
	  

	  

Ritiro	  di	  Vipassana	  
20	  –	  21	  –	  22	  aprile	  	  in	  Casalborgone	  (TO)	  via	  Foei	  6	  

agriturismo	  Fiorisca	  il	  cuore,	  azienda	  agricola	  che	  promuove	  la	  salute	  
in	  un	  contesto	  in	  cui	  la	  natura	  accompagna	  ed	  accoglie	  

 
“Esercizi di base per  

la concentrazione 
e  

la saggezza” 
 

conduce	  il	  prof.	  Henk	  Barendregt	  
	  

Nato ad Amsterdam, Paesi Bassi, Henk Barendregt (1947) educato  (1952-1965) secondo il metodo 
sviluppato da Maria Montessori. Barendregt ha studiato logica matematica con Dirk van Dalen e Georg 
Kreisel, meditazione Zen presso Kobun Chino Roshi (1938-2002) dal 1972 al 1979  e meditazione 
Vipassana dal 1979 al 2006 con Phra Mettavihari (1942-2007). Insegna Vipassana dal 2001. Dal 2006 
Phra Mettavihari gli ha conferito la qualifica di insegnante di ritiri Vipassana secondo la tradizione di 
Mahasi Sayadaw. Barendregt è professore emerito di matematica e informatica presso l’università 
Radboud, Nijmegen, Olanda, era visiting professor al Dipartimento di Psicologia dell’Università 
Sapienza di Roma. Nel 1992 è stato accettato nell’Accademia Europaea ed nel 1997 nell’ Accademia 
Reale Olandese delle Scienze. Dal 1998 conduce ricerche interdisciplinari nel campo della Insight 
Meditation e delle sua applicazioni cliniche (mindfulness) in collaborazione con ricercatori 
in neurofisiologia, psicologia e psichiatria. Nel 2002 ha vinto il premio Spinoza, il piu importante 
premio scientifico Olandese. Nello stesso anno è stato nominato dalla Corona “Cavaliere del Ordine 
Leone Olandese”.	  
Orari	  :	  
venerdi	  dalle	  15,00	  alle	  22,00	  
sabato	  dalle	  7,30	  alle	  22,00	  
domenica	  dalle	  7,30	  alle	  17,00	  
	  
Su	   prenotazione	   sarà	   possibile	   pernottare	   presso	   l’agriturismo	   o	   in	   strutture	  
collegate.	  
Costi	  
euro	  35	  a	  persona	  per	  pernottamento,	  in	  camere	  condivise.	  
euro	  15	  	  per	  pasto	  
La	  partecipazione	  al	  seminario	  sarà	  ad	  offerta	  libera	  nel	  rispetto	  della	  tradizione	  
Per	  iscrizioni	  scrivere	  a	  	  giairorabbino@gmail.com	  	  	  	  tel.	  335.5330198	  


