CORSO DI ARCHITETTURA CURATIVA
Con il termine di Architettura Curativa si intende quell’ambito di studi che mira a
considerare, analizzare e promuovere l’approccio curativo dell’Architettura,
particolarmente dal punto di vista psicologico, ma anche più generalmente in ottica
olistica, ovvero di complessivo benessere psicofisico. Non più soltanto un’architettura di
necessità, che mira a mettere un tetto sopra la testa di chi chiede riparo e abitazione, ma
un’architettura della trasformazione, in grado di curare le migliori istanze psichiche di ogni
essere umano, di portare bellezza, salute e armonia con il contesto paesaggistico ed
ambientale.
Il corso si propone di analizzare ed approfondire i significati e le essenze contenuti negli
elementi architettonici, nelle forme, nei colori, nei materiali, nella disposizione e
conformazione degli spazi al fine di indagare gli effetti che ciascun elemento produce nella
psiche degli individui e quali ripercussioni abbiano sul benessere del singolo ma anche
della comunità financo della cultura e del modo di concepire e vivere la vita quotidiana
(ciascun luogo, pubblico o privato che sia, è lo scenario all’interno del quale si svolge la
storia unica e irripetibile di ciascuno di noi e quindi anche di un intero popolo: si pensi alle
piazze con i loro monumenti volti ad omaggiare e tramandare la memoria di chi si è
distinto e prodigato per il prossimo o in nome di quegli alti valori che oggi purtroppo
sono così fuori moda, chissà forse anche per la mancanza di luoghi adeguati che
permettano uno sviluppo sano ed armonioso della società e dei suoi componenti).
Il fine del corso è anche quello di fornire gli strumenti adeguati per una lettura più
profonda e consapevole di ciò che ci circonda, per imparare a vedere con nuovi occhi e con
uno sguardo più aperto la realtà degli spazi in cui viviamo in modo da individuarne le
potenzialità e le criticità e saper eventualmente intervenire per trasformare quasi
alchemicamente le mancanze in risorse.
Il corso è rivolto non solo ai professionisti del settore edilizio ed architettonico, a tutti
coloro che si occupano di gestire ed amministrare spazi pubblici, città, paesaggi e zone di
particolare pregio architettonico culturale e naturalistico ma anche a chi ha un sincero
interesse a conoscere, sondare e riappropriarsi degli aspetti più profondi della realtà che
continuamente ci parlano attraverso un linguaggio fatto di segni e simboli, che i nostri
predecessori conoscevano bene tanto da realizzare opere così straordinarie da lasciarci
affascinati ancora oggi ma che nel tempo è andato perduto; a chi semplicemente ha a cuore
il luogo in cui vive e vuole sapere per prendersene cura nel modo migliore anche solo nel
proprio piccolo perché se è vero che il mare è grande è altrettanto vero che sono le singole
gocce a fare il mare.
Metodologia didattica
I partecipanti possono intervenire sulle tematiche proposte dal docente. Il corso può essere
frequentato in presenza e/o anche del tutto online (via Skype)
Docente del Corso

Prof. Dott. Daniele Cardelli
Professore di Processi psicologici e costruzione sociale delle conoscenze presso la IUL
già Professore di Psicologia della Politica e Analisi culturale dei miti all’Università degli studi di Firenze e
Professore di Psicologia della Forma presso la SDS di Architettura di Siracusa, Università degli studi di
Catania; già Docente all’Istituto CG Jung di Kuesnacht – Zurigo, Fondatore e DiRettore della Libera
Università Internazionale di Studi sull’Anima e della Scuola Master Internazionale di Studi sull’Anima

Data e Durata
Il Corso si svolgerà in data 11/02/2022 e 18/02/2022 ed ha una durata complessiva di 4
ore, ciascun incontro avrà una durata di 2 ore
Giorno e orario
Venerdì orario 16-18.15
Sede del Corso
via Maggio, 1 – Firenze (o online via Skype)
Costo
€ 100 (studenti ed agevolazioni € 80)
la quota è comprensiva anche della partecipazione al corso
“Capire l’Inconscio: Seminario Archetipico Permanente”
che si svolge nelle ore 18.30-20.00
Informazioni e Iscrizioni
dott.danielecardelli@gmail.com
tel. 055.0191066
www.architetturacurativa.org/it/
www.facebook.com/CIAC-Architettura-Curativa-103753627701234

