
Proposta di incontro sul tema dell'educazione 
secondo l'insegnamento di J. Krishnamurti 

A casa di Irene Escobar  con Mukesh Gupta e Umesh Saklani 

Indirizzo: Via Zuccarello 18. Corvara Beverino (La Spezia) 
Tel. 349 3470302 –  345 4069868 

Programma e orari dell'incontro: 
Venerdì 24 Giugno 2016 

Mattina: arrivo ore 9:00  
dalle 9:30 alle 10:15 circolo dinamico tra i partecipanti  
(saluto, movimento, gioco e canto)  
dalle 10:15 alle 12:30 - Introduzione e dialogo sull'educazione  
dalle 12:30 alle 13:30 - Pranzo (cucina vegetariana Indiana preparata da mani indiane) 
dalle 13:30 alle 14:30 tempo di riposo 
Pomeriggio: 
dalle 14:30 alle 16:30  guardiamo un video sull'educazione con J. Krishnamurti, segue dialogo  
dalle 16:30 alle 17:30  camminata nel bosco  
dalle 17:30 18:30  poesia e disegno sociale.  

Sabato 25 Giugno 2016 
Mattina: arrivo ore 9:00  
dalle 9:30 alle 10:15  circolo dinamico tra i partecipanti  
(saluto, movimento, gioco e canto)  
dalle 10:15 alle 12:30 Introduzione e dialogo sull'educazione  
dalle 12:30 alle 13:30 Pranzo (cucina vegetariana Indiana preparata da mani indiane) 
dalle 13:30 alle 14:30 tempo di riposo 
Pomeriggio: 
dalle 14:30 alle 16:30  studio su proposte e significati educativi di J. Krishnamurti e R. Steiner, segue dialogo  
dalle 16:30 alle 17:30  camminata nel bosco in silenzio  
dalle 17:30 18:30 disegno sociale  

Domenica 26 Giugno 2016 
Mattina: arrivo 9:00 ore  
dalle 9:00 alle 10:15 ore circolo dinamico tra i partecipanti  
(saluto, movimento, gioco e canto)  
dalle 10:15 alle 12:30  Introduzione e dialogo sull'educazione  
dalle 12:30 alle 13:30  pranzo (cucina vegetariana Indiana preparata da mani Indiane) 
dalle 13:30 alle 14:30 tempo di riposo 
Sessione pomeriggio: 
dalle 14:30 alle 16:30  studio sulle proposte di Jiddu Krishnamurti e Rudolf Steiner, segue dialogo.  
dalle 16:30 alle 17:30  camminata nel bosco in silenzio  
dalle 17:30 18:30 scambi e saluti 
 
Per questo incontro sarà richiesto un contributo per le spese dei pasti e altri costi, da condividere in 
base al numero dei partecipanti. Si prega di telefonare per la partecipazione: 349 3470302 - 
3454069868 



_____________ 

Irene Escobar, Mukesh Gupta e Umesh Saklani hanno il piacere di proporre una giornata di 
dialogo e riflessione tra genitori e insegnanti, dove si aprirà in forma di dialogo una riflessione sulle 
problematiche attuali che comprendono l´educazione dei nostri bambini. 
Partendo dall´insegnamento di Jiddu Krishnamurti e di Rudolf Steiner, che hanno trattato con 
grande intelligenza il tema dell'educazione, sviluppando una coscienza e una conoscenza del nostro 
mondo umano unito al cosmo; essi hanno condiviso le loro percezioni sull'importanza 
dell'educazione per la trasformazione della società. Frasi di Krishnamurti come quelle qui riportate, 
ci portano a riflettere sull'essenza dell'uomo nell'apprendimento della sua umanità: 

Dal momento che l'educazione è responsabilità sia dei genitori sia degli insegnanti, noi dobbiamo 
imparare l'arte di lavorare insieme, e questo è possibile soltanto quando ciascuno di noi percepisce 
ciò che è vero. E' la percezione della verità che ci unisce, e non le opinioni, le credenze o le teorie. 
C'è un'enorme differenza fra il concettuale e il fattuale: il concettuale può unirci temporaneamente, 
ma ci sarà ancora separazione se il nostro lavorare insieme è soltanto questione di convinzioni. Se 
la verità viene vista da ciascuno di noi, ci potrà essere disaccordo su qualche dettaglio, ma non si 
sentirà il bisogno di dividersi; soltanto gli stolti si separano per dei dettagli. Quando la verità viene 
vista da tutti, i dettagli non possono diventare motivo di disaccordo." 
Qui possiamo pensare alla naturale curiosità del bambino, al suo desiderio di imparare, che 
esistono fin dall'inizio, e certamente tutto questo dovrebbe essere incoraggiato in modo intelligente 
e di continuo, così che rimanga vitale e non subisca distorsioni, accompagnando gradualmente il 
bambino allo studio delle diverse materie. Se questa voglia di imparare viene incoraggiata 
continuamente nello studente, allora lo studio della matematica, della geografia, della storia, delle 
scienze o di qualsiasi altra materia, non sarà un problema per lui o per l'educatore. In un'atmosfera 
di affetto e premurosa cura tutto diventa più facile.  
L'apertura emotiva e la sensibilità possono essere coltivate soltanto quando lo studente si sente 
sicuro nella sua relazione con gli insegnanti, e questo è un bisogno primario dei bambini. 
Questo senso di sicurezza nel bambino non è l'opposto dell'insicurezza, è la sensazione di sentirsi a 
proprio agio, sia a casa sia a scuola, il senso di poter essere ciò che si è, senza alcuna costrizione; 
il bambino sa che potrà arrampicarsi su un albero senza temere di essere rimproverato nel caso 
cadesse. Il bambino può avere questo senso di sicurezza soltanto quando i genitori e gli educatori si 
interessano veramente del suo totale benessere. Come esseri umani responsabili, ci preoccupiamo 
tutti di dare ai nostri figli un'educazione olistica, un tipo di educazione che li renda capaci di vivere 
in modo corretto e responsabile. 
Per creare una società felice, pacifica e creativa, è di primaria importanza che venga impartita 
un'educazione olistica, attribuendo uguale importanza alla coltivazione del corpo, del cuore e 
dell'intelletto. 

J. Krishnamurti 
On learning  
(Dall'introduzione di Life Ahead) 



Un'educazione globale include la comprensione di se stessi, attraverso la comprensione della 
propria relazione, non soltanto con il mondo esterno, ma anche con il mondo interiore delle 
emozioni, dei sentimenti, dei pensieri, delle idee, delle paure, ecc. Per questo motivo avrei piacere 
di invitarvi a condividere una di dialogo e riflessione sul tema dell'importanza di educare i nostri 
bambini e aiutarli a formare radici forti e piene di amore, affinché siano bambini intelligenti e 
amorosi e possano vivere con ottima salute fisica e mentale. Affrontando in modo migliore la vita 
sulla terra e con le altre persone. Sappiamo con certezza che un essere umano cresce e si sviluppa 
con l'alimento che viene da ciò che gli sta intorno. 

L'essere umano si forma nei primi 25 anni della vita. Se noi genitori possiamo educare i nostri figli 
con amore, cura, dedizione e gioco, potranno diventare esseri umani felici pieni di gioia, 
trasmettendo ai loro simili questa felicità di vivere, cercando cosí di sradicare l'odio e le brutalità 
nel nostro mondo. 

_____________ 

Mukesh Gupta: 

Mr. Mukesh Gupta è attualmente il coordinatore del Krishnamurti Center (per studi e ritiri) di 
Rajighat, a Varanasi, India. Da più di due decenni è impegnato nel campo degli insegnamenti di J. 
Krishnamurti. Si è interessato profondamente anche  agli insegnamenti e all'antica saggezza di 
Buddha, Upanishads, Sufismo e Nisargadatta Maharaj. Conduce ritiri, in India, Europa e Israele, 
con programmi di studio e dialoghi in materia di conoscenza di se stessi, ricerca della verità e 
visione olistica della vita. Mukesh crede nella creazione di un processo di dialogo più profondo, non 
autoritario, non gerarchico, basato sul vero amore per se stessi e gli altri esseri umani, come un 
modo per ristabilire una presenza pacifica, armoniosa, non violenta e compassionevole dell'umanità 
su questa bellissima terra. Ha ottenuto il suo Master in filosofia indiana e occidentale al Mahatma 
Gandhi Kashi Vidyapeeth University, Varanasi, in India. 

_____________ 

Umesh Saklani: 

Mr. Umesh Saklani ha studiato profondamente gli insegnamenti di J. Krishnamurti negli ultimi 30 
anni. Ha lavorato anche come direttore del Programma rurale della Krishnamurti Foundation India a 
Rajghat, Varanasi, per 6 anni. Egli ritiene che una trasformazione fondamentale sia necessaria nella 
mente umana, per giungere a una nuova società, basata sulla verità, sull'amore e sulla compassione. 
Ha ottenuto un master in Psicologia al Dav College, Dehradun, India. 

_____________ 

Irene Escobar: 

Irene Escobar ama la natura, l'educazione, e la bellezza. Nata a Città del Messico il 19 settembre 
1981; il potente terremoto del 1985 ha lasciato un segno profondo e duraturo del potere della natura, 
nella sua anima tenera. Negli ultimi 18 anni, ha studiato e lavorato nel campo dell’arte visiva, 



lavorando in luoghi diversi come il Messico, Cuba, Stati Uniti, Tibet, Nepal, Spagna e Italia.  
 Si è anche immersa nello studio dell'uomo attraverso gli insegnamenti umanistici del Buddismo e 
Cristianismo così come di moderni maestri spirituali (come Jiddu Krishnamurti e Rudolf Steiner). 
Ha iniziato a studiare formalmente antroposofia, dentro la terapia artistica antroposofica,  
 e la docenza Waldorf quattro anni fa, applicando questa conoscenza per educare le sue due figlie, 
(entrambe hanno frequentato l’asilo e la scuola elementare Waldorf in Messico), mentre sta 
 sviluppando un progetto di giardinaggio sostenibile nella casa dove vive,  nel borgo di Corvara, 
Frazione di Beverino, in un ambiente immerso nei boschi. Nello suo lavoro come artista, le piace 
creare progetti dove il focus centrale sia incentrato sulla natura umana e la sua relazione con il 
mondo, riconoscendo chiaramente l’unità.  

“Sente la responsabilità per l'educazione di un bambino come una persona integra, che creerà il 
futuro della nostra società.” 

Via Zuccarello 18. Corvara Beverino (La Spezia) 
Tel. 349 3470302 –  345 4069868 


