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THE BOOK OF SYMBOLS
Un manuale di esperienza visiva
Un’esplorazione dei simboli e dei loro significati attraverso la storia
Il libro dei simboli combina saggi originali e incisivi dedicati a particolari simboli con immagini rappresentative provenienti da tutto il mondo e tutte le
epoche storiche. Testi facilmente leggibili e oltre 800 splendide immagini a colori sono riuniti in maniera unica per comunicare livelli nascosti di significato.
Ciascuno dei circa 350 saggi esamina il retroterra psichico di un determinato simbolo e come questo susciti dinamiche e processi psichici. Radici
etimologiche, il gioco degli opposti, paradosso e ombra, il modo in cui diverse culture si sono appropriate di un’immagine simbolica sono tutti fattori che
vengono presi in considerazione.
Scritti da autori provenienti dal campo della psicologia, della religione, dell’arte, della letteratura e della mitologia comparata, i saggi fluiscono uno
nell’altro in maniera analoga alle convergenze inaspettate della psiche. Non ci sono definizioni scontate che tenderebbero a far collassare un simbolo; un
simbolo ancora vitale rimane in parte sconosciuto, richiama la nostra attenzione e rivela nuovi significati e manifestazioni nel corso del tempo. Invece di
categorizzare, Il libro dei simboli illumina il lettore su come passare dall’esperienza visiva di un’immagine simbolica in arte, religione, nella vita o nei sogni
all’esperienza diretta della sua risonanza personale e psichica.
Il libro dei simboli stabilisce nuovi parametri per l’esplorazione ponderata dei simboli e dei loro significati, risultando una lettura affascinante per una vasta
gamma di lettori: artisti, grafici, sognatori e interpretatori di sogni, psicoterapeuti, e auto-analisti, giocatori, lettori di fumetti, uomini di fede e ricercatori
spirituali, scrittori, studenti e chiunque sia interessato a conoscere il potere delle immagini archetipiche.
Curatore e autore:
Attingendo all’opera di Carl Gustav Jung sugli archetipi e l’inconscio collettivo, l’Archive for Research in Archetypal Symbolism (ARAS) è un archivio di testi e
immagini relativi a espressioni mitologiche, rituali e simboliche di tutto il mondo e tutte le epoche dell’esperienza umana. La raccolta di 17.000 immagini
fotografiche, accompagnate da un commento relativo al loro contesto storico e culturale, dimostra l’universalità dei temi archetipici e offre una
testimonianza delle profonde e durevoli connessioni della vita.
Per maggiori informazioni visitate il sito www.aras.org
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