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"La perfezione, forse, sta nel riuscire semplicemente ad accettare le nostre parti più fragili, più 
malate, e farle stare insieme a quelle sane". 
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Care amiche e cari amici, 
ho partecipato recentemente, diretto dal segretario Daniele Alosi, al Direttivo 
fiorentino della FIOM, il sindacato metalmeccanico appartenente alla CGIL e 
considerato da sempre quello su posizioni più avanzate sia sindacalmente che 
socialmente. 
L’incontro è stato dedicato alla situazione sociale generale attuale e la giornata 
si è svolta con una visita iniziale di omaggio al cippo che ricorda i deportati ad 
Auschwitz situato in zona Gavinana, dopo di che si è tenuto un convegno al 
quale sono stati invitati la signora Sadun rappresentante della comunità ebrai-
ca, l’Imam della Toscana Elzir Ezzedin, don Andrea Bigalli coordinatore toscano 
di Libera di Don Ciotti e il rappresentante dell’ANPI. 
Tra gli altri la signora Sadun ha parlato dei campi di concentramento e delle 
tante persone che lei conosceva, in una fuga lunghissima, molte delle quali poi 
catturate, deportate e che non sono più tornate. Ha fatto menzione che ad oggi 
si sta ripresentando qui da noi lo stesso pericolo e che persone come Liliana 
Segre, scampata al genocidio negli anni bui nel campo di Birchenau ad Ausch-
witz, è di nuovo in pericolo di vita, ancora una volta adesso ai nostri giorni e 
per questo è sotto scorta. L’Imam ha parlato delle sue origini palestinesi e di 
come quella popolazione vive sotto assedio e di quando invece è stato accolto 
in Toscana con simpatia e fraternità; al contempo ha ricordato la recente mi-
naccia di attentato armato alla moschea di Colle Val d’Elsa fortunatamente 
sventato e del grande arsenale di armi sequestrate. Poi ha parlato don Andrea 
e ha fatto presente che lui, prete, parla in un contesto di un incontro di un sin-
dacato molto caratterizzato a sinistra dove molti iscritti sono anticlericali e lui, 
appunto prete, ricorda che da sempre si è schierato con entrambi questi fronti, 
politico e di critica radicale alla morale bigotta, che lo vedono presente al con-
tempo nel mondo e nella predica spirituale. Citava di come il Don Chisciotte di 
Cervantes diceva che se il mondo è sbagliato lui di rimando affermava che “è il 
mondo che deve cambiare e non io”. Non ci si deve omologare di fronte ad un 
errore diventato sistema, all’orrore generalizzato della follia la ribellione è giu-
sta. E ha concluso rinnovando il suo impegno su tanti fronti, anche quello del 
contrasto alla Mafia perché “l’amore non è mai sprecato”. 
Insomma un vero incontro interreligioso vissuto su un piano sociale di impegno 
e di servizio verso l’umano dove hanno parlato persone diverse seppur così 
somiglianti, che mi sono vicine e con cui ho condiviso alle volte la pratica della 
meditazione e del cammino spirituale, uomini aperti a tutti, anche e soprattutto 
a chi non è come loro, come tanti appunto nel sindacato, e che proprio da loro 
sono riconosciuti e apprezzati per la dedizione, l’onestà, l’apertura di cuore e di 
sentimento. Proprio come una volta accadde nella lotta di liberazione nazionale 
da una tirannia assassina e traditrice dei valori umani, dove si riscoprivano in-
sieme i valori al di là delle divisioni e dei diversi orientamenti. 
Mi permetto di dire in questa rubrica, che personalmente la via spirituale la in-
tendo proprio così, meditazione calata nel sociale e socialità che abbia un affla-
to di visione spirituale dell’esistente e del trascendente. Sono due aspetti che 
trovo inscindibili e complementari. So che non tutti la pensano così; li ascolto 
con rispetto e al contempo condivido la mia visione. 
Grazie a tutti 
Marco 
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 Perché tu sei importante FM 92,4 mhz  
 

Se la pace è il cammino, camminiamo in pace. 
Brevi meditazioni quotidiane per allargare lo spirito 63 – Proverbi 11:19 

-  -  - 

MEDITAZIONE Interreligiosa 

19 dicembre 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 19 dicembre alle ore 20:45 pres-
so 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 

12 dicembre 2019: Meditazione e Preghiera 

A Sesto Fiorentino proseguono gli incontri del gruppo Meditazione e Preghiera. 
Siamo felici di invitarvi all’incontro che si svolgerà giovedì 12 dicembre 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! 
Riferimento : Anna annarimbotti@tin.it 335-399120 

-  -  - 

MEDITAZIONE laica 

09 dicembre 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. 
09 dicembre 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’”. 
10 dicembre e ogni martedì, dalle 18:00 alle 20:00, a San Casciano, al Podere Consalvo Via 
Cassia per Firenze, 35. 
11 dicembre e ogni mercoledì, dalle 18:00 alle 20:00, a Firenze, via del Leone, 76, presso 
Fuori Binario (zona Piazza Tasso). 
Per informazioni: Gian Luca Garetti, email: glucagaretti@gmail.com; cell.327-9024428 
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CALENDARIO 

Dicembre 2019: PAOLO COCCHERI 

Quando mi chiedono: come stai Paolo? Io rispondo come rispondeva mio nonno anarchico, ga-
lantuomo, classe 1877: "Io sto' in una condizione ideale: senza febbre, né soldi, né padroni, né 
massoni, né padrini e senza nessuna alcun "potere occulto", senza nessuna delle mafie italiane 
ed estere che "umiliano" ingiustamente tutte le persone oneste e libere, però non voglio di-
menticare tutti coloro che cercano "grucce inquietanti" con "protezioni" moralmente inaccetta-
bili, tra cui anche qualche zio Vescovo od ancora meglio Cardinale.......... 
Personalmente e sdegnosamente rifiuto questi "favori" che danneggiano irrimediabilmente la 
vita di chi ha più diritto e bisogno, ma sono privi del "protettore " di turno... 
Paolo Coccheri da Firenze religioso "aperto", sull’esempio di Aldo Capitini. 
Coordinamento: Paolo Coccheri. Per adesioni telefonare al numero: 338-7433014. 
paolococcheri@gmail.com 

-  -  - 

Dicembre 2019: CHIESA BATTISTA 

Siamo lieti di invitarvi agli appuntamenti della Chiesa Battista di Firenze per il mese di no-
vembre e di dicembre che potete trovare 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. 

-  -  - 

Dicembre 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 

-  -  - 

Dicembre 2019: GRANDE FRATELLANZA UNIVERSALE - GFU-linea solare 

Anche questo mese è disponibile il numero cinque dei Quaderni GFU. Essendo un allegato 
piuttosto pesante se lo desiderate vi sarà inviato alla vostra mail personale previa una sempli-
ce richiesta a marco.lazzeri53@gmail.com 
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 Tel. 335-5209810 chiara.odolini@gmail.com  

-  -  - 

Dicembre 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. 
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Dicembre 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 

-  -  - 

Dicembre 2019: “UPF Toscana" e FFPMU 

Tutti i martedì alle ore 10:00 si pratica meditazione interreligiosa presso la cappella interre-
ligiosa situata al piano interrato del padiglione del Pronto Soccorso a Careggi. 
Riferimenti: Aldo P. D’Onofrio Presidente UPF Toscana, Pastore FFPMU Toscana tel. 
3205642519 upf.firenze@gmail.com sito Web: www.italia.upf.org 

-  -  - 

7 e 8 dicembre 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 

 

Vi invitiamo per il 7 e 8 dicembre alle ore 20:30 alla celebrazione di Rohatsu  presso la nostra sede. Vedi 
locandina allegata. 
Il Programma: 
Concerto di Apertura dedicato all’Illuminazione del Buddha – dalle ore 20:30 alle ore 21:00. 
Prima parte – dalle ore 20:30 alle ore 00:30 
Seconda parte – dalle ore 00:30 alle ore 09:00 
L’adesione è gratuita. Sarà accolta con gratitudine un’offerta per il sostegno del Tempio. 
 

Il 14 dicembre si terrà il primo incontro preliminare di un Corso di lingua giapponese per 
principianti, che diventerà un corso di diversi incontri. 
 

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 

-  -  - 

07 dicembre 2019: AYURVEDA INTERNATIONAL ACADEMY 

Sabato 7 dicembre alle ore 19:00 BHAJAN e KIRTAN (canti indiani). La partecipazione è libe-
ra e aperta. 
 

Incontri ricorrenti: 
NADA YOGA, una via per scoprire la Voce dell'Anima. Tutti i giovedì, dalle 19.00 alle 20.30 
con Gian Antonio Fabris. 
 

YOGA JUNIOR. Uno spazio pensato per i giovanissimi per trasmettere i vantaggi che può por-
tare la pratica dello Yoga a chi vive la propria adolescenza al giorno d'oggi. Venerdì con caden-
za bisettimanale dalle 18.00 alle 19.30 con Brando. 
Riferimenti: Via Domenico Burchiello 2A Firenze. 
segreteria@ayurvedainternationalacademy.com 

-  -  - 
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08 dicembre 2019: ISKCON HARE KRISHNA – VAISHNAVA 

Conferenze. 
Domenica 8 dicembre ore 17:30 Tarana Caitanya Das: “Allineare il corpo, mente e cuore 
nel canto". 
Domenica 15 dicembre ore 17:30 Festa della congregazione. 
Domenica 22 dicembre ore 17:30 Parabhakti Das: “Gesù ed i grandi santi vaisnava". 
Domenica 29 dicembre ore 17:30 Ramacandra das: “Nuovo anno in coscienza di Krishna". 
 

Domenica 15 dicembre “Festa della Congregazione 2019”. 
 

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 
 

NATALE E CAPODANNO A VILLA VRINDAVANA 
Vi aspettiamo al Centro Vegetariano Govinda per trascorrere un sereno Natale con i vostri cari 
e i vostri amici, pieno di e armonia e spiritualità, e se volete iniziare l'anno con noi all'insegna 
della gioia e dell'allegria potete partecipare al cenone di capodanno! Daremo il benvenuto al 
2020 con un estatico kirtan, brindisi di mezzanotte e panettone cruelty free. Non mancate! 
 

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

-  -  - 

10 dicembre 2019: COMUNITA’ DI SANTA MARIA A MARCIOLA 

Martedì 10 dicembre alle ore 17:30 presentazione del libro con conferenza: "L'amore non è 
mai sprecato. Conversazioni su amore e perdono", presso la sala conferenze della Biblio-
teca Pieraccini di Poggibonsi (Siena) in via Carducci, 1. 
Riferimenti: Simone Olianti dr.olianti@gmail.com. 338-7037637. Chiesa di S. Maria a Marciola, 
in Roveta. 

-  -  - 

10 dicembre 2019: BRAHMA KUMARIS 

Martedì 10 dicembre, ore 20.00 – 21.00 Musica e Meditazione Creativa: Il Suono dell'A-
nima con Carlos La Bandera. 
https://events.genndi.com/channel/musica-e-meditazione scrivere Nome e Email, senza pas-
sword. 
 

Martedì 17 dicembre, ore 20.30 – 21.30 ABC delle virtù: Da Cupo a Luminoso con Antonel-
la 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 

-  -  - 
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14 dicembre 2019: CENTRO DI MEDITAZIONE CRISTIANA - WCCM 

Il Centro di Meditazione di Firenze è felice di invitarvi al Ritiro di Avvento, guidato da Don 
Alfredo Jacopozzi, sabato 14 dicembre a Villa il Palmerino, Via del Palmerino 6 Firenze. 
Durante tutta la giornata verrà osservato il silenzio, scandito dai seguenti momenti: 
ore 10.30 Accoglienza. 
ore 11.00 Prima Meditazione. 
ore 11.30 Riflessione di Don Alfredo. 
ore 12.15 Tempo di silenzio individuale. 
ore 13.00 Pranzo condiviso in silenzio. 
ore 14.00 Meditazione camminata. 
ore 14.30 Seconda Meditazione. 
ore 15.00 Riflessione di Don Alfredo. 
ore 16.00 Messa contemplativa. 
ore 17.00 Conclusione. 
Per esigenze organizzative è necessario iscriversi: Contributo spese 15 €. 
Il ricavato verrà utilizzato anche per contribuire alle spese necessarie a rendere nuovamente 
agibile il Centro di Meditazione di Via Faentina, 32 recentemente alluvionato. 
Per il pranzo, che sarà condiviso, chi ha possibilità e vuole, può portare qualcosa da mettere a 
disposizione di tutti. 
Per informazioni e iscrizioni rivolgersi a Donatella Seghi - cell.3396454517 donatellase-
ghi@gmail.com 
Centro di Meditazione Cristiana - Via Faentina, 32 – Firenze. Giovanni gianbalvo@tin.it 

-  -  - 

14 dicembre 2019: CENTRO BUDDISTA TIBETANO EWAM 

Sabato 14 dicembre alle ore 16.30 Lezione sugli Stupa. Letture sull’arte del Buddhismo pri-
mitivo – Lo stupa (prima parte) a cura della Dottoressa Loretta Dolcini. 
Seguirà piccolo rinfresco e mercatino di Natale. Siete tutti invitati! 
 

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: secondo modulo - Come Medi-
tare/ Alchimia Emotiva. Un programma introduttivo della Fondazione per la Preservazione 
della Tradizione Mahayana. Gli incontri saranno condotti da Marcello Macini. Il modulo è aperto 
a tutti. 
 

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 

-  -  - 
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14 dicembre 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). 
Riprende l’incontro mensile di lettura e commento del Vangelo della domenica seguente: 
Sabato 14 dicembre, (il secondo sabato del mese) con il seguente programma di massima: 
Ore 16,30 – Accoglienza; 
Ore 17,00 – Lettura e commento del Vangelo di domenica 12 ottobre (Matteo 11,2-19); 
Ore 18,00 – Zazen; 
Ore 19,30 – Spuntino comunitario compartecipato. 
 

Per sicurezza dopo le 16:00 il cancello sarà chiuso, per accedere suonare  
marzio.brusini@gmail.com 

-  -  - 

15 dicembre 2019: BUDDISMO IMPEGNATO NELLA TRADIZIONE DI THICH 
NHAT HANH 

Domenica 15 dicembre alle ore 10-17. 
Appuntamento mensile all’Impruneta nella tradizione del Maestro Zen Thich Nhat Hanh 
Nella luce del solstizio ci riuniamo per riposare, ascoltare, ascoltarci, preparare un sereno Na-
tale nel cuore e nella mente. 
Vogliamo condividere questa giornata molto speciale anche con i nostri bambini, nutrire semi 
di gioia e freschezza in noi, offrire loro la nostra presenza rilassata, stabile, attenta. 
Al fine di organizzare alcune attività per loro è necessaria la conferma della partecipazione al-
meno 3 giorni prima. 
Condividiamo il pranzo con cibo vegetariano scelto e preparato con cura e rispetto per la Terra. 
Portiamo un cuscino per sedere e una coperta di lana per il rilassamento profondo. 
Contributo di 15 euro per la Casa per la Pace. Coperto il costo della sala, devolviamo il resto al 
Progetto Vietnam. 
Presso la Casa per la Pace, via di Quintole per le Rose 131, Impruneta, Firenze. 
Riferimenti: 
Adriana: 055-2312536 (ore 20-21) adrianarocco41@gmail.com 
Maria Chiara: mariachiaran@yahoo.it 
Silvio: 3478266264 ben-essereolistico@hotmail.it 

-  -  - 

15 dicembre 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 
Domenica 15 dicembre: Francesca Casini “Libertà dalla paura”. 
Riferimenti: Via di Chiosina, 9 Sesto. Informazioni e prenotazioni: Elisa: 333-3717644 – Anto-
nella: 339-7545835. 
Mail: mauro.ventisette@alice.it 

-  -  - 
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19 dicembre 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. 
 

Giovedì 19 dicembre – ore 19:00 Al Quds, la Gerusalemme islamica. Izzeddin Elzir, Imam 
di Firenze. 
INGRESSO LIBERO (apericena a buffet su prenotazione). 
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) 

-  -  - 

19 dicembre 2019: "AMICI DI THAY" (Thich Nhat Hanh) 

Il prossimo incontro di Meditazione è fissato per giovedì 19 dicembre alle ore 21:00 presso il 
Centro Ewam. Seguiranno l’incontro del 26 dicembre. 
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 

-  -  - 

27 dicembre 2019: Shen Yun 

Shen Yun programmazione per 27, 28, 29, 30 dicembre (vedi trailer in fondo per date, pre-
notazioni e biglietti). 
Con Shen Yun la Bellezza Divina e la Profonda Saggezza prendono vita sul palcoscenico, dove 
l'esperienza teatrale si trasforma in un viaggio multidimensionale ed emozionante attraverso 
storie che provengono dal passato più remoto, dai cinque millenni della cultura tradizionale ci-
nese... una gioia per gli occhi e dono per il cuore. Guarda il trailer 
https://it.shenyunperformingarts.org/firenze/teatro-del-maggio-musicale-fiorentino 
 

Riferimenti: Paola Landi 3476622872@email.it Tel. 347-6622872. 
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