ANNO 2016
La Libreria Editrice Psiche,
- in accordo con i suoi autori - organizza la quinta parte di
ANTICIPAZIONI AL 5° CONVEGNO
QUOTIDIANITÀ E PRATICA SPIRITUALE
CAMBIAMENTO TRASFORMAZIONE E OPPORTUNITÀ PER CERCARE E TROVARE
UNA MODALITÀ CHE CI CONSENTA DI ESSERE IL PIÙ POSSIBILE IN ARMONIA CON NOI STESSI E CON GLI ALTRI

In questo convegno, che nasce dal bisogno di approfondire gli insegnamenti contenuti nelle opere edite, verrà trattata questa
tematica attraverso il confronto di operatori appartenenti a differenti discipline o cammini spirituali.
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.
Ogni serata del ciclo si aprirà ricordando l’amico Gianpaolo Fiorentini. Lo ricordiamo come traduttore e autore di innumerevoli
libri che molti di voi hanno avuto o avranno tra le mani.
AUTORI - RELATORI

martedì 12 aprile

Ore 20,30 Pietro Silvio Mauro
(Laureato in fisica
teorica, ha conseguito il
diploma di Psicoterapia
analitica e Counsellor
analista clinico, indirizzo
ipnologico costruttivista).

LIBRI

• Jung e l’autoanalisi.
Dall’Ombra alla
Coscienza.

TEMA DELLA SERATA

Presentazione. Riflessioni, confronto e
condivisione tra il pubblico, l’autore e
Mario Ranmon del centro zen Rinzai
Hokuzenko.

Moderatrice Albania Tomassini

Mario Fatibene (Nanmon)
(Discepolo del Maestro
Engaku Taino e
responsabile del centro
zen Rinzai Hokuzenko di
Torino e Atene).
Mercoledì 13 aprile

Ore 20,30 Albania Tomassini
(Psicologa, allieva del
Maestro Baba Bedi,
collaboratrice del Centro
Urano).

• Baba Bedi e la sua
filosofia vol 1°.
• Baba Bedi e la sua
filosofia vol 2°.
Applicazioni pratiche
• Baba Bedi e la sua
filosofia vol 3°. Aspetti
simbolici della terapia
vibrazionale.
• Arte Psichica come
terapia.

Conferenza dedicata al 3° volume del libro
Baba Bedi e la sua filosofia, in cui si
affronta il tema della simbologia osservato
sotto vari aspetti: l’interpretazione dei
sogni, la simbologia dei numeri, la terapia
vibrazionale.
Baba Bedi, sedicesimo discendente di Sat
Guru Baba Nanak, fondatore della fede
Sikh, vissuto in India tra il 1469 e il 1538
seppe scoprire una nuova concezione di
sviluppo che coniuga insieme la crescita
delle forze della personalità e la ricerca
della guida delle energie spirituali in noi.

Martedì 19 aprile

Ore 20,30 Giuseppe Chiaretta
(Studioso dell'arte della
medicina, Medico
Veterinario e Dottore in
Scienze della Medicina
Orientale, Associated
Professor Academy of
T.C.M. Pechino).

• Sveglia l'anima!
Passaporto di
guarigione.

Nutrire la vita.

Presenta Vanessa Bertello

Mercoledì 20 aprile

Ore 20,30 Aurelia Priotto St. John
(Studiosa degli studi del
Metodo Rosen presso il
Rosen Institute a
Berkeley, California,
conseguendo la
certificazione sia
nell’area del Movimento
Rosen che in quella di
Bodywork).

• Il Metodo Rosen.
L’accesso all’inconscio
con il tocco.

1° parte. Presentazione del libro Marion
Rosen, fondatrice del Metodo Rosen,
considerata una pioniera nel campo
somatico. Il Metodo è una combinazione
di tocco non intrusivo e di scambio
verbale che fa da ponte tra l’inconscio e il
corpo. Con l’uso di un tocco semplice,
preciso e una comunicazione diretta, i
praticanti Rosen aiutano a far affiorare le
verità del corpo. Il punto centrale sta nel
risvegliare la consapevolezza attraverso il
contatto fisico.
Moderatrice Albania Tomassini

Martedì 26 aprile

Ore 20,30 Elena Seishin Viviani
(Erede nel Dharma del
Rev. M. Dai Do Strumia).

• Presenza consapevole.
Teoria e pratica di una
via Zen.
• Il cammino del cercatore
Il testamento spirituale di
un maestro Zen del XX
secolo.

Presentazione del nuovo libro
“Propedeutica allo Zen Soto” del Maestro
M. Dai Do Strumia.
Presenta Vanessa Bertello

Mercoledì 27 aprile

Ore 20,30 Giuseppe Tirone
(Psicologo,
Psicoterapeuta,
Ipnologo, Socio
Fondatore del CIICS,
formatore in Geniosi).

Tra salute, malattia e guarigione, le lotte
• Oltre l'illusione della
dell’esistenza: una mappa.
mente
• Di vita in vita
• Malattia richiamo
dell’anima
• La scienza nel padre
nostro
• Accompagnarsi nel
vivere e nel morire
• La dimensione spirituale
in psicoterapia
• Psicologia dell'anima
• Dove Vai?
• Il potere della Parola
• Chi sono realmente?
• Il potere della fede
• Occuparsi di sé e del Sé
• Ipnosi-Geniosi

Martedì 03 maggio

Ore 20,30 Prafulla Stefania Contu
(Avvocato, diploma di
VOICING® Practitioner
presso il VOICING®
INSTITUTE, diploma
Costellazioni familiari e
sistemiche, metodo
Hellinger-sciencia®
presso Universitée Jean
Monnet Bruxelles).

• Prendere la madre,
lasciare la madre. La
fioritura del femminile
nelle Costellazioni
Familiari.

L'autrice, ci parlerà del libro da lei scritto,
in cui lei ci accompagna nel percorso che
va dalle Costellazioni Rappresentative a
quelle denominate Movimento dello
Spirito, un'evoluzione del metodo
proposta dallo stesso Bert Hellinger
narrando la fatica di una ferita che diventa
risorsa e focalizzando lo sguardo sul fiorire
del femminile, inteso come forza vitale e
fonte d'amore in tutte le sue declinazioni.
Presenta Vanessa Bertello

Mercoledì 04 maggio

Ore 20,30 Aurelia Priotto St. John
(Studiosa degli studi del
Metodo Rosen presso il
Rosen Institute a
Berkeley, California,
conseguendo la
certificazione sia
nell’area del Movimento
Rosen che in quella di
Bodywork).

•

Il Metodo Rosen.
L’accesso all’inconscio
con il tocco.

2° parte. Presentazione del libro Marion
Rosen, fondatrice del Metodo Rosen,
considerata una pioniera nel campo
somatico. Il Metodo è una combinazione
di tocco non intrusivo e di scambio
verbale che fa da ponte tra l’inconscio e il
corpo. Con l’uso di un tocco semplice,
preciso e una comunicazione diretta, i
praticanti Rosen aiutano a far affiorare le
verità del corpo. Il punto centrale sta nel
risvegliare la consapevolezza attraverso il
contatto fisico.
Moderatrice Albania Tomassini

Martedì 10 maggio

Ore 20,30 David Racah
(Studioso
sull'"Osservazione della
Mente" è stato allievo
del Maestro messicano
di psicocibernetica.
Successivamente ha
fondato il metodo
Mindwatching).

• Istruzioni per il cammino L'autore David Racah ci fornirà le istruzioni
per intraprendere un cammino interiore.
interiore. Alla ricerca
della verità
Presenta Vanessa Bertello

Mercoledì 11 maggio

Ore 20,30 Videha, curatore delle
opere di Osho.

• Osho - Il silenzio che
illumina.

“I primi passi al risveglio interiore” – una
presentazione esperienziale.

• La Fede come memoria
del futuro e risorsa del
presente

L'autrice presenterà il suo libro frutto di
anni di studi e pratiche.

Agni e Deben –
oshotorinopiemonte.it
Riccardo Gillone,
Manager aziendale e
Counselor.
Egle Bastia
(Psicologo clinicoSupervisor Counselor
Clinico- co-referente
S.I.Co Piemonte).

Moderatrice Albania Tomassini

Martedì 17 maggio

Ore 20,30 Franco Facco
(Già informatico al
Politecnico di Torino, ha
percorso e continua a
percorrere un cammino
personale, il cui obiettivo
è conoscere. Da alcuni
anni ha scoperto la
passione per i viaggi
itineranti in bicicletta e
sulla lunga distanza).

• Un pellegrinaggio a
Santiago di Compostela
Il Cammino verso
Santiago di Compostela

L'autore racconterà della sua esperienza
fatta in bicicletta durante il Cammino di
Santiago, raccontata nel suo libro.

Presenta Vanessa Bertello

Mercoledì 18 maggio

Martedì 24 maggio

Ore 20,30 Albania Tomassini
presenta l’opera dello
Schuré e conversa con lo
studioso di Antroposofia
Attilio Zanchi,
promotore di questa
nuova edizione
dell’opera.

• Esoterismo Cristiano.
Lineamenti di una
cosmogonia psicologica.
Da un ciclo di conferenze
tenute nel 1906 a Parigi
da Rudolf Steiner.

Presentazione del volume di Édouard
Schuré contenente le conferenze che
Rudolf Steiner tenne privatamente nel
maggio 1909 a Parigi, considerate da lui
un compendio dell’Antroposofia.

Ore 20,30 Fiorella Testa

• Una Terapia per l'anima.
Ero un arido “Terreno
Incolto”…
sono entrata in un fertile
“Spazio Sacro”… in cui
lasciar germogliare
“Semi di Luce”…

L'autrice ci presenterà il suo libro Una
terapia per l'anima, frutto di tante
esperienze di ricerca interiore e
finalmente l'esperienza di trovare la luce.

"Un tempo mi sarei
presentata come
naturopata, terapeuta
olistica, ricercatrice
spirituale, perché ritenevo
cosa importante avere un
titolo e un ruolo. Oggi mi
presento come anima in
cammino consapevole
delle nuove frontiere di
coscienza dentro me e
creatrice di tutto ciò che
sono... poiché sono nella
Vita".

Mercoledì 25 maggio

Ore 20,30 Antonio Orefice
(Studioso
dell’insegnamento di
Gurdjieff trasmesso da
Ercole Vigna).

Édouard Schuré (1841-1929) fu scrittore,
poeta, drammaturgo, critico letterario e
filosofo francese, uno dei padri della
Teosofia europea; scrisse vari libri, tra lui
l’opera I Grandi Iniziati.

Presenta Vanessa Bertello

Racconto dell’esperienza personale
• Un cammino
dell’autore a contatto con l’insegnamento
nell’Insegnamento di
Gurdjieff. Cronache di un di Gurdjieff tramite Ercole Vigna.
tempo vissuto.
Moderatrice Albania Tomassini

Martedì 31 maggio

Mercoledì 01 giugno

Ore 20,30 Diana Pennacchia
(Studiosa di discipline
esoteriche e profonda
conoscitrice del Libro dei
Mutamenti: i Ching).

• I Ching, il Libro dei
Mutamenti.
Un cammino spirituale
sotto la protezione degli
dei e degli antenati.

Perché consultare i Ching.
Quando consultare i Ching.
Come consultare i Ching.

Ore 20,30 Carla Perotti
(Scrittrice, giornalista,
praticante Yoga, allieva
di Jean Klein e di
Dharmarama, fondatrice
del Centro Sadhana).

• Essere. Accostamenti
alla non dualità.
• I Miei Maestri.
• Rol il mio primo
Maestro.
• Il giardino della
guarigione.
• L'amore guarisce.
Guarire il corpo con una
mente d'amore.
• La Mère.

Guarire con il corpo sottile.

Presenta Vanessa Bertello

Moderatrice Albania Tomassini

Mercoledì 08 giugno

Mercoledì 15 giugno

Mercoledì 22 giugno

Ore 20,30 Chicca Morone
(Scrittrice, poetessa,
librettista, giornalista,
cromoterapeuta,
musicoterapeuta e
fondatrice del Mondo
delle Idee).

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

Ore 20,30 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.
1° parte

Ore 20,30 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.
2° parte

Enneagramma e cura del sé.

Ore 20,30 Anna Maria Padovan
(Coordinatore
infermieristico,
counselor psicosintetico
transpersonale di
Roberto Assagioli, libera
professionista, laureata
in scienze e tecniche
psicologiche, formatore
e docente in varie sedi
d’Italia presso il Corso di
Laurea in Infermieristica
e Scuole di Counseling,
fondatrice
dell’Associazione Kiara).

• Il Modello I.A.R.A.
Prendersi cura di sé.

2° parte. L'autrice, ci parlerà del libro da
lei scritto, spiegando che utilizzando il
Modello “Incontro, Alleanza-aderenza,
Responsabilità, Autonomia” (I.A.R.A.) è
possibile aiutare se stessi e la persona
assistita ad utilizzare le straordinarie
capacità della mente per gestire le
situazioni di disagio, dare un significato
diverso al vissuto della malattia
contribuendo al processo di guarigione,
riprendendo i principi della psicosintesi e
della psicoenergetica di Roberto Assagioli.

Lettura tratta dal volume “La tigre e
l’ombra della Luna”.

Presenta Vanessa Bertello

Moderatrice Albania Tomassini

Moderatrice Albania Tomassini
Mercoledì 29 giugno

Ore 20,30 Fabrizio Magliocco
(psicopedagogista e
counselor in gestalt
bodywork) e Mariella
Repellino (counselor in
gestalt bodywork,
esperta in psicologia
della comunicazione,
riflessologa) seguaci da
diversi anni del Maestro
Thich Nhat Hanh e
fondatori di un Sangha in
sinergia con il gruppo
giovani praticanti Wake
Up.

• Il cancello di pino
• Imparo dalle storie

Presentazione dell'insegnamento di Thich
Nhat Hanh (monaco buddhista
vietnamita, poeta e costruttore di pace).

Presenta Vanessa Bertello

Gli incontri si terranno dal 12 aprile al 29 giugno 2016 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

