
Corso a cura di Janani

I Tarocchi sono costituiti da 78 immagini che da secoli 
accompagnano l’uomo nel suo percorso evolutivo. Essi 
riassumono la vita nei suoi aspetti collegati al mondo 
materiale, a�ettivo, mentale e spirituale.  I 22 Arcani 
Maggiori indicano lo sviluppo dell’individualità, il rapporto 
con gli altri e con la dimensione spirituale. Gli Arcani Minori 
sono 56, indicano, attraverso i quattro elementi: fuoco, 
terra, aria e acqua, l’esperienza della vita quotidiana. La 
sequenza numerica da 1 a 10, presente negli Arcani Minori, 
si chiude con le Carte di Corte: il Fante, il Cavaliere, il Re e la 
Regina. Queste immagini mettono in evidenza la necessità 
dell’essere umano di realizzarsi attraverso il servizio e di 
essere protagonista della propria esistenza. 
Lo Scopo del Corso è quello di entrare in contatto con 
l’intuizione. 
L’intuizione proviene dalla Coscienza universale che ci 
unisce al Tutto. Quando s’interrogano i Tarocchi in modo 
sincero, si ottiene una risposta, che è già presente in noi. E’ 
la “voce” interiore che ci guida oltre i dubbi della mente, 
verso una nuova consapevolezza. Il suggerimento che 
arriva dalle immagini ci  permette di capire come 
a�rontare meglio una questione personale per noi 
importante.

… il simbolo è un segno gra�co convenzionale  
che spesso contiene un signi�cato collegato con 
qualche aspetto inconscio che sta cercando di 
emergere…..(C. G. Jung)

IL LINGUAGGIO DEI SIMBOLI
nelle immagini dei Tarocchi



Il Corso è strutturato in tre incontri, a cadenza quindicinale, di circa sei ore 
ciascuno: 
Lo schema evolutivo e spirituale presente nel linguaggio dei Tarocchi 
Il signi�cato dei  22 Arcani Maggiori – Parte prima 
Il signi�cato dei 22 Arcani Maggiori – Parte seconda
Gli Arcani Minori e le Carte di Corte – Parte prima  
Gli Arcani Minori e le Carte di Corte – Parte seconda            
Metodi di Divinazione 
Sperimentare l’intuizione
Ogni partecipante dovrà portare con sé il proprio mazzo di Tarocchi. Per chi 
non li avesse, sono consigliati i Tarocchi di Rider Waite.
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COSTO: €. 150,00 + per chi non è socio quota associativa €. 5,00

Il materiale didattico sarà disponibile su chiavetta USB.


