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                         BIODANZA & E GLI ARCANI DEI TAROCCHI 
                  Percorso evolutivo dell’Uomo sul cammino degli Arcani 
                      I^ Seminario -  Roma,   Domenica 5 ottobre 2014 - !
               “ Il VIAGGIO dalla CREATIVITA’ alla IDENTITA’ “ 
             arcano I      IL BAGATTO : l’atto creativo della propria identità 
           arcano  II    LA PAPESSA : l’unione con l’inconscio 
           arcano III    L’IMPERATRICE : abbondanza e impulso creativo 
           arcano VII   IL CARRO :  azione e trionfo !
Incontrando e danzando gli Arcani dei Tarocchi di Marsiglia 
Il percorso di conoscenza del Sè attraverso i Tarocchi ci mostra la molteplicità delle nostre realtà 
Interiori e ci consente di portare alla luce ciò che vi è di arcano e di misterioso. 
Tarocchi come  strumento per ricontattare i nostri potenziali: li danziamo, li incorporiamo, li 
risvegliamo. 
Danzare attraverso gli Archetipi e i Simboli contenuti nei Tarocchi,  ha il significato di sentirli vivi 
dentro di noi. 
Gli Archetipi ci fanno danzare poiché possiedono una forza universale, quella del simbolo, che  
agisce su di noi in modo conscio o inconscio, producendo energia e dandole forma espressiva. 
Il simbolo precede il linguaggio e ci rivela aspetti della realtà complessi e misteriosi, che sfuggono  
A qualsiasi altro mezzo di conoscenza. 
I Tarocchi sono un mezzo per riunire l’Uomo con la sua realtà interiore, con la natura e tutto il 
processo evolutivo dell’Universo. 
Il tutto inizia con un viaggio interiore: si parte alla ricerca di qualcosa che si rivelerà essere il nostro 
Sé profondo. In ogni Tarocco cerchiamo tutto ciò che può insegnarci di positivo per acquisire 
conoscenza ed esperienza. 
Quando danziamo un Arcano ed il suo Archetipo danziamo la danza cosmica della specie umana. 
Per meglio definire il proprio percorso, ogni partecipante avrà la possibilità di scegliere una carta ad 
inizio del seminario ed una al termine. !
Seminario a cura di :

ANNA MARIA SCANO operatore di Biodanza con estensione in Biodanza e Arcani dei 
Tarocchi

ALESSIO SERAFINI astrologo e tarologo
!
Sede :  Agriturismo Ultravisione – Via Carpinello, 40 – Rocca Priora RM (Km 32 Via Anagnina) 
Orario : 10.00 / 18.00 
Quota di partecipazione 60 euro 
La quota comprende : 
le attività di Biodanza  parte teorica e vivenciale 
scelta di due tarocchi per partecipante e interpretazione in chiave esoterica 
pranzo vegetariano servito dall’Agriturismo 
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