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Arco-Iris e l’École Européenne d’Acupuncture – Paris 
hanno il piacere di invitarvi al seminario:

LA QUESTIONE DEL CENTRO
 

YI JING, MEDITAZIONE, QI GONG 
 

dal 28 luglio al 1° agosto 2010
Rifugio Jervis, Conca del Prà, Bobbio Pellice (TO)

 

 
 con ELISABETH ROCHAT DE LA VALLÉE, scrittrice ed esperta del 

Pensiero cinese

LILIANA MARIA GRILL, teologa e guaritrice spirituale

& PIERRE FAURE, scrittore ed esperto in Yi Jing
 

Traduzione a cura di Liliana Maria Grill

 中
"Si parla, si parla, si valuta all’infinito, meglio varrebbe tenersi 

al centro"
(Dao De Jing, 5)

Il cuore, il re, la ruota, il pozzo, il colore giallo, l'arco, l'azione 
nel centro giusto: queste immagini che rimandano alla nozione 
di centro – zhong  – 中 sono molto numerose nel testo del Libro 
dei Mutamenti. Questo non è un caso isolato : la nozione appare 
in  molti  altri  testi  dell’antichità  cinese  e  svolge  un  ruolo 
essenziale nei pensatori confuciani e taoisti. 
L'approccio  proposto  in  questo  seminario  permetterà  di 
ricollocare  l'idea  di  centro nel  contesto  del  pensiero  cinese 
tradizionale e di esplorarlo attraverso il testo degli esagrammi. 
L'utilizzo del Yi Jing per consulti personali dei partecipanti ci farà 
constatare che il gioco costante d'équilibrio tra Yin e Yang può 
praticarsi solo con questo riferimento: il centro è il vero luogo 
della trasformazione.  

Questo seminario si tiene in Val Pellice, nel cuore delle Alpi Cozie (TO), 
a 1700 metri, in un luogo di straordinaria bellezza. Il tema dello stage 
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riguarda l’utilizzo del Libro dei Mutamenti o I Ching come strumento di 
evoluzione  personale.  Insieme,  non  solo  scopriremo  l’Yi  Jing  ma 
lavoreremo su di noi aiutati dalle diverse prospettive offerte dalla sua 
consultazione. Le sedute quotidiane di Qi Gong e di Meditazione, e le 
passeggiate  in  montagna  permetteranno  ad  ognuno  di  noi  di 
immergersi nella propria essenza, nella natura e in quella dimensione 
che i Cinesi dell’antichità chiamavano il Cielo.  

Elisabeth  Rochat  de  la  Vallée,  è  laureata  in  Lettere  classiche,  in 
Filosofia  e  ha  studiato  la  lingua  cinese.  A  partire  dal  1970  lavora  in  
collaborazione  con il  gesuita  Padre  Claude Larre  (†  2001)  e  il  Dr  Jean  
Schatz († 1984) sul pensiero cinese e sui testi medici. Dopo un soggiorno a 
Taiwan (1974-75), con Padre Larre ha collaborato alla fondazione e allo  
sviluppo dell’Institut  Ricci – Paris, di cui è il Segretario Generale fino a  
marzo 2005.  Ora  presso l’École  Européenne  d’Acupuncture  è  direttrice  
dell’insegnamento, responsabile delle pubblicazioni e principale docente. 
A partire dal 1989 lavora sul Grande Ricci (dizionario enciclopedico cinese-
francese), di cui è anche capo redattore dal 1998 a fine 2001, anno di  
pubblicazione del testo. Insegna, in più di 15 Paesi, in università, scuole o 
istituti, il pensiero cinese tradizionale, specialmente il Taoismo, la lingua 
cinese classica, la medicina tradizionale cinese. Ha scritto numerosi libri e 
articoli su questi argomenti che sono tradotti in varie lingue.
Pierre Faure, è uno dei pochi esperti francesi dell’Yi Jing. È l’autore del  
libro  “Yi  Jing  par  lui-même” (Alphée,  2006)  e  dei  commentari  e  analisi  
apparsi nel testo “Yi Jing, le Livre des Changements”  (Albin-Michel, 2002), 
opera conosciuta per il suo approccio moderno e rispettoso delle fonti. Da 
circa 12 anni Pierre dà degli stage di formazione sul Yi Jing in Francia e in 
Belgio e riceve in consulti individuali. 
Liliana Maria Grill, , italiana e francofona, lavora e insegna nel campo 
della cura da 25 anni. Nel 1990, dopo un grave incidente d’auto e un 
coma  di  3  mesi,  ha  iniziato  a  scoprire  e  a  sviluppare  i  doni  di  
guarigione.  È  la  direttrice  della  commissione  di  studio  dell’AESE  
(Asociación  Española  de  Sanadores  Espirituales)  per  Italia,  Francia,  
Canada, Stati Uniti, ed è in questa veste che impartisce una formazione 
per  Guaritori  Spirituali.  Valdese,  dopo  aver  compiuto  4  anni  di  studio 
presso la Facoltà Valdese di Teologia di Roma, ora prepara una tesi sul 
tema della guarigione spirituale. Vive e lavora in vari paesi. 

PROGRAMMA: 
 Zhong nel pensiero cinese in generale, e in particolare nello 

Zhongyong e il Xici
 Zhong nel testo degli esagrammi
 Consulti personali nell’atelier di gruppo
 Sedute di Qi Gong 
 Meditazioni e passeggiate  
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 Testo di riferimento (al momento non c’è la traduzione italiana) : 
C. J.-D. Javary, P. Faure, “Yi Jing, le Livre des Changements”, Albin-
Michel, 2002

INFORMAZIONI ORGANIZZATIVE:
Data:  da mercoledì 28 luglio ore 17 alla domenica 1° agosto dopo 
pranzo
Luogo: Rifugio Willy Jervis, Bobbio Pellice (TO), a 1700 metri: oltre a 
un numero limitato di camere doppie, sono riservate camerate a più 
letti per il nostro gruppo  
Prezzo del corso: tutto compreso (attività, vitto e alloggio): 430 € 
se  l’iscrizione  avviene  prima  del  30  giugno  2010 o  480  €  dopo 
questa data 

ISCRIZIONI:
Contattare per e-mail la segreteria organizzativa:
Luisella Festa, cell. 338 1699749, festa_luis@yahoo.it  
Riceverete una e-mail di conferma con le informazioni necessarie.  
Inviare un acconto di 150 € attraverso bonifico su: 
c/c BANCOPOSTA di Torre Pellice, intestato a Liliana Grill e Luisella 
Festa, 
Via Arnaud 16, 10066 Torre Pellice (TO)
Codice IBAN:   IT13  I076  0101  0000  0007  9176  517
indicando la causale “stage Yi Jing luglio 2010” 

Arco-Iris vi ringrazia per diffondere queste informazioni 
ad altri
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