
Gli incontri sono gratuiti e saranno online su piattaforma Zoom. 
Per iscrizioni inviare una mail a: info@scuoladonnedigoverno.it 

 

5 ottobre 2021 | 17.30 - 19.30| Le pratiche della fiducia  
La ricerca spirituale, l’etica del respiro secondo la visione buddhista e la pratica della fiducia:
costruzione di uno spazio capace  e aperto di fecondità possibile. 

12 ottobre 2021| 17.30 - 19.30| L’alfabeto della fiducia e della sfiducia 
Le parole che mancano la vita e quelle buone come il pane, capaci di riparare e custodire ogni giorno il
mondo, di concepire l’eccedenza delle cose. 

19 ottobre 2021| 17.30 - 19.30 | I lignaggi della fiducia e i luoghi che ci sono simbolici 
Presentazione del volume di CARLA GIANOTTI, JO MO. Donne e realizzazione spirituale in Tibet,
Astrolabio-Ubaldini, Roma 2020.

Data in via di definizione 2021| 10-18.30 Giornata di pratica meditativa in presenza a Mantova 
______________________________________________________________________________
Le Accademie della Maestria femminile sono un progetto della Fondazione Scuola di Alta Formazione
per Donne di Governo e della Galleria Nazionale di Arte Moderna e Contemporanea di Roma.
Le Accademie sono concepite come laboratori permanenti dedicati a donne e uomini e si rivolgono a
persone in trasformazione per orientare la loro vita futura, ma anche a persone, soprattutto donne, che
attendono un reinserimento lavorativo o che desiderano ripensare dalle radici il loro lavoro attuale.

In questo tempo diverso che stiamo vivendo, che abbiamo imparato come fragile e incerto di futuro
possibile, il riconoscere e il custodire la fiducia quale sapere fecondo che abbiamo ricevuto diventa
pratica quotidiana di trasformazione, sapienza operosa di bene possibile, da sempre femminile e
materna. 
Perché la fiducia, trama delicata (e tenace) di vita tessuta e ritessuta di continuo nel nostro quotidiano,
è fiato che viene da lontano, capace di contattare uno spazio continuamente presente. Fare fiducia è il
nostro tornare a casa, il nostro tornare ogni volta e sempre un po' di più a casa...

Le pratiche della fiducia

Un progetto di:

Curatrice: Carla Gianotti


