ANNO 2012
La Libreria Editrice Psiche,
- in accordo con i suoi autori organizza la seconda parte de
ANTICIPAZIONI AL 2° CONVEGNO
QUOTIDIANITÀ E PRATICA SPIRITUALE
CAMBIAMENTO TRASFORMAZIONE E OPPORTUNITÀ PER AFFRONTARE LA PAURA NEI SUOI MOLTEPLICI ASPETTI
In questo convegno, che nasce dal bisogno di oggettivare e approfondire gli insegnamenti contenuti nelle opere edite, verrà
trattata la tematica della paura attraverso il confronto di operatori appartenenti a differenti discipline o cammini spirituali.
Essi faranno conoscere vie orientate alla crescita individuale, che è fortemente ostacolata dal condizionamento della paura.
Si tratta di un'opportunità volta a sensibilizzare il lettore al fine di coniugare pratica spirituale e vita quotidiana, indispensabile
aiuto e sostegno in questo periodo di grande cambiamento, nel tentativo di risvegliare il proprio Sé.

AUTORI ‐ RELATORI

Mercoledì 10 ottobre

Ore 20,45 Giuseppe Tirone
(Psicologo,
Psicoterapeuta,
Ipnologo, Socio
Fondatore del CIICS,
formatore in Geniosi)
Erika Guerraz
(Tecnico di
Armonizzazione
Posturale e
Craniosacrale ,
fondatrice del Metodo
Guerraz)

Mercoledì 17 ottobre

LIBRI

•
•
•
•
•

Dove Vai?
Il potere della Parola
Chi sono realmente?
Il potere della fede
Occuparsi di sé e del Sé

• Esercizi sinestesici a
portata di mano

TEMA DELLA SERATA

Tavola rotonda. Moderatrice A. Tomassini

Le paure collettive. Suggestione o realtà.
Come si diffonde, luoghi fisici e mentali.
La sofferenza psicofisica può essere
affrontata dalle potenzialità psichiche e
spirituali?

• Istruzioni per il cammino
interiore. Alla ricerca
della verità

Tavola rotonda. Moderatore Domenico Di
Marzo (Studioso dell'Hathayoga)

• Hathapradipika. La luce
dell'Hathayoga

La paura individuale (noi e le nostre
paure).

Albania Tomassini
(Psicologa, allieva del
Maestro Baba Bedi,
collaboratrice del Centro
Urano)

• Baba Bedi e la sua
filosofia
• Arte Psichica come
terapia

Paura di darsi (donarsi).
Paura d'amare.

Mario Di Grazia
(Ph.D. in Hindovedic
Psychology, Mindfulness
Counselor, responsabile
del "Samveda Ashram",
allievo di Krishnamurti e
di Jean Klein)

• Io sono. L'arte di vivere il
presente

Ore 20,45 David Racah
(Studioso
sull'"Osservazione della
Mente" e allievo del
Maestro messicano di
psicocibernetica)

Da dove nasce la paura.

Mercoledì 24 ottobre

Lunedì 29 ottobre

Ore 20,45 Federico Chiales
(Pittore e insegnante di
Yoga)
Marco Viretti
(Studioso e insegnante
yoga, operatore shiatsu).
Ore 20,45 Carla Perotti
(Scrittrice, giornalista,
praticante Yoga, allieva
di Dharmarama e di Jean
Klein, fondatrice del
Centro Sadhana)
Elena Seishin Viviani
(Erede nel Dharma del
Rev. M. Dai Do Strumia,
Maestro Missionario per
l'insegnamento del
Dharma, fondatore
dell'Associazione “Il
Cerchio Vuoto”).

Mercoledì 07 novembre

Mercoledì 14 novembre

Ore 20,45 Sandra Pentenero
(Counselor, Psicologa,
Supervisore didattico.
Direttore Didattico e
Formatrice della Scuola
di Counseling
"dinamiche relazionali")
Eugenio Miccone
(membro fondatore della
L.U.T:Loggia Unita dei
Teosofi. Ricercatore di
arte religiosa dell'India)
Ore 20,45 Chicca Morone
(Giornalista,
Cromoterapeuta,
Musicoterapeuta,
scrittrice, grafologa,
fondatrice del Mondo
delle Idee)

• Fai di te stesso il
cammino. Le dieci
immagini del toro zen

Tavola rotonda. Moderatrice A. Tomassini
Rinunce, umiltà e semplicità al fine di non
cedere alle tentazioni della vita
quotidiana.

• I Miei Maestri
• Essere. Accostamenti alla Tavola rotonda. Moderatrice A. Tomassini
non dualità
• Oltre i '70
Le radici della paura.
Psicosomatica e malessere del vivere.
Tecniche di meditazione, mantra e
preghiere come rimedio per allontanare la
• Presenza consapevole.
paura.
Teoria e pratica di una
via Zen
• Kosho Uchiyama Roshi‐
Dai Do Massimo Strumia,
Il cammino del cercatore.
Il testamento spirituale
di un maestro Zen del XX
secolo
• Spiritualità e psicologia
della nevrosi quotidiana. Tavola rotonda. Moderatrice A. Tomassini
La necessità di
individuarsi fra bisogni
autentici e illusori
Le paure collettive. Suggestione o realtà.

• Aforismi Yoga di
Patanjali

• Il soffio della luna. Le
metamorfosi dell'anima
• La tigre e l'ombra della
luna

Giorgio Ajraldi
(Medico chirurgo, ha
conseguito una
formazione in
Medicina
Psicosomatica. È stato
allievo del dr. Claudio
Naranjo)

• Cognizione, Azione e
Guarigione.
Enneagramma e
Medicina nella Catena
della Tradizione

Giovanni Cordero
(Funzionario della
Soprintendenza per i
beni storici, artistici ed
etnoantropologici del
Piemonte).

• Silenzi. Il destino alle
diciotto

Come si diffonde, luoghi fisici e mentali.
La sofferenza psicofisica può essere
affrontata dalle potenzialità psichiche e
spirituali?

Tavola rotonda. Moderatrice A. Tomassini

La paura di Dio e la paura dell'uomo.
L'esperienza della bellezza come antidoto
della paura.
L'arte come manifestazione dello spirito.
La gioia di amare e il gusto di vivere.

Cognizione, Azione e Guarigione come
rimedio.

Mercoledì 21 novembre

Ore 20,45 Franco Facco
(Studioso e ricercatore)
Diana Pennacchia
(Studiosa di filosofia
cinese)

Mercoledì 28 novembre

Lunedì 3 dicembre

Mercoledì 05 dicembre

Ore 20,45 Swami Ishananda
Saraswati (Valeria
Ghilardi)
(Membro del
Dipartimento
Educazione
dell'Università dello Yoga
Bihar Yoga Bharati,
docente dei corsi di
Formazione per
Insegnanti Metodo
Satyananda)
Costanzo Allione
(Presidente di Where the
Eagles Fly, filmaker e
ricercatore spirituale)
Ore 20,45 Silvia Lombardi
(Insegnante di Dharma,
allieva del Maestro Thich
Nhat Hanh. Guida
spirituale del Centro
Avalokita)
Ore 20,45 Gianpaolo Fiorentini
(Studioso di miti e
metafisiche occidentali e
orientali, traduttore e
curatore di numerose
opere)

• Un pellegrinaggio a
Santiago di Compostela

Tavola rotonda. Moderatrice A. Tomassini

La vita è un viaggio e la paura è uno dei
compagni.
• I Ching, il Libro dei
Mutamenti. Un cammino L'esplorazione nel pellegrinaggio e
l'esplorazione della paura.
spirituale sotto la
protezione degli dei e
degli antenati
• Yoga integrale in campo
sociale. Teoria e prassi di Tavola rotonda. Moderatrice A. Tomassini
intervento nella
riabilitazione dalle
Paure e timori sul sentiero spirituale.
dipendenze
Orgoglio e sincerità.
Lo sciamanesimo e la guarigione della
paura.

• Ai‐Tchourek ... come la
luna. Trance, guarigioni
e riti sacri di una
sciamana tuvina
• Il cancello di pino
• Imparo dalle storie

•
•
•
•

La non‐paura.
La meditazione come strumento per
trasformare le emozioni, nella tradizione
del Maestro Thich Nhat Hanh.
Riflessioni e pratica

Advaita Vedanta
Tavola rotonda. Moderatrice A. Tomassini
Tarocchi Buddhisti
Storie di Nasreddin
Invito alla meditazione di
Meditazione: sostegno per affrontare la
consapevolezza
paura.

Mario Fatibene (Nanmon)
(Discepolo del Maestro
Engaku Taino e
responsabile del centro
zen Rinzai di Torino e
Atene)
Antonino Pusateri
• Quotidianità e Pratica
(Studioso dell'Advaita
Spirituale
Vedanta, Socio
Fondatore dell'Ass.
Italiana per lo Sviluppo
della Coscienza, membro
dell'ETPA)
Gli incontri si terranno dal 10 ottobre al 5 dicembre 2012 nella sala annessa allo show room della Libreria Editrice Psiche,
situata a Torino, in Via Belfiore 61 (angolo via Michelangelo), METRO: fermata NIZZA.

Tutte le serate saranno presentate dalla Dott.ssa Albania Tomassini;
poiché sono riservate ad un numero massimo di 30 partecipanti, è necessaria la prenotazione.
INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI
Tel / Fax 011 650 70 58
E‐mail: libreria_psiche@infinito.it
INGRESSO LIBERO

