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TaroT – Corso di Tarocchi di I Livello
Nell'ambito delle discipline esoteriche, cioè basate sulla ricerca di una
conoscenza segreta, i Tarocchi costituiscono molto di più di un mazzo di
carte: essi sono stati definiti "una tavola naturale delle relazioni tra Dio,
l'uomo e l'universo " tanto che Eliphas Levi, uno dei più famosi occultisti e
studiosi dei Tarocchi arriva ad affermare che "... una persona incarcerata,
senza altro libro che quello dei Tarocchi, se sapesse come adoperarlo,
potrebbe acquisire in pochi anni,una conoscenza universale che lo
metterebbe in grado di parlare di qualsiasi argomento con incomparabile
sapienza ed irresistibile eloquenza".
I Tarocchi, dunque non sono solo uno strumento di divinazione, ma un vero
proprio libro simbolico, ricco di storia e di riferimenti artistici
Questo libro silenzioso si esprime con un’associazione sapiente di immagini,
numeri, lettere e colori nella quale confluiscono gli insegnamenti e le teorie
delle più antiche discipline ermetiche ed esoteriche.
Nonostante la ricchezza di spunti e suggestioni contenuti nel mazzo, i
Tarocchi rimangono "una macchina filosofica" costruita con pensieri esatti
che "evitano alla mente di divagare pur lasciandole iniziativa e libertà".

e

Nel corso delle 8 lezioni proposte cercheremo dunque di sondare l'universo sterminato dei
Tarocchi, imparando ad utilizzarli come una chiave di lettura dell'esistenza umana ed individuale,
come uno straordinario mezzo per meditare e per sviluppare il proprio intuito anche attraverso il
loro potere divinatorio.
Gli 8 incontri si svilupperanno di volta in volta attraverso i seguenti argomenti:
Origine ed evoluzione dei Tarocchi.
Le due strade degli Arcani Maggiori.
Simbologia delle 22 lame degli Arcani Maggiori.
Arcani ed esoterismo. La Cabala ed i 32 sentieri.
La divinazione:purificazione dei Tarocchi, consacrazione dei Tarocchi, rituali per la divinazione.
Edificazione:arcani statici, dinamici, favorevoli, sfavorevoli, arcani malefici. Significato
edificatorio degli Arcani.
I giochi magici. Arcano della casualità.
Altri metodi di previsione: la tavola dei pitagorici e l'Arcano del destino.
Durata: 8 incontri di 2 ore circa ciascuno comprensivi di dispense illustrate.
Docente: Elisabeth Mantovani
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La Meditazione coi Tarocchi
Lo studio e la ricerca personale sono alla base di una comprensione
profonda del Libro dei Tarocchi.
Aldilà di ogni significato simbolico attribuito ai Tarocchi, si possono
scorgere osservando queste figure, sequenze cromatiche, numeriche e
figurative che suggeriscono all’interno del mazzo numerosi percorsi di
conoscenza e ci forniscono così uno straordinario strumento per la
meditazione e la comprensione del nostro universo evolutivo.
Molti ricercatori hanno trovato sistemi, calcoli e metodi di studio che
sono poi stati consacrati dall'esperienza.
Durante questi incontri cercheremo di utilizzare il mazzo di Tarocchi
come uno strumento pratico per sviluppare la nostra creatività ed
impiegare in modo costruttivo la nostra immaginazione e il nostro
intuito ai fini della conoscenza di noi stessi e del mondo che ci circonda.
Nelle 3 lezioni verranno forniti esempi di percorsi meditativi prendendo in considerazione le
carte da un punto di vista numerologico, cromatico e iconografico.
Questi esempi serviranno da guida per la ricerca e lo studio personale fornendo suggerimenti e
spunti che verranno elaborati insieme nel corso di questi incontri.
Durata: 3 incontri di 2 ore circa ciascuno comprensivi di dispense illustrate.
Docente: Elisabeth Mantovani

Corso di Tarocchi II livello
Gli arcani Minori e il Quadrato degli elementi
Dal mondo degli archetipi a quello delle strutture:
le quattro forze materializzanti, la croce, la materia e il numero
quattro.
La Geometria Sacra: storia ed evoluzione.
I quattro elementi e i piani della coscienza.
I quattro semi degli Arcani Minori e le loro proprietà.
Elementi, numeri, figure geometriche: la composizione
dell’universo visibile.
L’evoluzione attraverso le forme:
lo Zodiaco come schema di rappresentazione del cosmo.
Esercizi di lettura dei Tarocchi utilizzando lo schema zodiacale.
7 Lezioni di 2 ore circa ciascuna
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Astrologia I Livello
La maggior parte delle persone conosce dell'astrologia solamente
attraverso le caratteristiche più salienti dei cosiddetti "segni
zodiacali", pubblicizzati banalmente in giornali, riviste, siti
internet, e ciò fa credere che questa scienza, antica quanto
l’uomo stesso, si riduca alla posizione del Sole nei vari segni e
alla conseguente possibilità di potervi leggere un determinato
destino. Ma la magia che ci lega alle stelle è ben più di tutto
questo.
Sin dai tempi più antichi l'uomo ha cercato di capire quali
fossero le ragioni del suo essere nel mondo e le relazioni con
tutte le cose.
L'Astrologia è nata anche dal desiderio di ricerca e di
conoscenza e reca in sé, forse più di ogni altra, la chiave dei
misteri profondi della nostra vita biologica: ognuno di noi
porta in sé un frammento dell'universo che ci lega e ci fa sentire
l'anelito all'infinito. Essa è quindi una scienza profondamente umana e spirituale che non attesta, ma ci
porta, attraverso le simbologie dei pianeti ed i rapporti che intercorrono tra di loro, verso la ricerca
dell'armonia e la conoscenza delle nostre ragioni.
Avvicinarsi ad essa significa scoprire un mondo affascinante che si muove dall'interno di noi stessi per
proiettarsi nell'infinito di tutte le cose, realizzando un'armonia che dona pace e fiducia, che aiuta ad accettare
gli eventi, a ricercarne il senso e a vivere serenamente il proprio destino e le possibilità di cambiarlo.
Partendo da queste considerazioni il corso è strutturato in 9 lezioni ciascuna delle quali introduce, di
volta in volta, un argomento nuovo integrando e sviluppando in modo più completo quelli precedenti:

Simboli e cicli. Lo zodiaco siderale, lo zodiaco tropicale, i cicli celesti.
Il corpo umano e gli elementi, i gruppi dei segni zodiacali.
Il nostro sistema solare : pianeti e la loro energia.
I pianeti extra-saturniani : Urano, Nettuno, Plutone.
Lo Zodiaco: schema dell'evoluzione umana. I suoi elementi: emicicli, quadranti, case.
Calcolo e stesura del tema natale; Calcolo degli aspetti.
Durata: 9 incontri di 2 ore circa ciascuno comprensivi di dispense illustrate.
Docente: Elisabeth Mantovani

Astrologia II Livello
Corso di Astrologia II Livello
I principali aspetti
La forma del tema
I maggiori cicli planetari
Sintesi del tema di nascita
I sette raggi planetari nell’interpretazione del tema di nascita
Analisi approfondita degli aspetti planetari e dei domicili
Esercizi di analisi
Durata: 7 incontri di 2 ore circa ciascuno.
Attestato a fine Corso
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Corso di Astrologia III Livello
A Cosa serve la prognosi astrologica
Differenti metodi di prognosi
I grandi cicli planetari e i transiti.
Il ritorno solare
Le progressioni
Abbinamento tra i diversi metodi di prognosi
Esercizi di analisi
6 lezioni comprensive di dispense illustrate

Numerologia e Kabalah I livello
I numeri hanno da sempre avuto un significato che va aldilà del loro uso e
valore aritmetico. Ogni cultura occidentale e orientale, moderna ed antica ha
attribuito ai numeri un valore essenziale e simbolico che ne ha influenzato
lo svolgersi e la psicologia attraverso i testi sacri, la mistica, il pensiero
filosofico, la superstizione, la predizione del futuro.
Attraverso questo corso cercheremo di scandagliare l’universo ancora
magmatico della numerologia sia attraverso una breve introduzione storica
all’argomento che attraverso le varie sfumature simboliche attribuite ai
numeri dalla filosofia e dalle scienze mistiche più antiche ed importanti
come il pensiero pitagorico e la Kabalah ebraica.

Nelle 8 lezioni ci sarà anche l’apprendimento pratico dei metodi di analisi del carattere e del
proprio karma attraverso i sistemi che la Numerologia moderna ha messo a punto come
strumenti di conoscenza dell’individuo e delle sue relazioni con l’esterno.
Introduzione storica e significato simbolico dei numeri.
Le tabelle numerologiche; gli elementi dell'analisi numerologica: il n° individuale, il
n°dell'ereditarietà, il n° dell'espressione, il n° karmico, il n°dell'ideale, il n° della realizzazione.
Durata: 6 incontri di 2 ore circa ciascuno comprensivi di dispense illustrate.
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Erboristeria Alchimico Spagyrica
I principi della Spagyria e peculiarità del prodotto spagyrico
Concetto di archetipo-il rimedio intelligente-Archeopatici del Giorgini
I principi di Paracelo
Filosofia e preparazione dei rimedi spagyrici
Erbe dello Zodiaco, piante e pianeti
Considerazioni pratiche e illustrazione delle proprietà di alcuni preparati

3 incontri di 2 ore ciascuno accompagnati da dispense illustrate
Docente Kria

Gli Arcani Maggiori e i sette chackra maestri
L’anatomia occulta: le correnti energetiche del corpo
I centri di coscienza: i chackra
La colonna vertebrale e i sette chackra maestri
Corrispondenze con gli arcani maggiori dei Tarocchi
Interpretazione dei messaggi del corpo attraverso la meditazione con
arcani maggiori dei Tarocchi
2 incontri di 3 ore ciascuno comprensivi di dispense illustrate
Docente: Elisabeth mantovani

Seminari di Arte e Simbolismo
Simboli, Miti e Folklore
Le cattedrali del Medioevo.
Il romanico e il gotico:
i simboli del mondo antico che transitano nella Cristianità.
2 incontri di 3 ore ciascuno

Il Romanticismo nell’arte e nella pittura europea
Il primo e il secondo Romanticismo.
Natura e Spazio: nuove dimensioni nel sentire romantico.
2 incontri di 3 ore ciascuno
Insegnante: Elisabeth Mantovani
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