
Programma 
 

h. 7,30   apertura del centro 
h. 7,45   introduzione per i principianti 
h. 8,30   zazen 
h. 10,30  pausa caffè 
h. 11,00  zazen e cerimonia 
 

Per la pratica portare abiti comodi e scuri o di colore neutro, zafu e      
 possibilmente zafuton 

 
Il cuore della pratica dello Zen Sōtō è la pratica dello Zazen 
shikantaza: seduti a gambe incrociate, la schiena diritta e il 
respiro calmo, mente e corpo unificati, senza spirito di otteni-
mento. Ognuno può fare direttamente l’esperienza del risve-
glio alla propria vera natura: lo stesso risveglio del Buddha 
Shakyamuni, origine della pratica e dell’insegnamento 
(Buddha, Dharma, Sangha) volti alla liberazione degli esseri 
umani dalle cause della sofferenza, insieme a tutti gli altri es-
seri viventi. Seguire i passi del Buddha e dei Patriarchi attra-
verso la profonda conoscenza di sé stessi è la realizzazione 
della Via che conduce alla saggezza, alla compassione e al 
totale rispetto di tutte le forme di vita. 
 
La mattinata è adatta anche ai principianti e a chi pratica Za-
zen per la prima volta. 
 
L’insegnamento verrà tenuto da Claude Émon Cannizzo. Do-
po numerosi anni di pratica delle arti marziali, Claude incontra 
lo zen nel 1980 e riceve l’ordinazione di monaco zen sôto nel 
1991 dal Maestro R. Yuno Rech. E’ responsabile 
dell’insegnamento spirituale nel dojo buddhista zen Soto di 
Mulhouse dal 1986. Nel 1989 inizia a studiare la medicina e-
nergetica, e poco dopo, nel 1991, incontra lo shiatsu; da allora 
continua senza interruzione l’insegnamento dello shiatsu e 
dello zazen. 
Proprio grazie alla lunga esperienza maturata da Claude 
nell’insegnamento dello shiatsu e dello zazen, sarà possibile 
rivedere la propria pratica alla luce degli aspetti energetici e 
respiratori della postura di Zazen e del movimento di Kin-Hin.    

Per confermare  
la propria partecipazione:  

 

Mail 

 zazengruppomi@gmail.com 
 

Tel 

348 6509640  
 320 0214047 

 
Libera donazione (« fusé ») 
come contributo alle spese  

Via Boscovich, 14 
Milano 

Citofono 38 - Yoga  
zona Stazione Centrale  

MM 2 (verde) e MM 3 (gialla)   

Mattinata di zazen a Milano 
 

Domenica 4 febbraio 2018 
 

Diretta da Claude Émon Cannizzo 
Monaco, responsabile del centro zen di Mulhouse 


