
CORSO DI SCRITTURA ESPRESSIVA 
Dalla parola al racconto 

Usiamo costantemente parole per 
comunicare attraverso il linguaggio e la 
scrittura ma che valore diamo a 
quest'ultima ? 
Sappiamo realmente analizzare un testo ? 
Perché è necessario scrivere ? 
Interroghiamoci sul signiÞcato delle parole 
e sul loro uso corretto. 
Conosciamo il valore profondo della 
parola ? Sappiamo esprimere il nostro 
mondo interiore ? Esiste la vera 
comprensione ? 
Inizio corso: aprile2019 
 Orario:17,00 - 19,00  

INCONTRI DI LETTURA E 
CONVERSAZIONE 

Alcuni personaggi straordinari hanno 
cercato di rispondere ai grandi 
interrogativi dell’essere umano. 
Attraverso la lettura dei loro testi possiamo 
migliorare la conoscenza di noi stessi e del 
mondo che ci circonda. 
Unisciti a noi per leggere e meditare sui 
più importanti quesiti dell’Uomo. 
Inizio corso: aprile 2019 
Orario: 20,30 - 22,30 con piccolo 
rinfresco. Lettura del libro “ I racconti di 
Belzebù a suo nipote” di G. I. Gurdjieff.

ASSOCIAZIONE 
EUMESWIL 

PER INFORMAZIONI E 
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Conversazioni su: 
I grandi interrogativi 

Prima parte 
Mercoledì 20 marzo 
Abbiamo avuto una vita precedente? 
Giuliano Boccali, Premakumar Das 
(Pierpaolo Marras) 

Giovedì 28 marzo 
Che cos’è l’Io? 
Massimo Bacigalupo, Fausto Malcovati 

Sabato 6 aprile 
Che cos’è l’autorealizzazione? 
Giovanni Sessa, Massimo Jevolella 

Sabato 11 maggio 
Che cos’è l’ombra? 
Luigi Aversa, Alessandro Giovanardi 

Giovedì 23 maggio 
Perché l’uomo distrugge il suo 
habitat? 
Alessandro Cocchi, Luca Fé d’Ostiani 

Giovedì 6 giugno 
Che cos’è la cultura? 
Giampiero Moretti, Giancarlo Lacchin 

Seconda parte 
Giovedì 17 ottobre 
Una domanda su Jünger 
Luca Siniscalco, Andrea Scarabelli 

Sabato 26 ottobre 
Perché in Italia dilaga la corruzione? 
Stefano Arcella, Emmanuela Bertucci, 
Giuseppe Mantia 

Sabato 9 novembre 
Allarme sicurezza. Dov’è lo Stato?
Carlo Galli, Elisa Piras 

Giovedì 14 novembre 
Il buon senso sta diventando un reato? 
Giovanni Antonucci, Salvatore Primiceri 

Giovedì 21 novembre 
Che cos’è un webete? 
Lamberto Maffei, Andrea Smorti 

Giovedi’ 5 dicembre 
Solo maschere ? Ed il volto ? 
Marco Maculotti, Marco Marino 

Orario incontri: ore 18.00 
Luogo: V. S. Ammirato 43, Firenze 
Ingresso ad offerta libera cartacea 
L’Associazione si riserva il diritto di 
ingresso 

CORSO DI CUCINA 
Quale rapporto abbiamo con il cibo? 
Sappiamo scegliere una giusta e sana 
alimentazione ? 
Sappiamo riconoscere gli alimenti 
genuini ed evitare quelli tossici ? 
Gli spaghetti al dente 
Impara a cucinare e degustare 
prelibati piatti di spaghetti conditi con 
ingredienti naturali. La tua pausa 
pranzo diventerà divertente ed 
appagante. 
La merenda dei piccini 
Porta qui i tuoi bambini: prepareranno 
e gusteranno insieme a te golose ricette 
per la loro merenda. 
La pasta fatta in casa 
Vuoi riscoprire le antiche ricette e 
tecniche della pasta fatta a mano? 
Ti aspettiamo per realizzarle e 
assaporarle insieme. 

PASSEGGIATE 
L’Uomo è un essere naturale e non 
può prescindere dal rapporto con la 
natura stessa. Quale pericolo corre 
l’essere umano allontanandosi 
dall’ambiente naturale e dalla 
coltivazione di se stesso ? 
Uomo-Natura-Cultura 
Inizio corsi: aprile 2019 
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Associazione Culturale Eumeswil

L’Associazione Eumeswil è un’associazione culturale, 
no profit, sorta con lo scopo di studiare e diffondere 
l’opera di Ernst Jünger. Si fonda sui seguenti pilastri:

LA TRADIZIONE
LA CULTURA

LA RETTITUDINE
La tradizione intesa come l’eredità spirituale dei no-
stri antenati.
La cultura come coltivazione di sé.
La rettitudine come modo di essere e non di appa-
rire.
I corsi e le attività, a carattere pratico, che l’associazio-
ne organizza, sono:
“La cucina”, corso attraverso il quale l’allievo appren-
de l’arte culinaria, la trasformazione degli alimenti, e, 
per analogia, la possibilità di trasformare qualitativa-
mente se stesso.
“Il giardinaggio”, corso attraverso il quale si apprende 
la coltivazione di sé.
“La lettura”, che attiva la capacità di riflessione e ra-
gionamento critico, permettendo la comprensione del 
testo e, per analogia, la comprensione di sé.
“Le passeggiate”, che favoriscono il trasferimento 
dell’osservazione dal paesaggio esteriore a quello in-
teriore.
“La meditazione”, che permette di entrare in contatto 
con se stessi e con piani più elevati.

L’Associazione Eumeswil ha organizzato se-
minari, eventi, concerti, mostre, itinerari, cicli 
annuali di conferenze.

Tra i relatori:
C. Acidini
G. Albertazzi
G. Antonucci
A. Bentivegna
E. Boncinelli
L. Bonesio
F. Bussotti
M. Buticchi
P. Capriolo
A. Carotenuto
C. Chiarelli
D. Conte
C. Cosmovici
A. Dagnino
F. Desideri
M. de Rachewiltz
G. de Turris
V. Di Cesare
G. Dorfles
R. Fabbriciani

R. Giardina
A. Gnoli
M.C. Guidotti
A. Iadicicco
C. Latina
G. Lippi
S. Lo Monaco
R. Luciani
G. Maracchi
G. Marchianò
L. Medri
G. Mojetta
G. Moretti
A. Natali
A. Paolucci
G. Reale
C. Resta
S. Sablich
C. Tani
A. Valtolina

Richiedete la raccolta di 7 volumi 
de “Gli annali di Eumeswil”

a solo 50 euro

Capsule e cialde compatibili di caffè e solubili 
per tutti i sistemi, 50 varietà di Thè Twinings 
e accessori, gadgets, macchinette da caffè
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