
Filosofia del Viaggio dell’Anima: visioni e prospettive su questa vita e sull’Oltre 
Elementi di Escatologia: da dove veniamo, perché viviamo questa vita, dove siamo diretti 

TEORIE FILOSOFICHE SULL’IDEA E I CONCETTI DI ANIMA 

Descrizione del Corso 

Il Corso è pensato per cercare risposte ad alcuni dei più fondamentali quesiti 

dell’esistenza: da dove veniamo, perché viviamo questa vita, dove siamo diretti; un 

tentativo di immaginare, far luce e confrontarsi sulle profondità del Viaggio dell’Anima, da 

prima dell’incarnazione in questo corpo storico fino a dopo l’uscita dallo stesso, sondando 

ipotesi attendibili e considerando esperienze di reminiscenze, intuizioni o visioni su 

dimensioni oltre questa vita 

Elementi di escatologia (dal greco escatòn = fine ultimo) e destinazione che rappresentano 

non solo gli spunti e le basi per rispondere alle grandi domande della vita (vedi sopra), ma 

anche gli strumenti per la cura dell’Anima da sempre 

Allo scopo verranno presentate e analizzate alcune delle teorie filosofiche (non solo 

dell’antichità) sull’idea di Anima, dalla sua immortalità secondo Platone alla concezione 

della metempsicosi di Pitagora, dalle riflessioni di Jung e Hillman ad alcune testimonianze 

sulla NDE (near death experience) 

Un modulo apposito verrà dedicato ai metodi e agli strumenti di pratica filosofica e cura 

esistenziale, propedeutici quando non indispensabili e fondamentali nella ricerca di senso 

del nostro Viaggio qui e oltre 

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 
Fondatore e direttore della Libera Università e Scuola Master Internazionale di Studi sull’Anima, presidente 

dell’Associazione Anima e Polis e dell’Associazione Filosofi Analisti, 

già Professore alle Università di Firenze e Catania (SDS di Siracusa), già Docente all’Istituto CG Jung di 

Kuesnacht – Zurigo 

Assistente per il modulo didattico “Teorie filosofiche sull’idea di Anima”:  

Dott.ssa Letizia Robicci 
laurea in Filosofia all’Università degli studi di Firenze 

in formazione alla Scuola Master Internazionale di Studi sull’Anima 

Durata 

Il Corso ha una durata complessiva di 14 ore e si svolge nell’arco di due mesi effettivi, 

ovvero ciascun incontro ha una durata di due ore a cadenza settimanale 

Inizio: 6 Novembre 2020 

Giorno e orario 

ogni Venerdì con orario 18-20 



Sede del Corso 

via Maggio, 1 –Firenze 

Costo 

€ 210 (studenti ed agevolazioni € 150) 

 

Informazioni e Iscrizioni 

tel. 055.0191066  

dott.danielecardelli@gmail.com 
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