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I DOCENTI

Oltre  ai  coordinatori  del  corso,  ai
docenti  del  gruppo  di  progettazione
del  Master  il  corso  prevede  la
partecipazione di esperti delle singole
materie  e  di  nomi  di  fama
internazionale  come  Jurij  Alschitz,
Haim  Baharier,  Françoise  Bonardel,
Bernardo  Nante,  Jean  Jacques
Wunenburger.

DESTINATARI

È  rivolto  a  laureati  in  possesso  di
Laurea  triennale  o  di  altri  titoli  di
studio equiparati.

È consentita l’iscrizione come uditori
a  chi  non  fosse  in  possesso  di  un
titolo di studio sopra indicato.

PER INFORMAZIONI
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
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Tel. 329 9630415

I TEMPI DEL MASTER

iscrizioni

entro febbraio 2014

inizio del corso 

5 aprile 2014

discussione  dell’elaborato
finale

15 gennaio 2016

Il  percorso  è  articolato  su  venerdì
pomeriggio e  sabato  mattina  e
pomeriggio con frequenza bimensile. 

COSTI

Il  costo  del  corso  di  2000  euro
(rateizzabili).
  
IL MASTER SUL WEB

www.unimib.it

www.immaginale.it

www.scuolaphilo.it

Il  master  consente  l’acquisizione
di 60 CFU 

Il  rilascio  del  titolo  è  vincolato  alla
frequenza del 75% delle ore di attività
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FINALITÀ

Unico in Italia
nasce un Master di I Livello in
Culture simboliche per le 
professioni dell’arte, 
dell’educazione e della cura. 

Il Master ha la finalità di formare figure
in  grado  di  operare  in  funzione
progettuale,  conservativa  e
promozionale  all'interno  dei  servizi
educativi  del  patrimonio  di  musei  e
istituzioni culturali pubbliche o private
e  nell’ambito  del  turismo  culturale.
Istituisce  itinerari  approfonditi  di
pratiche  filosofiche  e  pratiche
immaginali,  entrambe  eredi  della  più
ampia  tradizione  della  cultura
simbolica,  offrendo  una  proposta  di
approcci  orientati  alla  tutela  del
patrimonio  simbolico  e  della  sua
promozione  a  livello  formativo  nelle
scuole  e  nelle  università,  così  come
nelle  professioni  psicologiche  ed
educative.

In particolare si propone di
• formare esperti dell’immaginario 

simbolico, capaci di leggere le 
forme dell’immagine e dell’arte 
attraverso il riferimento ai 
principali elementi del patrimonio 
mitico-simbolico dell’umanità;

• formare esperti dell’esperienza
immaginale, da intendersi come 
competenza critico-ermeneutica di
percezione, selezione e lettura 
dell’immagine artistica come 
immagine simbolica mitopoietica;

• formare formatori nelle pratiche 

I

• formare educatori all’immagine 
capaci di introdurre pubblici diversi, 
come bambini, adolescenti, adulti e 
persone non esperte della materia, 
all’incontro con le forme 
dell’immaginario artistico, musicale,
teatrale, coreutico dell’umanità

Il  corso  si  propone  inoltre  di  fornire  a
psicologi, psicoterapeuti e arteterapeuti,
counselor,  educatori  e  insegnanti,  e  a
tutti i professionisti che già operano - o
si  apprestano  a  operare  -  nei  contesti
dell'educazione  e  della  cura,  dell'arte,
dell'architettura  e  del  paesaggio,
metodologie  e  strumenti  operativi  per
realizzare  progetti  concreti  e  ripensare
al  loro  lavoro  con  una  particolare
sensibilità mitico-simbolica.

MODALITÀ DIDATTICHE

Il corso prevede lezioni frontali, seminari
esperienziali e uno stage da definirsi in
relazione  agli  interessi  specifici  dei
partecipanti.

Tra i luoghi ove effettuare lo stage
• Associazione Civita

• Anteo Spazio Cinema

• Fondazione Cineteca Italiana

• Philo – Scuola Superiore di 
Pratiche       Filosofiche

• Studio Maci- studio di 
progettazione

• Triennale di Milano

• Green Bricks- azienda di verde 
tecnico

CONTENUTI PRINCIPALI

Il  Master  è  composto  da  tre
insegnamenti, ciascuno dei quali prevede
lezioni  introduttive,  specificazioni
tematiche con esercitazioni correlate

Teoria dell’immagine,  del  simbolo e
della cultura

Archetipologia generale e fenomenologia
dell'immagine nel pensiero di Carl Gustav
Jung, Gaston Bachelard, James Hillman e
Gilbert Durand.

Il  simbolo  nella  tradizione  filosofica
occidentale,  dalla  filosofia  ermetica  alla
tradizione romantica e alla teorizzazione
di  Ernst  Cassirer,  Susanne  Langer,  Aby
Warburg.

Le tradizioni simboliche

Le  tradizioni  simboliche  nel  mondo  con
particolare  attenzione  a:  tradizione
islamica,  ebraica,  cristiana;
indo-mediterranea, greca, cino-nipponica;
alchemica, sciamanesimo. 

Pratiche  di  ermeneutica  simbolica  e  di
consulenza filosofica.

Immaginario simbolico 
contemporaneo e educazione 
estetica

L'immaginario  simbolico  contemporaneo
nell'arte, nella cultura contemporanee.
L'immaginario  simbolico  delle  arti
plastiche,  poetiche,  letterarie,  musicali,
cinematografiche e coreutiche.
L'immaginario  simbolico  nei  contesti
educativi, psico-terapeutici e di cura.
L'immaginario  simbolico  dell'architettura
e del paesaggio.



filosofiche con specifico 
riferimento al ruolo dei grandi temi
simbolici nell’esperienza umana;
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