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Membro dell’AZI - Associazione Zen Internazionale - Fondata dal Maestro Deshimaru  
Membro dell’ABZE – Associazione Buddhista Zen d’Europa - Fondata dal Maestro Yuno Rech 

RITIRO ZEN 

 

DOMENICA 25 ottobre 2020 

 

BERGAMO 

con Emanuela Dosan Losi 

 
   

 
 

Pratica in sicurezza anti Covid-19 
Gli ampi spazi permettono il giusto distanziamento. 

 
 

 
 

Organizzato da: 
 

ASSOCIAZIONE ZEN KOSEN - c/o Laboratorio Il Tempo dell’essere 
Via Sylva, 5- 24129 Bergamo  
 

Informazioni e iscrizioni: zazenbg@yahoo.it - +39-333-4400313 
 
 
 

 



 
 

Il ritiro Zen 
Siamo tutti testimoni dello stravolgimento che sta givendo la nostra società e ci troviamo, o ri- 
troviamo, a dare un senso alla nostra vita e a non sprecarla. La meditazione zen (zazen) è la 
sperimentazione immediata dell’essenza dell’insegnamento del Buddha: una risposta all’in- 
soddisfazione dell’essere umano, alla ricerca del senso della propria vita. Una giornata di pratica è la 
possibilità di vedere un altro modo di vivere, ritrovando la condizione “normale”. Meditazione, pasto, 
studio, domande-risposte (mondo) vissuti insieme.  
 
 

Programma 
08:00 Apertura  e registrazione      
08:30 Presentazione della giornata  12:30 pausa pranzo 
09:00 zazen / kin-hin / zazen   14:30 teisho (insegnamento) 
10:00  cerimonia    16:00 zazen / kin-hin / mondo / zazen 
10:30 thé formale    17:00 cerimonia 
11:15 zazen / kin-hin / zazen  17:20 samu finale 
 
 

L’insegnamento 
L’insegnamento sarà dato da Emanuela Dōsan Losi, monaca zen, discepola del maestro Roland 
Yūnō Rech che le ha trasmesso il Dharma (shiho) nel 2012. Pur continuando a seguire l’insegnamento 
del proprio Maestro, insegna attualmente a Moglia (MN) dove ha fondato il tempio Shinji e in occasione 
di giornate di meditazione e ritiri in Italia e in Francia. E’ vicepresidente dell’Associazione Buddhista 
Zen d’Europa, fondata dal maestro Roland Yūnō Rech. 

 
Come arrivare  
PJ Dance Studio – Via Fra’ Celestino, 9, 20127 Bergamo. 
- In auto: Autostrada Milano/Venezia, uscita Bergamo.  
- In treno: fermata alla stazione di Bergamo.  
Per maggiori informazioni, chiedere al momento dell’iscrizione, anche per organizzare un passaggio 
in auto. 

 
Cosa portare 
Per zazen: cuscino da meditazione (zafu) e zafuton (o coperta), kimono o abbigliamento comodo e 
scuro, ciabatte da interno. Se si è sprovvisti di zafu, richiederlo al momento dell’iscrizione. 
Per pranzo: portare ognuno il proprio pasto in un contenitore chiuso, con posate, bicchiere e 
tovagliolo. 
 

Contributo spese 
30€ + 5€ di quota associativa all’Associazione Zen Kosen. 

  
Informazioni e iscrizioni 
Iscrizioni: per motivi organizzativi, si prega di iscriversi entro e non oltre il 18 ottobre garantendo 
la propria presenza, scrivendo a zazenbg@yahoo.it o al cellulare 333-4400313. 
Verrà data priorità a seconda dell’ordine di iscrizione (max 25 persone). 
E’ possibile iscriversi e partecipare soltanto a parte della giornata. 
Per chi arriva da fuori Bergamo la sera prima, è possibile dormire presso c/o il dojo (6 posti) o presso 
l’abitazione di qualche praticante (4 posti) o presso l’ostello di Bergamo prenotando sul sito 
www.ostellodibergamo.it 
 

Misure precauzionali anti Covid-19 
E’ consentita la partecipazione in assenza di sintomi influenzali/respiratori, di temperatura corporea 
pari o superiore a 37.5; i partecipanti sono tenuti a indossare la mascherina personale; è necessario 
mantenere il distanziamento e igienizzare le mani all’arrivo e quando necessario; portare un 
asciugamano personale.  

 


