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“Il  Simbolismo  dei Tarocchi  fraOriente  e Occidente”
Conferenza: martedì 30 aprile, ore 21.00
Dove: a CESENA - presso IL VICOLO Galleria Arte Contemporanea - Via Chiaramonti 6

La conferenza - ANDREA VITALI parlerà delle ultime sue scoperte che inseriscono, senza più ombra di
dubbio, il corteo dei Trionfi (Arcani Maggiori) all’interno degli insegnamenti della Chiesa medievale tesi
ad educare l’uomo peccatore attraverso i valori etici espressi dalla Scala Mistica cristiana.
Il punto di partenza di questo insegnamento è rappresentato dalla figura del “Folle” - Il Matto, numero
zero - che per la Chiesa del tempo rappresentava colui che non credeva in Dio. Poiché come detta l’Ecclesiaste
«Infinito è il numero degli stolti» (1-15), a significare che tutti gli uomini lo sono, una follia (sensata e
insensata) pervade l’intero corteo degli Arcani Maggiori; una follia intrisa da quella “melancholia” derivata
in ognuno dalla mancanza e dalla perdita di uno stato primigenio di felicità, quello che la Chiesa identifica
con l’Eden, il Paradiso perduto.

GERARDO LONARDONI presenterà l’ultima sua opera sui tarocchi, La Via Del Sacro - I Simboli dei
Tarocchi fra Oriente e Occidente (Edizioni Martina, Bologna), che si avvale della presentazione di Franco
Cardini e dell’introduzione di Andrea Vitali. Quest’opera costituisce il primo esempio di sistematica
comparazione dei Tarocchi con apparati simbolici orientali dalle analoghe caratteristiche, al fine di proporre
e esaminare l’ipotesi di un’origine degli Arcani nella zona di confine tra Himalaya e Tibet, in cui fiorirono,
prima del Mille, il culto di Shiva e quello di Tara. Lo Shivaismo e il Buddhismo si svilupparono prima del
Mille nella zona himalayana. Da essi sorsero nel Kashmir il corpus di 78 aforismi (78 come il numero
complessivo degli Arcani Maggiori e Minori) che va sotto la denominazione di Shivasutra, e in Tibet l’insieme
simbolico e pittorico conosciuto come le 21 emanazioni della Tara Verde, divenendo con la dea stessa 22
come il numero degli Arcani Maggiori. 
Al termine, Andrea Vitali evidenzierà le teorie junghiane legate al simbolo.

Motivazioni - Mentre alla Biblioteca Malatestiana, nel corridoio lapidario, è in corso la mostra ILARIO
FIORAVANTI “Luoghi & Pesaggi dell’Anima” - TAROCCHI “Gli Arcani Maggiori”- inaugurata sabato 27 aprile
2013 - abbiamo pensato che la conferenza tenuta da Andrea Vitali, presidente dell’Associazione “Le Tarot”
e storico del pensiero simbolico e Gerardo Lonardoni, storico della Mistica, aperta alla cittadinanza, sulla
Storia dei Tarocchi, possa configurarsi come una ulteriore occasione di approfondimento su questa tematica.
Una serata “propedeutica” per chi sarà interessato, poi, ad approfondire ulteriormente il tema attraverso
il corso specifico, tenuto dal Prof. Andrea Vitali, che seguirà. [Da lunedì 6 maggio - dalle ore 21 alle 23 - per n. 6
lezioni (ogni lunedì) per info: IL VICOLO (0547.21386 / 348.6884841) oppure ASSOCIAZIONE CULTURALE LE TAROT (335.569171).

ANDREA VITALI, ha fondato nel 1985 l’Associazione Culturale “Le Tarot”, organismo di studio e ricerca storica, composto da eminenti
personalità del mondo accademico e culturale internazionale. In qualità di Presidente dell’Associazione “Le Tarot” ha curato i progetti
storico-scientifici delle più importanti mostre realizzate sull’universo simbolico dei Tarocchi.�Ri conosciuto dalla comunità scientifica
internazionale fra le massime autorità per quanto attiene l’iconologia  dei Tarocchi storici, ha scritto più di cento saggi e curato
diverse opere sui Tarocchi. I suoi saggi iconologici sono stati tradotti in sei lingue. Molti suoi scritti sono stati riportati sul sito
dell’Associazione.

GERARDO LONARDONI, avvocato civilista e saggista, da moltissimi anni si occupa dei rapporti fra la Mistica orientale e quella cristiana.
Si è anche dedicato alla narrativa di ambientazione storica e tre suoi romanzi sono giunti finalisti in altrettanti concorsi letterari
italiani. Nel 2012 la Casa Editrice Bietti di Milano ha pubblicato il suo romanzo Vibenna-Una Saga Etrusca - recensito sulla rivista
GRAPHIE - che rievoca un’antica leggenda etrusco-romana. Dal 2001 fa parte dell’Associazione Culturale “Le Tarot”.
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Nell’occasione, brindisi inaugurale con il vino offerto dalla Cantina “PODERE PALAZZO”


