EBOOK
Il classico del pensiero cinese
ispirato ai cicli naturali che da
millenni fornisce indicazioni utili ad
affrontare le sfide e le opportunità dei
cambiamento. Ora in ebook la famosa
traduzione del testo curata da Richard
Wilhelm. Il suo lungo e appassionato
lavoro di interpretazione ha avuto
il merito di rendere comprensibile
alla nostra cultura la profondità
del pensiero contenuto in questo
compendio dell’antica saggezza cinese.
Oggi ci accompagna sui lettori digitali
per aiutarci chiarire i nostri dubbi.

IPHONE / IPAD
Il testo originale del “Libro delle
Trasformazioni” nella famosa
traduzione di Richard Wilhem.
L’antico oracolo diventa interattivo.
Interroga il Libro “lanciando” le
monete sullo schermo.
Tocca l’esagramma che risulta e
leggi l’interpretazione, completa dei
commenti.

tutte le informazioni su:

ICHINGLAB.IT

INCONTRI CON

I CHING

il libro dei mutamenti
condotti da Nino Iorfino

Giovedì 9 ottobre 2014 (18:00 - 19:30)
Conferenza gratuita
“I Ching, un manuale per affrontare i cambiamenti”
Presentazione del Corso
Giovedì (18:00 - 19:30)
16, 23, 30 ottobre
6, 13, 20, 27 novembre
4 dicembre
Letture condivise
Corso-Laboratorio di lettura e interpretazione
(per info e iscrizioni tel. 051.231930)
Tutti i venerdì (14:00 - 16:00)
Letture individuali
L’I Ching risponde alle tue domande
(su appuntamento tel. 335.6366382)
Libreria Naturista, Via degli Albari 2/d, Bologna

Ideogramma dell’ I Ching

Nino Iorfino, informatico di professione, appassionato di astrologia
umanistica e di psicologia archetipica, collabora con il Centro
Astrologico di Bologna. Utilizza da oltre quarant’anni il Libro dei
Mutamenti come guida spirituale e per risolvere problemi concreti.
Ha sviluppato per smartphone e tablet la app interattiva con la
traduzione originale di Richard Wilhelm ed ha curato l’edizione
digitale del Libro (ebook) acquistabile su Amazon e Apple Store (vedi
scheda sul retro).
Dal 2012 organizza incontri di divulgazione su l’ I Ching e cura un
sito di approfondimento (ichinglab.it).
Per contatti: libromutamenti@gmail.com

Nei momenti più incerti del nostro vivere
vorremmo avere una bussola per poterci
orientare nelle scelte. Un manuale di vita che
vuole aiutarci a trovare la nostra strada è I’ I
Ching, l’opera filosofica e oracolare distillata
dalla millenaria sapienza cinese, che apre
instancabilmente le sue pagine ai nostri
interrogativi, fornendoci risposte illuminanti
attraverso un affascinante gioco
di corrispondenze.
Studiato e utilizzato anche da Carl Gustav
Jung, il testo si basa su un sistema ciclico
di simboli e immagini, tratti da elementi
della natura e della filosofia cinese. Queste
immagini descrivono per ogni situazione la
fase in corso e le energie in azione, ma offrono
anche un consiglio sul giusto atteggiamento
da assumere per affrontare il momento,
controllandone il più possibile gli sviluppi
futuri e la loro influenza.
L’I Ching è costituito da 64 figure (esagrammi)
con relativi commenti e interpretazioni.
Lo Yin e lo Yang sono le due forze essenziali
della sua trama, una passiva e l’altra attiva,
dalla cui interazione si sviluppa l’intero
universo.

