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7 giorni di eventi 
per una nuova 

cultura della pace

24-31 gennaio 2010
anteprima 16 gennaio  2010

conferenze
spettacoli 

mostre
laboratori

meditazioni zen
cammino di pace

 per la Giornata 
della Memoria

PARMA, BERCETO, 
PELLEGRINO PARMENSE, 
SALSOMAGGIORE TERME



L’inizio di questa straordinaria avventura risale 
al Natale del 2008 quando il papà di Ambrose, 
appassionato di culture orientali, gli mostra un 
articolo della rivista buddhista “Dharma”, che 
racconta di un monaco che porta la Pace camminando 
nei luoghi di sofferenza, passata e presente, sparsi nel 
mondo.

Ambrose ne parla con gli amici Daniele e Remo e nel 
giro di qualche mese la Cooperativa Sociale “Eumeo” 
e l’APS “Ambrose/Compagnia” invitano a Parma il 
monaco buddhista Claude AnShin Thomas per una 
serie di incontri con lui intorno al tema della pace.

Il messaggio insito nelle parole e nella camminata 
meditativa di AnShin Thomas nei luoghi del dolore è 
molto forte: non solo si vuole ricordare la sofferenza 
fisica subita e inferta nei luoghi di guerra presenti e 
passati, ma, simbolicamente, anche quanto la violenza 
sia presente nella realtà di tutti giorni più spesso e in 
modo più sottile di quanto immaginiamo. 

Per una nuova Cultura 
della Pace
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Cooperativa “Immagina”
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(Salsomaggiore Terme) 
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Anna Sozzi - Vicepresidente Associazione Osservatorio Psicologi Parmensi 

Maria Rosa Terzi (Didi) - A.p.n.u. (Associazione per il neo-umanesimo)

Miriam Andreani - Gruppo assicurativo Assimoco

Istituto Alberghiero “G. Magnaghi” di Salsomaggiore

Marco Minardi dell’Istituto Storico della Resistenza di Parma

Anpi (Associazione Nazionale Partigiani d’Italia) provinciale 

Patrizia Mainardi Anpi - sede di Salsomaggiore Terme  

“TCaffè” Parma

Prof. Ugo Laudani per aver ispirato questo progetto

ore 15.00
Teatro Casa della gioventù

via Iasoni, Berceto (PR)

Inaugurazione della mostra 
“Tagore & Modern art of India” 

I quadri del “poeta della Pace” Rabindranath Tagore, premio 
Nobel per la letteratura, scrittore, filosofo, musicista, 

danzatore e pittore indiano. In esposizione anche altri quadri 
di artisti  indiani contemporanei  

Incontro introduttivo di “Pax!” 
La cooperativa Eumeo presenta gli eventi in calendario. 

Intervengono: il Console Generale indiano Sarvajit 
Chakravarti, il Sindaco di Berceto Luigi Lucchi, l’Assessore alla 

piena occupazione Irene Pivetti

a seguire: 
ore 16.00

Spettacolo di teatro-danza 
“Limes - linea di confine”

Ambrose Compagnia presenta lo spettacolo sul tema 
dell’’immigrazione e dell’incontro pacifico tra culture. 

Spettacolo di e con Ambrose Laudani, Manfredi Perego 
(coreografie e danza), Alessandro Ceci (video), danzatore di 

Hip-hop del Centro Internazionale Danza di Parma, poesie di 
Cleophas Dioma
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pax!agenda
7 giorni di eventi per una nuova 

cultura della pace

Cammino di Pace nello Utah



chi è Claude AnShin Thomas
Dopo la terribile esperienza vissuta in 
Vietnam come soldato e dopo un periodo 
di sofferenza psicologica come reduce 
per le violenze subite ed inferte ai civili 
e ai soldati vietnamiti, Claude Thomas 
si converte al Buddismo Zen sino a 
diventare monaco. 

È nella pratica e nell’osservazione di tale 
filosofia religiosa che finalmente Thomas 
trova la pace dello spirito fino a divenire 
prima allievo del celebre monaco Thich 
Nhat Hanh per poi prendere i voti 
diventando egli stesso Claude AnShin 
(monaco) Thomas.

Da allora è impegnato nella lotta ai 
principi della guerra e pratica il cammino 
di meditazione proprio nei luoghi che 
il dolore ha marchiato indelebilmente. 
Poiché i luoghi di guerra e di violenza 
dell’uomo sono sparsi su tutto il globo 
terrestre, il monaco buddhista si muove 
ininterrottamente portando una parola 
di pace o, più semplicemente, portando 
il silenzio della riflessione e della 
meditazione là dove l’uomo ha fatto 
troppo rumore.

La storia personale di AnShin Thomas 
è talmente incredibile che una 
famosa casa editrice italiana decide di 
pubblicare una sua biografia dal titolo 
“Una Volta Ero Un Soldato”.

ore 16.30
Biblioteca del Monastero di San Giovanni Evangelista

Piazzale  San Giovanni, Parma
ore 16.30

Inaugurazione mostra fotografica 
“Volti di guerra”

Una raccolta di volti e storie raccontati attraverso l’obiettivo 
del fotografo parmense Roberto Cavalieri, durante i 

numerosi viaggi tra le terre e i popoli colpiti da guerre civili.

a seguire: 
ore 17.00

 Inaugurazione della rassegna con 
il monaco Claude AnShin Thomas

Presentazione e saluti degli organizzatori.
Interviene Claude Anshin Thomas. 

INGRESSO LIBERO SINO AD ESAURIMENTO POSTI
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ore 9.00 
Sala Civica VII Circoscrizione

Largo 8 marzo n.9, Parma

Incontrare la 
sofferenza/1

Laboratorio per operatori del sociale, 
condotto dal monaco buddhista 

Claude AnShin Thomas
Partecipazione riservata a operatori sociali, socio-

sanitari e dei servizi sociali.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 15 euro
(iscrizioni entro il 15 gennaio 2010)

ore 15.00
Scuola di Specializzazione in 

Psicoterapia Sistemica e Integrata
c/o Associazione Coinetica 
strada Vallazza n.6, Parma

Incontrare la 
sofferenza/2

 Laboratorio condotto dal monaco 
Claude AnShin Thomas

L’incontro è rivolto a psicologi, psicoterapeuti e 

operatori della relazione d’aiuto (max 60 posti).

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 15 euro
(iscrizioni entro il 15 gennaio 2010)
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Auditorium Bodoni - Bocchialini
viale Piacenza 14, Parma

Incontro con gli 
studenti delle scuole 
superiori
Laboratorio condotto dal monaco buddhi-
sta Anshin Thomas
Partecipazione riservata a insegnanti e studenti delle 

scuole di Parma (max 400 posti).

ore 9.00 
Sala Civica VII Circoscrizione
Largo 8 marzo n.9, Parma

Trasformare la violenza  
sui deboli
Laboratorio condotto da Claude AnShin 
Thomas, rivolto ad operatori che si 
occupano delle relazioni d’aiuto alle 
vittime di violenza e di esclusione sociale
Partecipazione riservata agli operatori e ai volontari 

di associazioni e centri che si occupano delle vittime 

di violenza.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 15 euro
(iscrizioni entro il 15 gennaio 2010)
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ore 18.30 
TCaffè - Caffè letterario 
Palazzo Dalla Rosa Prati

Piazza Duomo n.7a, Parma

Vivere e scrivere il 
conflitto dell’incontro

Poesie e letture di Cleophas Adrien 
Dioma

PARTECIPAZIONE LIBERA

ore 21.00 
Biblioteca Internazionale Ilaria Alpi

vicolo delle Asse, Parma

Tavola rotonda
Tavola rotonda di esponenti della 

cultura religiosa a Parma
Partecipano all’incontro:

Pastore Giuseppe La Pietra Chiesa 
Evangelica Metodista di Parma-

Mezzani e rappresentante dell’Ass. 
Libera per la lotta alle Mafie - Parma

Imam Mansuri Farid 
Comunità Musulmana di Parma e 

Provincia
Don Umberto Cocconi 

Parrocchia di San Giovanni Battista
Moderatore: Luciano Mazzoni

Forum Interreligioso Parma 
PARTECIPAZIONE LIBERAm
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Programma della giornata
09.00: accoglienza dei partecipanti e 
introduzione alla meditazione 

Pratiche condotte dal monaco Claude 
AnShin Thomas durante la giornata:
Meditazione
Deep Listening
Mindfulness
Eating Meditation
Working Meditation

16.30: congedo e partenza dei partecipanti

La pratica “Eating Meditation” prevede lo scambio 

di cibo al momento del pasto. E’ quindi richiesto 

ai partecipanti di portare un pranzo al sacco 

vegetariano, in aggiunta alla minestra che verrà 

preparata per tutti i presenti dal Monastero.

LA GIORNATA E’ APERTA ANCHE A CHI 
NON HA PRECEDENTI ESPERIENZE DI 
MEDITAZIONE

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
comprensiva di pasti e bevande: 20 
euro

(iscrizioni entro il 15 gennaio 2010)

ore 9.00-16.30
Monastero Zen SanBo Ji
loc. Pradaioli, Pagazzano (Berceto - PR)

Meditazione zen
Giornata di ritiro spirituale e 
meditazione condotta dal monaco 
buddhista Claude AnShin Thomas 
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ore 09.00
incrocio via Patrioti - via Costa

Salsomaggiore Terme (PR)

Cammino zen nei luoghi di dolore 
Cammino della pace guidato dal monaco Claude Anshin Thomas. 

Durante il percorso sono previste tappe di meditazione e preghiera. 
Il cammino durerà circa 3 ore e terminerà con una preghiera del 

monaco presso l’ultimo cippo del percorso. Al termine del cammino 
sarà garantito un servizio di autobus per il ritorno al punto di 

partenza. E’ consigliato abbigliamento e calzature adatti al percorso 
(abbigliamenti comodi e scarpe da trekking o da ginnastica).

Chi lo desidera può proseguire oltre e partecipare al pranzo 
comunitario con il monaco.

LA PARTECIPAZIONE AL CAMMINO E’ LIBERA
QUOTA DI ISCRIZIONE AL PRANZO COMUNITARIO: 20 euro

(iscrizione obbligatoria entro il 15 gennaio)

Per ulteriori informazioni sul percorso e sistemazioni contattare 
l’organizzazione.

a seguire
ore 15.00

Tempio Zen Shobozan Fudenji
Salsomaggiore Terme (PR)

Chiusura di Pax! 
Evento riservato agli organizzatori
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il cammino della pace informazioni, contatti e 

iscrizioni agli eventi

Laboratori (informazioni e iscrizioni) 
Daniele Durante: duranted@libero.it

Eventi e incontri pubblici (informazioni e iscrizioni)
Ambrose Laudani: amblauda@libero.it

Eumeo Cooperativa Sociale a r.l.
Sede Operativa:

Strada dei Mercati, 15   43100 Parma
tel. 0521-960166  fax 0521-924340

L’organizzazione si riserva la facoltà di modificare 
il presente programma per cause di forza 

maggiore. Ogni variazione di programma, di sede, 
di orario verrà comunicata tempestivamente 

attraverso il blog:

http://eumeo.blogspot.com/
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COMUNE DI BERCETO

  Associazione Nazionale Partigiani d’Italia

COMUNE DI SALSOMAGGIORE TERME

!
COMUNE DI PELLEGRINO PARMENSE

!

Con il patrocinio di:

!

      

           Ufficio Scolastico Provinciale di Parma Ufficio Scolastico Provinciale di Parma

Ufficio Scolastico Regionale
per l’Emilia-Romagna

!

Comune di Parma
!
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