
CORSO DI STRUMENTI, METODI, TEORIE E PRATICHE DELLA 

DIVINAZIONE 

 

I TAROCCHI: TRA LE LAME DEGLI ARCANI MAGGIORI  

Il corso intende indagare il significato simbolico dei Tarocchi, un antico gioco di 

carte che oltre al contenuto simbolico, psicologico e spirituale, ha trovato largo uso 

come oracolo. 

Questo corso costituisce una base per comprendere il simbolismo racchiuso nei 22 

Arcani Maggiori secondo il pensiero di A. Jodorowsky, un percorso approfondito e 

sequenziale. Per ogni carta verranno infatti studiati ed analizzati i simboli, come 

preziosa opportunità di guardarsi dentro e capire quello che accade fuori. 

I Tarocchi diventano così ponte tra intuizione e ragione, specchio per una presa di 

consapevolezza di sé. Il corso, attraverso costanti e aperte riflessioni di ogni 

partecipante, è una prima esplorazione ed introduzione, per quanto breve (due 

incontri), in questo complesso ed affascinante universo di connessione psichica fra 

interiorità ed esteriorità; è aperto a tutti e non è necessaria una precedente 

conoscenza dei tarocchi e del loro significato. Verrà dato spazio anche alla 

spiegazione di alcuni tiraggio-base. Partecipare è iniziare un sentiero di conoscenza 

di simboli, archetipi, forme e colori 

Ammissione 

Gli incontri, del tutto indipendentemente dal titolo di studio o dal proprio percorso 

esperienziale, sono aperti a chiunque sia interessato. 

L’ammissione al corso avviene attraverso il versamento della relativa quota di 

iscrizione 

Metodologia Didattica 

I partecipanti possono intervenire sulle tematiche proposte. 

Il corso può essere frequentato in presenza e/o anche del tutto online (via Skype) 

Docente del Corso 

Monica Calabrese  

allieva in formazione come Filosofa Analista presso la Scuola Master di Studi 

sull’Anima, membro A.F.A. 

Date e orari del corso 

Venerdì 20/05/2022 e 27/05/2022 con orario 16-18 

Durata 

Il Corso ha una durata complessiva di 4 ore e si svolge nell’arco di due incontri di 2 

ore ciascuno a cadenza settimanale 

Sede del Corso 

via Maggio, 1 – Firenze (o online via Skype) 

Costo 

€ 100 (studenti ed agevolazioni € 80) 

Informazioni e Iscrizioni 

dott.danielecardelli@gmail.com 
tel. 055.0191066 

mailto:dott.danielecardelli@gmail.com

