
 

 

Vi aspettiamo per la quarta edizione del corso sui Tarocchi con Antonella Aloi. Un ciclo di incontri a tema 
basati su un’introduzione teorica e un’esperienza pratica di gruppo. Quest’anno i protagonisti saranno i 
Bastoni, che rappresentano l’energia creativa e la sessualità. L’obiettivo è far conoscere i Tarocchi, il loro 
linguaggio simbolico, il loro valore come strumenti di ascolto di sé e dell’altro. Li useremo per allenare 
l’immaginazione, conoscere nuove parti di noi e potenziare le nostre risorse.   

Il corso è rivolto a tutti, in particolare per chi svolge attività che implicano un ascolto attivo di sé e degli 
altri (psicologi, counselor, coach, formatori professionisti e in formazione). Ogni incontro prevede la 
condivisione di strumenti teorico-pratici e richiede di mettersi in gioco attraverso esercizi e simulate ad hoc. 
Su richiesta verrà rilasciato un attestato di frequenza per le ore frequentate, valide come parte del 
percorso formativo presso la Scuola di Counseling Umanistico a Orientamento Psico-corporeo del Centro 
Italiano Counseling Umanistico, accreditata S.I.Co. (Società Italiana Counseling).  

La conduzione è a cura di Antonella Aloi, Laureata in Scienze della Comunicazione e Psicologia, Master in 
Gestalt Artcounseling, Supervisor Counselor S.I.Co. Studiosa di Tarocchi e simbologia, ha scritto con Anna 
Maria Morsucci  “I Tarocchi marsigliesi per tutti”, edito da Lo Scarabeo. Usa i Tarocchi come strumento di 
ascolto in sessioni individuali e di gruppo, nelle quali mira a contattare e risvegliare la sapienza interiore, 
favorendo l’intuizione e la creatività 

Gli incontri si terranno il Mercoledì dalle 20 alle 21.30 in Via Lorenzo il Magnifico, 50 (piazza Bologna) 
secondo il seguente calendario: 

04/10/2017  Asso di Bastoni, il Bagatto, la Forza. L’istinto come alleato 
08/11/2017  Due di Bastoni, la Papessa, l’Appeso. Le nostre risorse nell’Altro 
06/12/2017  Tre di Bastoni, l’Imperatrice, l’Arcano senza Nome. Distruggere, creare 
10/01/2018  Quattro di Bastoni, L’Imperatore, Temperanza. Il dominio di sé: mito o realtà? 
07/02/2018  Cinque di Bastoni, il Papa, il Diavolo. Le nostre risorse nell’Oltre 
07/03/2018  Sei di Bastoni, l’Innamorato, la Torre. Il piacere che viene dal profondo 
04/04/2018  Sette di Bastoni, il Carro, la Stella. Portare l’energia creativa nel mondo 
09/05/2018  Otto di Bastoni, la Giustizia, la Luna. Il naturale scorrere del flusso creativo 
06/06/2018  Nove di Bastoni, l’Eremita, il Sole. Creatività e chiarezza interiore 
04/07/2018  Dieci di Bastoni, la Ruota di Fortuna, il Giudizio. L’armonia nella disarmonia (e viceversa) 

E’ possibile partecipare a singoli incontri, previa prenotazione entro due giorni prima della data scelta.  
 
Info e prenotazioni: a.aloi@ilvaloredelfemminile.it     

 

 

 

 


