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L A  C H I A R A  D I  P R U M I A N O

dalla cena di venerdì 18 ottobre, al pranzo della domenica 20 ottobre 2013

vi propone

Alla scoperta di Hieronymus Bosch!
Gli Archetipi nella pittura di Hieronymus Bosch,

le correlazioni con i Simboli dei Tarocchi e con la teoria di C. G. Jung.

Docente: Bohumil Vurm, Repubblica Ceca

"La differenza che esiste tra le immagini dipinte da Hieronymus Bosch e quelle di tutti gli altri pittori,
è che gli altri hanno cercato di dipingere l'uomo come appare all'esterno, mentre lui è stato l'unico

che ha avuto l'audacia di dipingere l'uomo al suo interno."
Fra Josè de Siguenza, bibliotecario e studioso di Hieronymus Bosch, 1605

Uno stage dedicato al grande pittore fiammingo Hironymus Bosch, che con la sua straordinaria arte,
è stato in grado di dipingere le forze nascoste dell'animo umano, le grandi forze che governano la nostra 
vita e anche il nostro destino!

Bohumil Vurm, scrittore, docente e presidente della "Fondazione Hieronymus", uno dei massimi 
esperti europei della pittura e della simbologia del grande pittore fiammingo.

Egli ci guiderà attraverso un grande viaggio, accompagnati oltre che da Hieronymus Bosch, anche da 
Carl Gustav Jung e dai Tarocchi.

Carl Gustav Jung, ha descritto gli strati più profondi della psiche umana, riconoscendo in essi una 
matrice comune a tutti gli individui. L'inconscio collettivo contiene i cosiddetti "archetipi", simboli molto 
antichi che appartengono a tutti gli esseri umani. Queste " immagini primordiali" le possiamo ritrovare 
nella storia dell'Alchimia e della Mitologia e approfondendo la simbologia di cui sono cariche, possiamo 
scoprire i nostri segreti più intimi e riconoscere il mondo intorno a noi.

Il misterioso pittore olandese, usava nei suoi dipinti, la forza dei simboli archetipici e anche la grande 
simbologia dei Tarocchi. I Tarocchi sono nati prima della nascita di Hieronymus Bosch.
I più antichi Tarocchi esistenti, i famosi "Trionfi" – oggi noti come – il Grande Arcano- sono stati dipinti 
a Milano tra il 1420 e il 1450, e potrebbero essere considerati come "l' alfabeto degli archetipi".
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Due giorni davvero emozionanti! 

Programma:
Conferenza e corso in inglese con traduzione in italiano

Venerdì 18 ottobre ore 19 – arrivo e cena
ore 21,30 – Conferenza e proiezione al
Teatro Margherita di Marcialla Bohumil Vurm

Sabato 19 ottobre ore 10/13 – stage
ore 13/16 – pranzo e pausa
ore  16/19 – stage
ore  19/ 21 – cena e pausa
ore  21/ 22,30 – stage

Domenica 20 ottobre ore 10/ 13 – stage
ore 13 – pranzo e saluti

Costo:
Pacchetto per l'intero corso, la conferenza al teatro Margherita di Marcialla e la 
pensione completa per i due giorni – euro 290.

Solo la conferenza – euro 15
Solo corso – euro 160
Solo pranzi – euro 15 cadauno

Per info e prenotazioni: info@prumiano.it – 055 8075727
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