Casa della Pace
24 – 28 maggio 2008
Incontro con il Prof.

Padmanabhan Krishna
'Giusta educazione nel XXI secolo'
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Il risveglio dell'intelligenza è più importante del coltivare la memoria, sia nella vita che nello studio.
Fornendo informazioni al bambino aumentiamo la sua conoscenza ma l'intelligenza è la capacità di
imparare da sé. Quello che può essere insegnato è limitato ma quello che si può imparare è infinito.
Le cose più importanti della vita sono quelle che non possono essere insegnate ma che si possono
imparare. Il senso dell'amore, del rispetto, della bellezza, dell'amicizia, non possono essere
insegnati, ma, come la sensibilità, possono essere risvegliati e sono una parte essenziale
dell'intelligenza. Anche la capacità di distinguere da sé ciò che è vero e ciò che è falso è
intelligenza. E' importante creare una mente che non accetta o rifiuta un'opinione o un punto di vista
troppo alla svelta, ma che rimane con la domanda: 'E' vero?'
(P. Krishna – Estratto dall'articolo: Right education for the 21st century. - www.pkrishna.org – una
traduzione dell'intero articolo si trova sul sito www.casadellapace.org/educazione.html )
Il professor P. Krishna è attualmente Honorary Scientist della Indian National Science Academy, ed
è stato direttore del Rajghat Education Centre (una delle scuole gestite dalla Fondazione Indiana
Krishnamurti) dal 1982 al 2002.
Ha scritto articoli e libri su vari argomenti relativi all'insegnamento di J.Krishnamurti, con cui ha
avuto numerosi incontri, dal 1957 in poi. Nei suoi discorsi pubblici, che lo portano a viaggiare in
Europa, India e America, mette in relazione le questioni legate alla società, all'educazione e alla
scienza agli insegnamenti di J. Krishnamurti. E’ possibile visitare il sito internet www.pkrishna.org
dove si trovano alcuni dei suoi scritti.
La Casa della Pace si trova immersa tra le colline del nord dell'Umbria, non lontano da Città di
Castello e Gubbio .
Il programma dell'incontro prevede l'ascolto di discorsi di J.Krishnamurti, ampi spazi di dialogo con
il Prof. Krishna, (in inglese, con traduzione in italiano), passeggiate nella natura intorno a Casa
della Pace.
Il costo per l'intero incontro, che comprende l'alloggio, i pasti e un contributo alle spese di viaggio
del Prof. Krishna, è di euro 250. Il cibo è solo vegetariano, ampiamente biologico.
L'incontro inizia con la cena di sabato 24 maggio e termina con il pranzo di mercoledì 28.
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