Global Gurdjieff Movements Gathering
3-10 Giugno 2017
Corfu, Grecia

Benvenuti!
E’ una grande gioia preparare per questo evento!
Tutti gli elementi stanno confluendo: gli ottimi insegnanti e pianista, e anche la bellissima località.
Avrom Altman ritorna dopo 10 anni all’insegnamento dei Movimenti, e dunque c’è grande gioia di
apprendere nuovamente con lui, ricevendo il dono dell’esperienza da lui maturata nel suo lungo
silenzio.
Deborah Rose Longo è un’insegnante molto amorevole, piacevole, dotata, tenace. Molti studenti
dei Movimenti in tutto il mondo la apprezzano.
Melanie Monsour è una musicista straordinaria con incredibile sensitività e fornita di grande
esperienza e capacità tecnica.
Corfu Buddha Hall, una sala di Meditazione tra le più belle al mondo (ci dicono!) sulla cima di una
collina con vista sul mare e sulle montagne circostanti, fu contruita precisamente per lo studio dei
Movimenti di Gurdjieff.
Il lavoro interiore sarà enfatizzato nelle nostre sessioni, durante il lavoro con i Movimenti di
Gurdjieff.
Il lavoro interiore favorisce l’equilibrio nella vita di tutti i giorni e sostiene il nostro Desiderio di
Essere per il Bene di Tutti gli Esseri.

ALCUNE INFORMAZIONI PRATICHE
L’Incontro inizia con la cena alle 20:15 di sabato, 3 giugno 2017, e termina con il pranzo di sabato,
10 giugno 2017.
Le sessioni si svolgeranno a Corfu Buddha Hall, www.corfubuddhahall.com
COSTI DA PREVENTIVARE
- seminar fee (onorario e spese insegnanti): 500 Dollari USA
- Buddha Hall fee: 350 EURO
- Pernottamento: 70 - 250 EURO (vedere dettagli in accommodation)
- Trasporto dal porto/aeroporto: tra 5 e 60 Euro per percorso
La Buddha Hall fee include 3 pasti vegetariani gourmet per giorno, con esclusione di 2 cene.
ACCONTO PER L’ISCRIZIONE
100 EURO o una stampa del tuo biglietto aereo/navale.
NOTA BENE
La lingua commune è l’inglese. Traduzione potrà essere fornita su basi volontarie.
Questo Incontro è aperto a tutti.
Informazioni e prenotazioni: vasanti@corfubuddhahall.com
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