
Il Maestro e Margherita: la magia per rivoluzionare il mondo 
 

Perché il grande Romanzo di Sergei Bulgakov, il Maestro e Margherita, suscita una così 
profonda impressione ed emozioni in chiunque lo legga? Che cosa Bulgakov ha voluto 
scrivere? Una storia d'amore e di magia? Una esaltazione velata del cristianesimo nella 

Russia sovietica? Una denuncia sociale? Un'autobiografia dei suoi rapporti con il potere? 
O come sostengono altri un romanzo iniziatico, dove l'essere scopre capacità intuitive 

superiori alla ragione. È certo che nella storia poche opere letterarie ebbero un impatto così 
radicale su di una società, la magia di Bulgakov sconvolse profondamente il pensiero 

sovietico e non solo. 
 

Nella prima parte del corso si farà un'analisi del testo, una sinossi, osservazioni sulla 
concezione e pubblicazione del romanzo - 32 anni postumo in Unione Sovietica - che è 

stato un mito per intere generazioni. Nella seconda parte si analizzerà simbolicamente il 

ruolo della Magia, del diavolo e di Cristo nel romanzo 
 

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) 
 

Giorno e orario 
Venerdì 14/01/2022 e 21/01/2022 orario 16-18.15 

 
Docente del Corso 

Dott. Pierpaolo Olcese 
BA in storia all’University College London, MA in storia del teatro al Warwick University; 

dedica la vita al teatro, prima al Theatre Vidy Lausanne dove ha lavorato per 15 anni poi  
nel 2007 si trasferisce a Buenos Aires dove fonda e dirige il Teatro Galpon de Guevara 

 
Durata 

Il Corso ha una durata complessiva di 4 ore e si svolge nell’arco di due incontri consecutivi 
di due ore a cadenza settimanale 

 
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 
 

Sede del Corso 
via Maggio, 1 –Firenze 

(e piattaforma Skype se online) 
 

Informazioni e Iscrizioni 

dott.danielecardelli@gmail.com 
tel. 055.0191066 
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