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Ottobre: altri passi sul sentiero
D I  G A T T I  E  C I T T À ,  V I S I O N I  E  R E A L T À  . . .  M A  S Ì ,
L A S C I A M O C I  L A  R I M A

A maggio, presi da un sacro entusiasmo propiziatorio, abbiamo dato inizio a questa 
newsletter e, in contemporanea, agli eventi culturali alla Superba Genova.  Ed è così 
che una vera e propria avventura si è messa in moto dall'oggi al domani. Non avevamo 
un quadro ben definito di ciò che ci apprestavamo a fare, tanto meno un vero 
progetto (termine che oggi abbonda, straborda ovunque, così tecnico e senz'anima da 
far paura). Ingenui e filosofici, istintivamente portati all'utopia e agli ideali, puri ma 
senza ali, ci siamo messi in cammino su una strada inesistente. Soltanto adesso 
iniziamo a percepirne il tracciato, ed è un percorso che ci piace perchè si crea di volta 
in volta sotto in nostri passi. Ognuno di noi fa e propone cose che ama e queste cose 
fanno il resto: generano altre idee che andranno a concretizzarsi. Ci si mette a 
studiare, a sfogliare e sottolineare libri, e si va avanti, perchè è soltanto studiando, 
sfogliando e sottolineando libri che il percorso si crea. Oggi, accompagnati da gatti e 
cronopios, ci avventuriamo sino a Istanbul imboccando un sentiero che si è appena 
aperto: la nuova rubrica "La città vista dallo scrittore".
Un grazie a tutti i nuovi iscritti e buona lettura! 
   
  

L A  N E W S L E T T E R  U F F I C I A L E  D I  S C R I T T U R A  Z E N  G E N O V A



O T T O B R E  2 0 2 2  |  N . 6

1 - I love Cortazar
S C R I T T O  D A  @ P A O L A F A R A H G I O R G I

SECONDA PARTE - segue da newsletter di settembre

Mentre scrivo queste righe, loro - i cronopios - sono qui con 
me. Scorazzano intorno alla scrivania, ridono allegri, saltano 
ovunque, sbirciano il computer e, quando si mettono alle mie 
spalle, mi fanno il solletico sul collo. Cerco di allontanarli ma, 
a quanto pare, sono molto curiosi e indietreggiano solo per 
qualche istante, poi tornano alla carica, non possono
resistere. D'altra parte, avendo letto le parole che Cortazar 
scrisse al coraggioso editore Francisco (Paco) Porrúa nel 
1960, non dovrei stupirmi:
"Mi commuove che lei porti l'affetto e l'eroismo al punto da 
mettere i cronopios tra due copertine di cartone. Poichè 
sono piuttosto onesto, la avverto in anticipo: le renderanno la 
vita impossibile. Lo so, perchè anche se li ho buttati dalla 
finestra sei anni fa, mi riappaiono continuamente nella zuppa, 
nei sogni, in questa macchina da scrivere (osservi il foglio 
tutto stropicciato in alto a sinistra: sono loro), e in generale si 
immischiano sbadatamente nelle attività più serie. Appena li 
pubblicherà, sarà la follia totale."
Historias de cronopios y de famas uscì nel 1962 per 
Ediciones Minotauro di Francisco (Paco) Porrúa e, da allora, 
questi esserini irrequieti e sbadati hanno preso a invadere le 
teste e le case di tutti noi cortazariani un pò folli. Dei famas 
(gli altri "esseri" che da subito si contrapposero ai cronopios) 
ne parleremo tra poco con un esempio.
Inutile dire che siamo di fronte a un caso di immaginazione 
creativa così potente che ha raggiunto in un batter d'occhio 
l'immaginazione altrettanto creativa e potente di moltissimi 
lettori che, pensate un pò, hanno iniziato a definirsi anch'essi 
col termine cronopio.
Un cronopio illustre fu Italo Calvino che nel 1971 curò 
l'edizione italiana per Einaudi e che, nella prefazione, scrisse:
"Due anime si contendono il porta-anime di Julio Cortazar. 
L'una butta fuori immagini a getto continuo mosse dal vortice 
dell'arbitrio e dell'improbabilità, l'altra innalza costruzioni 
geometriche ossessive che si reggono in equilibrio su di un 
filo [...] ma presto si vede che le due anime sono in fondo una 
sola, che un confine tra immaginazione incontrollata e 
immaginazione metodica è impossibile tracciarlo." Sono 
parole bellissime che richiederebbero un sostanzioso 
approfondimento e, chissà, forse torneremo a parlarne. 
Anche l'argomento "visioni e realtà", tanto ampio quanto 
affascinante, sarebbe da portare avanti. 

Un altro cronopio fu Juan Esteban Fassio, intellettuale 
argentino fondatore del Colegio de Patafisica di Buenos Aires, 
creatore di Rayuel-o-Matic, una macchina per la lettura di 
Rayuela (libro fondamentale della produzione di Cortazar di 
cui abbiamo accennato anche nella newsletter di settembre). 
Nel 1964, da Parigi, Julio parla dell'invenzione di Fassio in una 
lettera a Sara e Paul Blackburn: 
"Un immenso cronopio di Buenos Aires ha inventato una 
macchina per leggere Rayuela. Schiacci un bottone e salta 
fuori il capitolo giusto. Ci sono cinque bottoni diversi. 
L'ultimo è per incendiare la macchina. Ne esiste un modello
superlusso, con letto e bar." 
Follia, ironia, scherzo ... questo mix a me piace molto e sarei 
qui tentata di dirvi due paroline su come "realmente" nacque 
la sequenza dei capitoli di Rayuela sulla quale fior di critici si 
catapultarono per trovarne un senso logico ... ma no, sarebbe 
troppo, non c'è quasi più spazio. E poi, con tutti questi 
cronopietti che ho intorno, sarebbe del tutto impossibile 
concentrarsi su un discorso importante. Il mio cane allunga 
in continuazione la zampa e non riesce a prenderli. Veloci e 
scalmanati. Li vedete? ... Quindi torniamo a loro e mettiamoli 
a confronto con i famas. Dalla storia intitolata 
"Conservazione dei ricordi" si scoprono alcune differenze 
significative. I famas, per conservare i loro ricordi seguono il 
metodo dell'imbalsamazione: dopo aver fissato il ricordo lo 
avvolgono in un lenzuolo nero e lo sistemano contro la parete 
del salotto con un cartellino che lo identifica; i cronopios, 
invece, sparpagliano i ricordi per la casa e ci vivono in mezzo. 
Quando un ricordo passa di corsa gli dicono "non farti male!" 
oppure "attento! c'è uno scalino". Questa è la ragione per la 
quale le case dei famas sono in ordine e in silenzio, mentre le 
case dei cronopios sono sottosopra e hanno porte che 
sbatacchiano e i vicini si lamentano sempre.  
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Ogni albero può essere
un albero della Bodhi

 
 

2 - Il gatto con gli stivali e altri incontri
S C R I T T O  D A  @ S I L V A N A V E Z Z A N I

A volte quello che ci salva è qualcosa che non ci aspettavamo, 
un piccolo miracolo inatteso. Nel mio giardino sono nati tre 
gattini in un periodo difficile della mia vita e mi è sembrato di 
cogliere un legame tra il vuoto che si stava creando e il pieno 
assoluto delle tre nuove vite nate per caso. Così, una serie di 
eventi apparentemente insignificanti mi hanno portato a 
incontrare l’universo fino ad allora sconosciuto dei gatti. 
Impossibile cogliere il mistero del fascino di questi animali 
che, pur essendo apparentemente così bisognosi di cure, si 
mostrano totalmente liberi da ogni contingenza. 
Contemplare un gatto per qualche istante è come specchiarsi 
in uno scorcio naturale di sorprendente bellezza e gioirne in 
maniera immediata. Forse perché rappresentano la vita allo 
stato puro, senza coscienza della finitudine che accompagna 
anche i nostri momenti migliori. I loro occhi sono trasparenti 
come la loro esistenza e sono pronti ad accogliere con 
meraviglia tutto ciò che a noi è ormai precluso. 

Ho trovato     

Il mio gatto

una stella silenziosa

Nel gelo del mattino

i gatti

si muovevano lentamente

Credo che questi due haiku di Kerouac, scelti tra i tanti da lui 
dedicati ai gatti, esprimano bene e in maniera immediata e un 
po' scanzonata la loro essenza misteriosa. Innanzitutto, 
colpisce l’inizio del primo haiku. Spesso troviamo il nostro 
gatto in un momento preciso del nostro cammino o forse, 
come nel mio caso, è lui che incrocia il nostro percorso 
invertendo la nostra rotta impazzita. Lo scrittore americano 
definisce il suo gatto una stella silenziosa. Ma è poi vero che i 
gatti sono silenziosi?  

Nel secondo haiku il gelo del mattino, che oltre ad essere il 
tipico elemento stagionale dello haiku potrebbe alludere alle 
asperità della vita, si contrappone al movimento lento dei 
gatti incuranti del tempo atmosferico e cronologico. Questo è 
proprio il segreto vincente del gatto. Il suo movimento può 
essere veloce o pigro e sinuoso a seconda delle situazioni ma 
non è mai privo di compostezza ed eleganza nel suo aderire 
perfettamente al momento presente. L’incontro
apparentemente fortuito con un animale domestico o 
selvatico o con la bellezza incontaminata di uno spettacolo 
naturale apre uno spiraglio che non si potrà più richiudere 
nell’opacità delle nostre vite. Forse perché ci obbliga a 
metterci in relazione con la nostra parte più emotiva e 
primordiale senza barriere e senza fratture facendoci 
sperimentare un senso comune di appartenenza che supera 
la nostra fragile esistenza.
Anche per questo la mia favola preferita è sempre stata il 
Gatto con gli stivali in cui un semplice gatto riesce a essere 
l’artefice del destino del padrone rimasto orfano 
attribuendogli perfino una nuova identità e facendo 
emergere la ricchezza istintiva e sconosciuta della sua psiche. 
Non è quello che tutti i gatti riescono misteriosamente a 
fare?

 

Sabato 29 ottobre alle ore 17.00 Silvana Vezzani condurrà alla 
Superba Genova l'incontro: 
Gli haiku tra Oriente e Occidente
 

Breve storia ed evoluzione del genere in Giappone e relazione 
con lo spirito zen. Lettura di alcuni haiku di autori storici e di 
altri più recenti, su tematiche particolari. L’incontro offrirà 
anche una panoramica sugli haiku come terapia e sulla loro 
presenza nel mondo della canzone (Franco Battiato). Seguirà 
– data da definire - un secondo incontro sugli haiku nella
poesia occidentale e in particolare nella poesia di lingua 
inglese (Auden, Pound, Wright, Kerouac e Zanzotto)
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3 - Friedrich Nietzsche e il Buddhismo Zen
S C R I T T O  D A  @ L U I G I C A S A T I

QUARTA PARTE - segue da newsletter di settembre

Il buddismo non insiste su un senso di colpevolezza nei 
confronti del sofferente ma anzi propone un modo per 
superare il dolore della vita che è insito nella vita stessa, 
come se il fondo dionisiaco del senza senso, senza fondo e 
senza finalità né obiettivi fosse il necessario modo di 
svilupparsi in senso biologico e storico sociale della Vita 
stessa. La Vita produce se stessa, e le conseguenze umane del 
suo procedere al di là del bene e del male possono essere 
superate e rese parte di un progetto che è la liberazione dal 
dolore mediante una tecnica attendibile e certa denominata 
Nobile ottuplice sentiero, che è l'ultima delle Quattro Nobili 
Verità.
«Nel mezzo di questo sentiero, realizzato dal Tathāgata 
(nome con cui il Buddha storico Śākyamuni -Siddhartha 
Gautama - indica se stesso nei suoi sermoni) si produce la 
visione e la gnosi che guida alla calma, alla perfetta 
conoscenza, al perfetto risveglio, al nibbāna (Nirvana). Esso è 
il Nobile ottuplice sentiero, ovvero la retta visione, la retta 
intenzione, la retta parola, la retta azione, il retto modo di 
vivere, il retto sforzo, la retta presenza mentale, la retta 
concentrazione.»
(Buddha Shakyamuni Dhammacakkappavattana Sutta, 
Saṃyutta-nikāya, 56,11.)

Secondo la tradizione, le Quattro nobili verità, e con esse il 
Nobile ottuplice sentiero, rappresentano il primo sermone 
del Buddha Shakyamuni, tenuto al Parco delle gazzelle di 
Sarnath vicino a Varanasi (detta anche Benares) all'età di 35 
anni (531 a.c.), dopo che nei pressi del villaggio di Bodhgaya 
(nell'odierno stato del Bihar) aveva raggiunto il risveglio 
spirituale. Con l'insegnamento della dottrina del Nobile 
ottuplice sentiero il Buddha Shakyamuni intendeva offrire ai 
suoi discepoli il percorso di liberazione dalla sofferenza.
Riporto per un successivo commento puntuale le Otto 
pratiche buddiste del Nobile Ottuplice Sentiero che sono:

1. Giusta visione: le nostre azioni hanno conseguenze, la 
morte non è la fine e le nostre azioni e convinzioni hanno 
conseguenze dopo la morte. Il Buddha seguì e insegnò un 
percorso di successo fuori da questo mondo e dall'altro 
mondo (paradiso e mondo sotterraneo/inferno). Più tardi, la 
retta visione arrivò a includere esplicitamente il karma e la 
rinascita, e l'importanza delle Quattro Nobili Verità, quando 
la comprensione divenne centrale nella soteriologia buddista.

2. Retta Risolutezza o Intenzione: l'abbandono della casa e 
l'adozione della vita di mendicante religioso per seguire il 
cammino; questo concetto mira alla rinuncia pacifica, in un 
ambiente di non sensualità, non ostilità (alla gentilezza 
amorevole), lontano dalla crudeltà (alla compassione). Un tale 
ambiente aiuta la contemplazione dell'impermanenza 
(anicca), della sofferenza e del non Sé.
3. Discorso corretto: nessuna menzogna, nessun discorso 
scortese, nessun dire a una persona ciò che un altro dice di 
lui per causare discordia o danneggiare la loro relazione.
4. Condotta o azione corretta: non uccidere o ferire, non 
prendere ciò che non viene dato, nessuna cattiva condotta 
sessuale, nessun desiderio materiale.
5. Retto sostentamento: nessun commercio di armi, esseri 
viventi, carne, liquori e veleni.
 6. Retto sforzo: prevenire l'insorgere di stati non salutari e
generare stati salutari, ciò include indriya-samvara, ovvero 
custodia delle porte dei sensi, limitazione delle facoltà dei 
sensi.
7. Retta Consapevolezza (sati), una qualità che custodisce e 
veglia sulla mente; più forte diventa, più deboli diventano 
stati mentali malsani, indebolendo il loro potere di prendere 
il controllo e dominare il pensiero, la parola e l'azione. Nel 
movimento vipassana (termine che significa vedere le cose in 
profondità, come realmente sono, ed è una delle più antiche 
tecniche di meditazione dell'India), sati è interpretato come 
nuda attenzione: non essere mai distratto, essere 
consapevole di ciò che si sta facendo; questo incoraggia la 
consapevolezza dell'impermanenza del corpo, dei sentimenti 
e della mente, così come l'esperienza dei cinque aggregati 
della persona empirica, corporea (skandha), dei cinque 
ostacoli, delle quattro Vere Realtà e dei sette fattori di 
risveglio, che per motivi di spazio non possiamo analizzare in 
dettaglio.
8. Retto samadhi (l'unione del meditante con l'oggetto della 
meditazione): praticare quattro stadi di dhyāna (meditazione), 
che include il samadhi vero e proprio nel secondo stadio, e 
rafforza lo sviluppo del bojjhagā (termine che raccoglie i sette 
elementi del risveglio che per comodità del lettore 
elenchiamo di seguito: consapevolezza, ricerca, energia, gioia 
o estasi, tranquillità, concentrazione ed equanimità), 
culminando in upekkha (equanimità) e consapevolezza.

FINE QUARTA PARTE
Il saggio proseguirà nella newsletter di novembre
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4 - La città vista dallo scrittore: Pamuk e Istanbul
S C R I T T O  D A  @ A G O S T I N O P E T R I L L O

Orhan Pamuk-Istanbul. I ricordi e la città. 
Einaudi, Torino 2006, pp.384 

C’è un filo che lega memoria infanzia e città. Filo antico, di cui 
si potrebbero ritrovare una lunga serie di precedenti nella 
storia della letteratura, che col tempo ha assunto la forma di 
un vero e proprio topos letterario a partire da Proust, e che 
ha probabilmente trovato la sua massima espressione 
teorico-artistica negli scritti di Walter Benjamin sulla 
“infanzia berlinese”. La Istanbul di cui ci parla Pamuk è fino in 
fondo il frutto di questa tradizione letteraria, in cui vive il 
tentativo un po’ equivoco di estendere ad una città il 
rapporto evocativo, pieno di simboli e suggestioni che il 
bambino intrattiene con la propria casa. Il tentativo 
impossibile che il volume intraprende è quello di restituire 
l’irripetibile emozione della percezione infantile dei luoghi, di 
rendere le sensazioni, l’intreccio tra esperienza personale e 
sapore e colore di determinati ambiti di una città. Ma vi è 
anche qualcosa di più nel testo: l’idea di dare vita a una sorta 
di “sinfonia della città” in cui agli elementi soggettivi e 
affettivi si intreccino la storia collettiva e i grandi mutamenti 
sociali e urbani. La Istanbul di Pamuk è un luogo malinconico 
è una città “in bianco e nero” che negli anni Cinquanta va 
ormai perdendo i suoi tratti storici caratteristici, che 
modernizzandosi diventa brutta e lascia presagire una 
crescita anomala, destinata a sommergere quella tranquillità 
vagamente provinciale che aleggia sugli anni di infanzia di 
Pamuk.  La città del bambino Pamuk è un luogo di transizione 
sospeso tra il rimpianto di una precedente e smarrita 
dimensione di vita e la paura di un mondo nuovo che si 
comincia a profilare. La tristezza, la malinconia che vi 
predominano e che si impongono come una sorta di malattia 
collettiva, come una Stimmung cui è impossibile sottrarsi 
sono il risultato di un declino, di una decadenza, di un 
cambiamento brusco intervenuto. Su tutto domina la Huzun, 
parola araba passata al turco che indica tristezza, nostalgia, 
una sorta di saudade per tradurla in brasiliano. La causa di 
questa nostalgia imperante è la fine dell’impero ottomano, è 
la precisa consapevolezza di una perduta grandeur che non 
potrà tornare. Vi è anche una componente di fatalismo 
metafisico, la sensazione che i cicli della storia non 
risparmino nessuno e che forse non è bene attaccarsi troppo 
ai beni di questo mondo. 

Ma non è solo scomparsa la capitale di un variopinto impero, 
è scomparsa la città multietnica che aveva affascinato 
Flaubert, è venuta meno la Istanbul in cui si parlava una 
lingua diversa in ogni quartiere 

Il grigiore e la malinconia che imperano sono anche il frutto 
di una scelta monoetnica, di una rietnicizzazione forzata della 
città ottenuta dai nazionalisti turchi sloggiando le minoranze 
che la popolavano. Quando Pamuk è bambino questi processi 
di epurazione sono conclusi da poco, gli altri se ne sono 
appena andati, e la città rinvia la loro assenza. Il greco che 
ancora si parla in qualche negozio è per esempio percepito
come una lingua minore, parlata da una sottoumanità 
marginale.
Forse da queste impressioni infantili è venuto poi l’impegno 
politico dell’autore, che ricordiamolo è stato processato e 
condannato per avere “offeso il popolo turco” dopo avere 
sostenuto in una intervista la veridicità dello sterminio del 
popolo armeno e avere criticato le posizioni del governo sui 
Kurdi. È possibile che proprio la consapevolezza del 
depauperamento che la cultura turca ha subito con 
l’allontanamento e la distruzione delle minoranze presenti sul 
territorio nazionale sia stato all’origine della presa di 
coscienza di un autore altrimenti molto poco incline a 
mescolare letteratura e politica. 
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Ma vi è un altro aspetto importante che emerge dall’affresco 
che Pamuk ci propone: ed è la sua peculiare sensibilità 
estetica. L’autore è stato a lungo indeciso tra la scelta della 
sua musa: a lungo ha pensato di dedicarsi alla pittura e solo 
dopo una lunga riflessione ha optato per la letteratura. 
Questa passione per l’elemento visuale, per la 
rappresentazione grafica e per l’architettura trapela ad ogni 
pagina e si concretizza oltre che nelle precisissime e 
dettagliate descrizioni dei luoghi anche in fotografie 
dell’autore che corredano e illustrano quasi passo per passo il 
volume.
 Ma la Istanbul di Pamuk rimane sempre all’interno delle 
coordinate mentali del mondo ottomano: anche la riflessione 
sulla molteplicità delle culture precedenti alla 
omogeneizzazione forzata e alla “turchizzazione” completa 
del paese non si spinge mai oltre il passato di quella cultura: 

la Istanbul descritta da Pamuk nulla sa di Bisanzio, e l’antico 
nome della città non echeggia nemmeno una volta nelle 400 
pagine del libro. Eppure forse per comprendere veramente 
un luogo come Istanbul sarebbe stato necessario riscoprirne 
la storia remota, risalire ad un destino di crocevia tra oriente 
e occidente cristallizzatosi nei millenni e non esauribile nella 
storia di una cultura, sia pure affascinante come quella 
ottomana. Istanbul è uno dei luoghi in cui la geografia 
determina la storia. A questo destino è possibile sottrarsi solo 
per periodi di tempo limitati, prima che riemerga 
definitivamente il ruolo di ponte tra i mondi e di crocevia 
planetario. E sotto questo profilo lo sguardo che Pamuk getta 
sulla gigantesca metropoli che si sta sviluppando sulle ceneri 
della città della sua infanzia, pur trincerato nel suo palazzo- 
familiare trasformato in una sorta di museo, non può che 
essere uno sguardo smarrito. 

 
Fin da bambino, per tanti 

anni ho creduto che vivesse 
un altro Orhan, del tutto 

simile a me, un mio gemello, 
uno completamente uguale 

a me, in una strada di 
Istanbul, in un'altra casa 

simile alla nostra
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Questo crea nella mente 
del lettore una sensazione 
di spazio che non è altro 

che una momentanea 
esperienza del divino

 
 
 

 

5 - Haiku alla Superba
S C R I T T O  D A  @ P A O L A F A R A H G I O R G I

Il 29 ottobre alle 17.00 saremo alla Superba Genova in 
compagnia di Silvana Vezzani e della sua passione per gli 
Haiku. Poesia o magia? Sicuramente bellezza, panorami 
interiori e molto molto di più. Ognuno di noi può 
sperimentare la forza di questi minuscoli componimenti e 
sentirne l'effetto in modo del tutto personale. 
Come dice Natalie Goldberg in "Scrivere Zen", ciò che accade 
a coloro che entrano in contatto col mondo degli Haiku non 
dipende dalla forma. La forma da sola non è mai sufficiente a 
creare arte. Certo, gli Haiku sono composti da tre versi, ma 
questo ha un'importanza relativa. Non è il numero dei versi (o 
delle sillabe) a rendere una poesia breve un qualcosa di più.

[...] Se si leggono molti Haiku ci si accorge che in essi ha luogo 
un salto, un momento in cui il poeta compie un gran balzo e il 
lettore deve mentalmente raggiungerlo. Questo crea nella 
mente del lettore una sensazione di spazio che non è altro che 
una momentanea esperienza del divino; e quando la si prova, 
dalle labbra ci sfugge un "Aah!" di meraviglia [...]

Ciò che contraddistingue il vero haiku è proprio questa

sensazione di spazio. Per quanta maestria si sia raggiunta nello 
scrivere poesie di tre versi, è necessaria una lunga pratica per 
colmare quei tre versi con un'esperienza di Dio. Basho afferma 
che se uno riesce a scrivere cinque Haiku in tutta la sua vita è 
uno scrittore di Haiku; se ne riesce a scrivere dieci è un 
Maestro. [...] Quindi la forma è importante, va appresa, ma 
bisogna rammentarsi di riempirla di vita.

Citazione da Natalie Goldberg - Scrivere Zen

Ed ecco svelato uno dei tanti segreti degli Haiku: sono versi 
pieni di Vita. Ulteriori segreti ve li svelerà Silvana sabato 29 
ottobre. A questo incontro ne seguirà un altro: Gli Haiku nella 
poesia occidentale e in particolare nella poesia di lingua 
inglese (Auden, Pound, Wright, Kerouac e Zanzotto). Questa 
seconda data è ancora da definire e, pertanto, vi consigliamo 
di iscrivervi alla nostra newsletter per rimanere aggiornati su 
questo ed altri eventi. Potete farlo anche attraverso il nostro 
sito: www.scritturazengenova.it
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ZEN WRITING TUTOR
accompagnamento alla stesura

di racconti e romanzi
 

SCRIVERE ZEN
la scrittura come pratica di meditazione

 
SCRITTURA CREATIVA

corsi, laboratori, lezioni individuali
anche per bambini e ragazzi

 
DISEGNO CREATIVO

dare voce all'inconscio
attraverso la creatività figurativa

 
FILOSOFIA

incontri e lezioni
 

LETTERATURA E POESIA
incontri e lezioni

 
PEDAGOGIA

EDUCAZIONE
SCUOLA E SOCIETÀ

incontri per genitori, insegnanti ed educatori
 

EVENTI CULTURALI
e presentazione libri
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