
Il seminario  sarà condotto da Mario Thanavaro che con spirito amorevole ci inviterà ad  entrare 
nello spazio sensibile e sacro dentro di noi, il luogo stesso del sorgere dell’ispirazione poetica. Il tempo 
sarà scandito da momenti di meditazione e di silenzio, dalla lettura di alcune poesie come testimonianza 
del vissuto di donne e di uomini che aderiscono in prima persona a diversi percorsi esistenziali di 
sviluppo interiore. 

Il seminario è un percorso che comprende il raccoglimento, l’ascolto profondo, la meditazione, la 
riflessione, il silenzio, l’ispirazione creativa, la lettura interiore, la scrittura e la condivisione del proprio 
sentire poetico con gli altri.  

Nel corso del seminario esploreremo insieme lo spazio sensibile del nostro sentire più profondo. Ci 
porremo la domanda: Dove ci porta il senso delle parole musicali della poesia?” Presteremo ascolto e 
daremo voce alle   parole del cuore. Visiteremo  il luogo dove sorgono i pensieri e vedremo come questi 
diventano suono, voce, parola, rappresentazione evocativa, poesia.  

Riconoscere la bellezza dei nostri sentimenti più profondi e della ‘voce del cuore’ ci permetterà di 
manifestare liberamente il nostro spirito poetico. Avremo la possibilità di dare forma a questa voce 
andando oltre la rigidità di idee preconcette scrivendo noi stessi una poesia! Se avete già scritto una 
poesia portatela e la potrete leggere personalmente condividendola con i presenti, altre le scriveremo sul 
posto.  

Sarà un’occasione unica per stare insieme con rispetto, sensibilità e spirito meditativo e per 
ritrovare il filo della poesia dentro di noi. 

Accenni biografici su Mario Thanavaro 
Nato in Friuli nel 1955, da genitori lucani, inizia all’età di 22 anni un intenso periodo di formazione meditativa 
all’interno della tradizione dei Maestri  della Foresta della Scuola Theravada.  
Ordinato monaco buddhista nel 1979 in Inghilterra con il nome spirituale di Thanavaro, ha per 18 anni come maestro 
Achaan Sumedho.  Come monaco itinerante visita la Svizzera, la Thailandia, la Birmania, l’Australia, gli Stati Uniti, l’India, 
il Nepal, lo Sri Lanka e Israele.  
Attualmente è presidente dell’Associazione Amita Luce Infinita (www.amitaluceinfinita.it), che in diversi modi 
promuove la crescita psichica e spirituale, e conduce incontri e ritiri di meditazione in tutta Italia.  

Meditazione e poesia 
condotto da Mario Thanavaro 

30 Novembre 2019 
9:30  -  18:00 

01 dicembre 2019 
9:00  -  13:00 

CASA DELLA MEDITAZIONE 
Strada Santa Maria 27 

Casalborgfone (To) 

per informazioni: 

Carla: 3495261788  -  info@carlagianotti.it 
Klaus 3407653050  -  klaus.dieter@libero.it 
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