attuali, propagati nei 
mass media e nel parlare comune. C'è quindi un urgente bisogno di conoscenza della civiltà 
islamica. 
 

Mercoledì 16 ottobre – ore 18:00 Gli studi di Giulio Basetti Sani sui rapporti tra France-
sco d'Assisi e l'Islam. Fra Fortunato Iozzelli, Pontificia Università Antonianum di Roma. 
INGRESSO LIBERO. 

Locandina allegata. 
Per info e iscrizioni : emmaus.libreria@libero.it – 389-0079402 / 333-9047102 
BIBLIOTECA LAZZERINIVIA PUCCETTI, 3 – PRATO (nella sala conferenza del primo piano) 

-  -  - 

17 ottobre 2019: "AMICI DI THAY" (Thich Nhat Hanh) 

Il prossimo incontro di Meditazione è fissato per giovedì 17 ottobre alle ore 21:00 presso il 
Centro Ewam. Seguirà l’incontro del 24 ottobre. 
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 

-  -  - 

26 ottobre 2019: COMUNITA’ DI SANTA MARIA A MARCIOLA 

Sabato 26 ottobre, alle ore 16.00 “Il mistero o l’assurdo? Chi cerca Dio lo trova, chi tro-
va Dio lo cerca”. Prof. Don Alfredo Jacopozzi. 
 

Riferimenti: Simone Olianti dr.olianti@gmail.com. 338-7037637. Chiesa di S. Maria a Marciola, 
in Roveta. 

 

-  -  - 

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 


