
 

 

 

  Centro Studi Parvati - via Bianzè, 25  Torino - ph. +39 339 2239179 

Dal progetto “Bandiera della Pace” nasce l’iniziativa:

 

COSTRUTTORI DELLA
NUOVA CULTURA e 

 

 
 
Il Centro Studi Parvati propone incontri aperti a tutti 
coloro che sentono l’esigenza di partecipare alla costruzione di u
ispirato a principi universali di rispetto, cooperazione e Bene Comune.  
Solo la loro saggezza e il ri
collettiva, potrà condurci ad un’esistenza di Bellezza e di Pace.
 

 
 

Gli incontri si terranno presso il Centro Studi Parvati,
il giovedì dalle 20.00 alle 22.00

 
 
17 novembre: proiezione “Il pianeta verde”
22 dicembre:   proiezione “Un altro mondo”
9 febbraio:     conferenza “viaggio e spiritualità”
16 marzo:     proiezione “Frida”
20 aprile:     conferenza “Meno merci più Beni
18 maggio:     proiezione “Domani”

 
La partecipazione alle serate prevede

un’offerta libera a copertura spese
 

Per informazioni:
info@centrostudiparvati.com

comitato.bandieradellapace@gmail.com

“Vi domanderanno come si traversa la Vita. 

Rispondete: Come un abisso, su una corda tesa: 

in Bellezza, con premura, e slancio.”

(A.Y. 
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Dal progetto “Bandiera della Pace” nasce l’iniziativa: 

 

COSTRUTTORI DELLA 
e NUOVA CIVILTA’ 

propone incontri aperti a tutti 
coloro che sentono l’esigenza di partecipare alla costruzione di u

a principi universali di rispetto, cooperazione e Bene Comune.  
Solo la loro saggezza e il ri-orientamento della Coscienza umana 
collettiva, potrà condurci ad un’esistenza di Bellezza e di Pace. 

Durante gli incontri verranno 
proiettati film (o parte di essi) e 
documentari, ascolteremo interviste e 
conferenze ed avremo modo di 
condividere il nostro vissuto in un 
confronto libero e  aperto sui 
principali temi della Vita.
 
 
“Chi sono io? In che rapporto sono la mia 

realizzazione e il mio lavoro? 

Con quale piccolo-grande gesto posso 

cambiare me stesso e il rapporto con gli altri, 

con la Terra, con i Regni esistenti? 

Perché tanta sofferenza? Come vivo la 

spiritualità? Posso vivere la Gioia?

Gli incontri si terranno presso il Centro Studi Parvati,
giovedì dalle 20.00 alle 22.00, secondo il seguente calendario

“Il pianeta verde” 
“Un altro mondo” 

conferenza “viaggio e spiritualità” 
“Frida” 
Meno merci più Beni” 

proiezione “Domani” 

La partecipazione alle serate prevede  
un’offerta libera a copertura spese del Centro 

Per informazioni: 
info@centrostudiparvati.com 

comitato.bandieradellapace@gmail.com 

Vi domanderanno come si traversa la Vita.  

Rispondete: Come un abisso, su una corda tesa:  

in Bellezza, con premura, e slancio.” 

(A.Y. - Foglie I, Appello) 

 

www.centrostudiparvati.com – info@centrostudiparvati.com 

coloro che sentono l’esigenza di partecipare alla costruzione di un Nuovo Mondo 
a principi universali di rispetto, cooperazione e Bene Comune.   

orientamento della Coscienza umana – individuale e 

Durante gli incontri verranno 
proiettati film (o parte di essi) e 
documentari, ascolteremo interviste e 
conferenze ed avremo modo di 
condividere il nostro vissuto in un 

to libero e  aperto sui 
principali temi della Vita. 

Chi sono io? In che rapporto sono la mia 

realizzazione e il mio lavoro?  

grande gesto posso 

cambiare me stesso e il rapporto con gli altri, 

con la Terra, con i Regni esistenti?  

Perché tanta sofferenza? Come vivo la 

spiritualità? Posso vivere la Gioia?” 

Gli incontri si terranno presso il Centro Studi Parvati, 
calendario: 


