Associazione Eumeswil
CORSO DI SCRITTURA ESPRESSIVA

Usiamo costantemente parole per
formulare pensieri, comunicare stati
d’animo, condividere informazioni. Ma
riusciamo davvero a cogliere il valore del
linguaggio ? Scrivere può significare
riappropriarsi di questo tesoro ormai
misconosciuto.C’è una profondità dentro e
fuori di noi che aspetta di trovare
espressione. Inizio corso: Ottobre 2018
Orario: 17,00- 19,00
INCONTRI DI LETTURA E
CONVERSAZIONE

Vuoi ampliare gli orizzonti dei tuoi
interessi intellettuali ? Passare del tempo in
compagnia di persone che condividono
questo desiderio ?Prendi parte ai nostri
incontri di lettura. Leggere è un’attività
complessa ed appagante, richiede
attenzione, comprensione e riflessione. Tre
processi da mettere in atto attraverso la
lettura di frasi particolarmente significative
da commentare insieme. Letture per spiriti
liberi alla ricerca di nuovi stimoli mentali e
conversazioni brillanti.
Orario: 20,30 -22,30 con piccolo rinfresco
Letture tratte da alcuni testi di E. Jünger,
Gli Annali di Eumeswil, G. Vannoni e
G. I. Gurdjieff

Per informazioni e iscrizioni :
Tel. 333.4771866
info@eumeswil.cc
www.eumeswil.cc

Dove siamo:

Via Scipione Ammirato 43
50136 Firenze

Associazione
Eumeswil
Conversazioni e corsi 2018

LA FEDELTA’

Conversazioni su:

LA FEDELTA’ IN CUCINA

LA FEDELTA’
Giovedì 11 ottobre
Variazioni sulla fedeltà: terra e tradizione,
daimon e destino
Luca Siniscalco- Andrea Scarabelli
Giovedì 25 ottobre
La fedeltà nei rapporti interpersonali, nella
psicologia junghiana e nel popolo del
Guatemala
Maria Elettra Cugini - Manuele Casale - Alessandro
Cocchi
Giovedi’ 15 novembre
La conservazione dei centri storici: i diritti
della cittadinanza alla prova dei flussi turistici
Gian Franco Cartei - Massimo Morisi
Giovedi’ 22 novembre
La fedeltà nel pensiero e nell’opera di Ernst
Jünger
Luca Crescenzi - Alessio Mulas
Giovedi’ 6 dicembre
Fides et fidelitas. Immagini pittoriche e
poetiche
Isabella Foschini - Alessandro Giovanardi
Orario incontri: ore 18.00
Ingresso ad offerta libera cartacea
L’Associazione si riserva il diritto d’ingresso

Gli spaghetti al dente
Impara a cucinare e degustare prelibati piatti di
spaghetti conditi con ingredienti naturali a km 0.
La tua pausa pranzo diventerà divertente ed
appagante.
Orario: 13,00 - 14,00
La merenda dei piccini
Porta qui i tuoi bambini: prepareranno e
gusteranno insieme a te golose ricette per la
loro merenda
Orario: 16,30 - 17,30
La pasta fatta in casa
Vuoi riscoprire le antiche ricette e tecniche della
pasta fatta a mano?
Ti aspettiamo per realizzarle e assaporarle
insieme.
Orario: 19,30 - 21,30

TREKKING DI DOMENICA

Siete stanchi delle domeniche passate
appisolati sulla poltrona ?
Avete voglia di una nuova e piacevole
compagnia ?
Volete stare immersi nella natura rimettendo
in forma il vostro fisico ?
Aria fresca, belle impressioni e buona energia
sono salutari per il nostro essere e nutrono il
nostro corpo, la nostra mente e il nostro
spirito.
Unisciti a noi !!!
Trekking di ottobre:
domenica 14 e 28 ottobre
Trekking di novembre:
domenica11 e 25 novembre
Trekking di dicembre:
domenica 2 dicembre

Inizio corsi: Ottobre 2018

Orario di ritrovo: 9,15
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Tel. 333.4771866
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