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Il TdM®

Il TdM® è un'organizzazione che promuove un’indagine critica e professionale sui Tarocchi di
Marsiglia convogliando studiosi ed intellettuali da tutto il mondo. Portiamo avanti un’opera di
divulgazione e informazione rispetto al Tarocco di Marsiglia per favorire una diffusione capillare
della conoscenza propria di questo strumento, oltre a promuovere una mentalità aperta e critica
nell’analisi degli arcani.

Il TdM® svolge un'opera d'insegnamento, parallela a quella di ricerca, che si riallaccia a vari Paesi
in ambito mondiale. La scuola segue ritmi di formazione tradizionale secondo un programma
mensile che alterna la teoria alla pratica. Offre inoltre un programma variato d’iniziative che si
sviluppano in tutto l’anno e consente a chiunque di fare l’esperienza tarologica in tutti i suoi
aspetti.

Cosa rappresenta dunque il TdM® nel XXI secolo?

Una realtà giovane ed in continua espansione in grado di porre i Tarocchi alla portata di tutti, dal
principiante all’esperto.

I corsi

Il contenuto dei corsi della scuola TdM® nasce direttamente da un lungo confronto con i Mastri
Cartai Marsigliesi che ci hanno permesso di conoscere e divulgare i segreti di fabbricazione del
Tarocco di Marsiglia. Ecco perché nessun altro insegnamento potrebbe essere più completo.

Attraverso i nostri corsi v'immergerete negli arcani in modo così profondo da coglierne tutti gli
aspetti rimasti nascosti da secoli. Per capirne il valore è necessario portare alla luce la straordinaria
varietà di codici figurativi e livelli d'interpretazione presenti nelle carte che un osservatore non
iniziato non riuscirà mai a cogliere, costringendo le sue letture a un semplice momento di
intuizione o predizione di eventi futuri.

Il corso è strutturato in due incontri (moduli). Un modulo a mese. Ogni modulo conta otto ore di
lezione ripartite in due giornate consecutive da quattro ore l'una. I due moduli, nella loro totalità,
rappresentano il percorso base che vi porterà fino alla lettura del Tarocco.

MODULO I: ti farà scoprire la magia della Sincronicità e la struttura sconosciuta del Tarocco di
Marsiglia. Queste prime due giornate costituiscono una base indispensabile per tutte le persone
desiderose di capire ciò che sono realmente i Tarocchi di Marsiglia.

MODULO II: si affronterà lo studio del simbolismo dei ventidue arcani maggiori. Non si tratta però
di analizzare gli arcani com’è successo fino ad oggi, bensì di spiegare le motivazioni che hanno
indotto il creatore del Tarocco a collocare e disporre i simboli nell’ordine in cui compaiono.

Frequentati i primi due moduli vi sarà offerta la possibilità di accedere a un livello superiore
rappresentato dal:
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MODULO III: interamente consacrato alla lettura dei Tarocchi, per sé e per gli altri, che
rappresenta il grado massimo del rapporto con questo strumento. Verranno inoltre eseguiti tiraggi
ai partecipanti direttamente commentati da tarologi professionisti.

Il metodo di lettura dei Tarocchi TdM®

Il metodo di lettura dei Tarocchi di Marsiglia TdM® è un metodo rivoluzionario perché in grado di
sfruttare la logica con cui i Tarocchi stessi si esprimono in relazione al principio della Sincronicità.
Si tratta di estrapolare le regole del tiraggio osservando direttamente il simbolismo presente nelle
carte. È proprio l’osservazione simbolica a rendere questo metodo di lettura efficace ed unico al
mondo.

La forza di questo metodo risiede nell’esplosione dell’energia primordiale che giace silenziosa nel
Tarocco di Marsiglia. È possibile dar vita a questa sensazione attraverso la semplice osservazione
delle relazioni simboliche. Questo insegnamento è una vera e propria ginnastica mentale che
rende più efficace la nostra parte intuitiva. Nessun altro insegnamento può vantare questa forza.

Perché iscriversi ad un corso del TdM®?

La migliore formazione al mondo sui Tarocchi: il contenuto dei nostri corsi si estende sul dominio
esoterico, ma non trascuriamo la parte storica, diffondendo rivelazioni di grande importanza e
interesse per gli iniziati, gli studiosi e anche per i semplici amatori. I partecipanti ai nostri corsi
hanno la sensazione di aver ricevuto una Conoscenza trasmessa in modo sottile dai Tarocchi stessi.
È la stessa Conoscenza che si tramanda da secoli.

Confronto con studiosi seri e accreditati: mettiamo a tua completa disposizione un equipe di
studiosi che analizzano il composito mondo dei Tarocchi da una vita. Ti sarà possibile scambiare
idee ed opinioni con loro durante i nostri corsi e conferenze. Un’occasione unica per chi vuole
davvero conoscere cosa sono i Tarocchi.

Possibilità di guadagno: il TdM® inviterà i partecipanti ritenuti idonei a collaborare per corsi o
eventi in qualità di tarologi od insegnanti. Queste persone saranno gratuitamente formate per
avere la preparazione necessaria a sostenere un qualsiasi evento proposto dall’organizzazione.
Questo perché crediamo che il sapere debba essere condiviso e non una prerogativa di una piccola
élite.

Contatti

telefono: +393886355730 email: francescoguarino@scuolatdm.com
facebook:

/TarocchiDiMarsigliaTdm
twitter:

@scuolatdm
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ANNOTAZIONI PERSONALI


