TAROCCHI IN SCENA...
Arcani, Archetipi e Costellazioni
PERCORSO DI SVILUPPO PERSONALE e APPROFONDIMENTO TEORICO
ad APPROCCIO ESPRESSIVO - CORPOREO

La Tarologia Evolutiva è un percorso dell'Anima, un viaggio meraviglioso e straordinario che ogni
individuo compie; un filo invisibile ci collega alle esperienze che viviamo, alle relazioni che instauriamo,
alle persone che incontriamo..
Quante volte ci chiediamo il perchè di tutto questo? Quante volte le situazioni ci sembrano inspiegabili?
Nulla accade per caso... ciò che ancora non comprendiamo e che appare come casuale, in realtà è mosso e
attivato da quella parte inconscia di noi che tutto sà e che ha come unico obiettivo la nostra evoluzione
personale. Non vedere quel filo può indurre a de-responsabilizzarci in ciò che viviamo.. La lettura
tarologica, che si pone come traduzione e non come interpretazione, ci aiuta ad essere co-creatori del
nostro presente.
Questo percorso formativo si pone come obiettivo principale la delicata esplorazione e la rispettosa
ricerca del filo personale che ci collega ed unisce ad ogni emozione, situazione e relazione.
Un'introduzione teorica sugli Arcani Maggiori dei Tarocchi, lo studio della loro simbologia e degli
archetipi che rappresentano, l'esperienza diretta a mediazione corporea che permetta ad ogni corsista
di vivere l'energia di ognuno di essi, la messa in scena del proprio teatro interiore archetipale
attraverso l'utilizzo delle Costellazioni e del dialogo immaginale tra le parti, saranno gli elementi
caratterizzanti questo viaggio...dove non mancherà inoltre una sorpresa... davvero inedita!
A conclusione del percorso il corsista avrà acquisito strumenti di lettura personale per riconoscere e
accompagnare il proprio „filo“ lungo il telaio della Vita.

Il corso sarà sviluppato in 5 appuntamenti (venerdì pomeriggio-sabato mattina) a
partire da gennaio 2018(19-20/01; 9-10/02; 2-3/03; 20-21/04; 4-5/05) e una
settimana intensiva nell'incantevole isola di Ischia dal 25 luglio al 1 agosto.
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