
Archetipo della Bella e la Bestia, due facce della stessa medaglia 
 

La figura della Bella e la Bestia ci accompagna da tempi immemori, è un’immagine 
presente in tantissime fiabe e leggende delle più svariate culture. 

 La fiaba stessa si è evoluta e modificata in base alle epoche, ma il significato originale, il 
significato archetipico appunto, è rimasto invariato. 

 
È l’eterna lotta tra il Bene ed il Male, la nostra stessa lotta interiore, dove una singola scelta 

(o non scelta) può cambiare le sorti dell’intera esistenza, come vedremo confrontando 
alcune fiabe. 

  
Comunemente si pensa che le sue origini possano risalire ad Amore e Psiche di Apuleio, ma 
sono molto più antiche. Ci sono racconti, prevalentemente orali, di popolazioni indigene 

Africane che presentano chiari riferimenti a questo tema. 
 

Si esploreranno, per quanto possibile, le varie fiabe e narrazioni, per riportare il significato 
nel nostro quotidiano, nella nostra psiche, e scoprire quanto questo archetipo sia insito in 

ciascuno di noi. 
 

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, date ed orario 

Venerdì 22 e Venerdì 29 Aprile 2022 
orario 16-18.15 

 

Durata 

Il corso ha una durata complessiva di 4 ore; ciascun incontro ha una durata di 2 ore 
 

Docente 

Dott.ssa Francesca Romana Robustelli 
laurea in scienze umanistiche all’Università degli studi della Tuscia, in formazione alla 

Scuola Master Internazionale di Studi sull’Anima 

Sede del Corso 

via Maggio, 1 – Firenze (oppure 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 
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