San Vito in Fior di Selva - Montelupo Fiorentino

17-18 novembre 2018

Shantena Augusto Sabbadini
e Cruz Manas-Sabbadini

Lo specchio del presente
In questo seminario ci serviremo dell’I Ching, antico testo oracolare
cinese, per rispondere a domande su di noi e sulla nostra vita, in spazi
che ci portano oltre l’ordinaria visione causale e lineare della realtà.
Rispecchiandoci nelle immagini che l’oracolo ci rimanda e associando liberamente su di esse, permetteremo a dimensioni simboliche
nascoste della nostra situazione di emergere alla coscienza.
Il testo di cui faremo uso è I Ching, Il Libro dei Mutamenti, a cura
di Rudolf Ritsema e Shantena Augusto Sabbadini, URRA/Feltrinelli, Milano, 2011, la prima traduzione italiana condotta direttamente
sull’originale cinese. Lo spirito di questa traduzione consiste nel
lasciare il massimo spazio alla ricchezza simbolica dei testi e all’elaborazione personale del consultante: è uno strumento di dialogo e
di coinvolgimento immaginale. Il giusto modo per servirsene,
dicono i cinesi, consiste nel ‘lasciar rotolare le parole nel cuore’.
Orario
Venerdì (introduzione facoltativa) 21,00/22,30
Sabato 9,00/12, 30 - 14,30/18,00
Domenica 9,00/12, 30

Shantena Augusto Sabbadini (www.shantena.com) ha lavorato
come fisico teorico in Italia e negli Stati Uniti. Per un decennio
è stato consulente scientifico della Fondazione Eranos, un
centro di ricerca Oriente-Occidente situato ad Ascona, nel
Canton Ticino, fondato negli anni ’30 con il contributo di C.G.
Jung. Oltre a I Ching, Il Libro dei Mutamenti, Shantena ha
tradotto e curato per Feltrinelli la trilogia dei classici taoisti, fra
cui Tao Te Ching: una guida all'interpretazione del libro fondamentale del taoismo. Il suo libro più recente è Pellegrinaggi
verso il vuoto, Lindau, Torino, 2015. È direttore del Pari Center
for New Learning e lecturer allo Schumacher College, Devon,
UK.
Cruz Manas-Sabbadini (www.cruzmanas.com/es/) è nata a Cordoba, Spagna. È sempre stata interessata ai segreti del cuore umano e
per questo scrive poesie. È psicologa clinica e postgraduata in
ricerca psicologica. Ha lavorato come terapeuta e psico-educatrice
in ambito penitenziario ed è stata ricercatrice per alcuni anni.
Attualmente lavora come psicoterapeuta di orientamento junghiano. Da due anni collabora con Shantena dando seminari I Ching e
ha partecipato alla redazione della nuova edizione inglese dell'I
Ching di Eranos, uscita in maggio di quest'anno. Sta lavorando a
una tesi di dottorato sul lato femminile di Eranos come si manifesta
attraverso la pratica dell'I Ching.

Costi
Il seminario è riservato
a soli 15 partecipanti.
Quota 280 euro
comprendente pranzo
sabato 17/11 e domenica 18/11
cena pernottamento sabato 17/11.
Per l’eventuale cena
e pernottamento del 16/11
prendere accordi con la fattoria.
Quota non residenti 200 euro
comprendente il pranzo
del sabato.
Iscrizioni entro il 15 ottobre
con anticipo 100 euro.

Contatti
Per informazioni
e iscrizioni, contattare
la signora Cinzia presso
la Tenuta San Vito:
+39 0571 51411
sanvito@san-vito.com

Informazioni Seminario
Come iscriversi:
Per iscrizioni e informazioni è necessario prendere contatto con la fattoria S.Vito nella persona sig.Sara
telefono: +39 0571 51411 e-mail: sanvito@san-vito.com.

Come arrivare alla Tenuta San Vito in Fior di Selva:
In macchina:
Prendere l’autostrada A1 direzione Firenze.
Uscire a FIRENZE/SCANDICCI.
Poi superstrada FI-PI-LI
(Firenze-Pisa-Livorno) e uscire
a Lastra a Signa.
A destra no al centro di Lastra
a Signa poi passare il semaforo e
dopo la discesa seguire le indicazioni a sinistra verso
Malmantile.
Arrivati a Malmantile, seguire le
vecchie mura del villaggio e in
fondo alla discesa, di fronte alla
Farmacia “Le Mura” girare
a destra per la via San Vito.
Passare il bosco e seguire le indicazioni per Reception della Fattoria.

In treno dalla stazione di Firenze:
Dalla Stazione di Firenze potete prendere un treno regionale per Lastra a Signa o Montelupo, le cui
stazioni distano solo 7 km dalla Tenuta San Vito. Per raggiungere la Tenuta è necessario prendere
accordi (sanvito@san-vito.com / tel. +39 057 1 51411).

