INTRODUZIONE ALLA PRATICA E ALLA TEORIA DE I CHING
L’obiettivo che si prefigge questo Corso è di trasmettere quell’antica conoscenza
sapienziale contenuta nel testo sacro cinese I Ching, o Libro dei Mutamenti, che tanto fascino
ha esercitato e continua ad esercitare ancora oggi sulle nostre culture occidentali. Sono
disponibili attualmente diverse traduzioni ed interpretazioni; verrà fatto particolare
riferimento alla traduzione tedesca ad opera del sinologo Richard Wilhelm.
Una prima parte del corso sarà dunque dedicata ai cenni storici che fanno da sfondo alla
stesura di questo testo ed alla teoria della sincronicità di C. G. Jung che rappresenta il
principale motivo psicologico alla base di questa pratica orientale. Scrive Jung, nella
prefazione alla traduzione tedesca: “…ogni processo subisce, parzialmente o totalmente,
interferenza del caso, ed in misura tale che, in circostanze naturali, un evento che si conformi in
tutto o per tutto a leggi specifiche rappresenta quasi un’eccezione”.
Una seconda parte sarà invece dedicata ad esempi pratici
Storia de I Ching
La Sincronicità
Il Mutamento
Esempi pratici

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)
Docenti del corso
Dott.ssa Catalina Cecchi
Master in Economia dello Sviluppo Sostenibile, Ambiente ed Energia all’Ecole Polytechnique de Paris
Master in Scienze Ambientali e Laurea in Antropologia, University of Virginia (USA)
Esperta in azione climatica e consulente, Presidenza della COP25
Climate Reality Leader, Al Gore’s Climate Reality Project
Allieva in formazione come Filosofo Analista, Scuola Master di Studi sull’Anima, membro A.F.AJHAPA

Dott.ssa Beatrice Aulisi
Laurea in scienze e tecniche psicologiche presso l’Università degli Studi Niccolò Cusano,
Allieva in formazione come Filosofo Analista, Scuola Master di studi sull’Anima, membro AFAJHAPA

Durata del corso
Il corso ha una durata complessiva di 4 ore e si svolge nell’arco di due incontri consecutivi
di due ore a cadenza settimanale
Giorno e orario
Venerdì 25/02/2022 e 04/03/2022 con orario 16-18.15
Sede del corso
via Maggio, 1–Firenze (o online via Skype)
Costo
€ 100 (agevolazioni e studenti € 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

Robert Hopke, “Nulla succede per caso. Le coincidenze che cambiano la vita”

