Donne,
scrittura
e ricerca spirituale

La ricerca di senso
attraverso
la meditazione di consapevolezza
e la scrittura

Le parole e i silenzi che ci nutrono,
ci lasciano il segno…

Ciclo di 4 seminari
Strada Santa Maria 27
Casalborgone, To

Si dice che nel cielo di un dio che abita l’India
esista una rete di perle disposta in modo tale
che, osservandone una, si vedono tutte le altre
riflesse nella luce di quella. Perchè ogni cosa o
persona che nasce sulla Terra non è mai
solamente se stessa, ma contiene ogni altro
oggetto ed è in effetti ogni altra cosa.
Sono qui in un luogo, è diverso dal tuo.
Eppure il tuo altrove non è fuori di me, disperso
chissà dove.
Siamo insieme nel grembo dell’essere.
Siamo.

C. GIANOTTI, All’altra madre, in
Lingua Madre Duemilasette, ed. Seb27,
Torino, 2007.
da

***
E la tua ferita, la ferita che per tanto tempo ti
ha attraversata tagliando il mondo in due come
tutte le ferite, ora non sanguina più. I lembi si
sono fatti margini forti, cercano di nuovo di farsi
confini vicini, vogliono di nuovo proteggere il
buio.
La tua ferita si è fatta zolla.
E’ diventata tutta la possibile terra dove
poggiare il cielo, dove poter camminare lì tra le
vertigini del cielo.
O dove coltivare il miracolo.

da C. GIANOTTI, In forma materna,
Ibiskos Editrice Risolo, Empoli, 2009.

***

I seminari condotti da Carla Gianotti prevedono
laboratori di pratica della scrittura, unitamente
a sessioni di meditazione di consapevolezza
guidata seduta /camminata e alla lettura di testi
spirituali, soprattutto poetici, appartenenti alle
più diverse tradizioni sia laiche che religiose.
29 maggio
ore 10- 18

Dell’inizio
13 giugno
ore 10- 18

Del prendersi cura
27 giugno
ore 10- 18

Del divenire
4 luglio
ore 10-18

Della fecondità spirituale
I 4 seminari si svolgono in una casa di
campagna situata sulle colline di Casalborgone
(To), a circa 40 km da Torino. Il silenzio e la
bellezza naturale del luogo favoriscono il
percorso proposto.

Per informazioni e iscrizioni
info@carlagianotti.it
www.carlagianotti.it
Cell. 349.52.61.788

In collaborazione con
Associazione Il Fiore della Vita
Via Carlo Della Porta 18, Torino
011.89.95088
www.ilfioredellavita.it

Carla Gianotti
Lauretasi in Indologia all’Università di Torino
e specializzatasi
in Lingua e Letteratura
tibetana, è docente di
Lingua e letteratura
tibetana e di Buddhismo indo-tibetano presso
alcuni istituti di studi orientali, centri di dharma
e atenei. Autrice di numerosi saggi relativi al
buddhismo, si occupa in prevalenza della
dimensione mistica e della dimensione
femminile nel mondo religioso buddhista indotibetano. In volume ha curato: La Vita di
Milarepa, UTET, 2001 (ristampa 2004);

Cenerentola nel Paese delle Nevi. Fiaba
tibetana, UTET 2002; MILAREPA, Il Grande
Sigillo, Mimesis, 2004.
Praticante degli insegnamenti della tradizione
buddhista indo-tibetana da quasi vent’anni, dal
2008 tieni
incontri di
meditazione di
consapevolezza secondo l’insegnamento del
Maestro Mario Thānavaro.
Da sempre innamorata della scrittura, scrive
poesie e racconti che indagano soprattutto la
ricerca spirituale femminile. Ha pubblicato i
racconti All’altra madre (2007), A Rosa Maria
(2009) e il volume di poesie intitolato In forma
materna (2009).
Ideatrice del progetto Donne, scrittura e ricerca
spirituale, conduce seminari che coniugano
l’esperienza meditativa alla scrittura.
www.carlagianotti.it
***

