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I Tarocchi di Marsiglia, secondo Alejandro Jodorowsky, sono lo specchio dell’anima ed 
uno strumento terapeutico. Non interpretano il futuro, ma aiutano a sviluppare la coscienza 
di sé e a conoscersi psicologicamente. I Tarocchi sono la carta dell’anima, un libro sacro 
lasciato all’umanità, dove si concentra la ricchezza simbolica del mondo occidentale. 

Venerdì 24 febbraio, h.18:00: soirée mystique 

Attraverso la lettura dei Tarocchi di Marsiglia a ciascun partecipante e l’analisi dello stato 
di coscienza in cui, nel momento presente, il consultante si trova (sul piano materiale, 
creativo sessuale, intellettuale ed emozionale), questo corso introduce al mondo dei 
Tarocchi. L’ approccio esperienziale di gruppo permetterà di affrontare qualsiasi tematica, 
sfruttando l’energia collettiva del gruppo, amplificatore ed acceleratore del processo 
creativo. Riconducendoci ad un gioco millenario, le immagini dei Tarocchi parlano il 
linguaggio dell’inconscio. I Tarocchi ci insegnano a penetrare il nostro presente, a 
scegliere la miglior direzione quando si è davanti ad una scelta, a definire con maggior 
sicurezza i nostri progetti, ad approfondire la nostra personalità. A scoprire la bellezza e 
l’arte di vivere. 

Sabato 25 febbraio, dalle 10:00 alle 19:00: "Guérir  c'est etre soi"  

- Approfondimento teorico e pratico 
- Arcani Minori, aspetti della vita quotidiana nei quattro livelli di energia 
- Gradi e significati del primo e secondo ciclo  
- Arcani Minori, 3 senza 4 
- Tiraggio attraverso la struttura del Ritratto  
- Metodi di Lettura degli Arcani Maggiori 
- Lettura tra due partecipanti 
- Capacità di lettura dei Tarocchi (attenzione, voce, posizione, etc) 
 
 



QUANDO• 
Venerdì 24 febbraio 2012 H.18:00 
Soirée mystique • Lettura personalizzata dei Tarocchi Marsiglia 
 
SERATA APERTA A CHIUNQUE (indipendentemente dalla partecipazione al corso del sabato). 
OFFERTA LIBERA  
 
Sabato 25 febbraio 2012 H. 10:00-19:00 
Arcani Minori e Arcani Maggiori • Spiegazione, capacità di lettura ed interpretazione 
 
CHI  
Fany Bonilla  
Terapeuta e Tarologa, nata a Città del Messico. Segue l'insegnamento di Alejandro 
Jodorowsky (artista, autore, attore, regista, psicomago, tarologo e restauratore dei 
Tarocchi di Marsiglia con Philippe Camoin). Risiede attualmente a Parigi, dove tiene 
corsi di Tarocchi e Psicogenealogia. 
Francesca Rolla 
Laureata in Arte alla Facoltà di Architettura a Venezia, dove attualmente risiede, ha 
ultimato i suoi studi a Parigi. Segue l'insegnamento di Alejandro Jodorowsky, 
conduce gruppi di approfondimento sulla numerologia e sui Tarocchi di Marsiglia. 
 
DOVE 
GLOBES Viale Viareggio, 3  30038 Spinea (VE) 
 
COME  
100 euro a persona il venerdì e il sabato. 
Per i soci e familiari CRAL Comune di Venezia 80 euro a persona 
(per iscrizioni rivolgersi a Lucia Martinelli tel. 3487379024 
 
Offerta libera qualora si partecipasse solo il venerdì. 
 
Numero di posti limitato 
Il corso è aperto a tutti 
Non è necessaria la conoscenza dei Tarocchi. 
 
C’è sincronicità fra il nostro stato d’animo e la figura dei Tarocchi che appare e, al di là delle 
parole, ci pone in un ascolto totale che tocca il corpo, passa per la pancia, il cuore, la testa 
divenendo poi pensiero ed azione • Carl Gustav Jung 


