
 
 
 

 

 
 
 
“Le immagini di Madrepace possono condurci alla creazione di una nuova mitologia, di una 
visualizzazione creativa utile per il futuro, oltre che come un resoconto della nostra evoluzione, non 
più influenzato dalle distorsioni del Patriarcato.” Vicki Noble 
 
Il seminario mira ad allenare la mente intuitiva,  a riconoscere e veicolare il potere nascosto dei simboli per 
poterne usufruire nel nostro quotidiano e abituarci a vedere il mondo da una prospettiva onnicomprensiva. 
Offrirà inoltre la possibilità di comprendere il linguaggio degli Arcani Maggiori, di quelli minori e delle Carte 
dei Personaggi da lei create. 
 
 Secondo la visione di Madrepace gli Arcani dei Tarocchi sono da intendere come un’ Arca che custodisce e 
preserva l’antica saggezza sacra risalente al tempo in cui la Dea veniva venerata e  “offrono una disciplina 
spirituale, perlomeno quando vengono usati correttamente come oggetto di meditazione”.  
 

 
In questo seminario useremo le carte Madrepace Motherpeace come un gioco sacro e un serio 

divertimento: principianti e avanzate sono ugualmente benvenute – è un insegnamento non lineare! 
 

Il luogo in cui si svolgerà il seminario sarà la Sala Polivalente di VILLA 5, Parco della Certosa, 
Collegno (Torino). Per info su come arrivare consultate il sito www.villa5.it 

  
Vicki Noble, femminista, scrittrice, studiosa dell’ archeomitologia e delle culture matrifocali. Tiene conferenze 
internazionali inerenti il matriarcato e la spiritualità femminile. Donna di Conoscenza, insegna discipline 
centrate sul sacro femminile e ha messo a punto prati che di trasformazione interiore di grande valore per le 
donne occidentali.   Ha ideato  con Karen Vogel, i Tarocchi   Madrepace nel 1981. Da allora ha scritto vari 
libri tra cui: Il Risveglio della Dea,  La Dea doppia: donne che condividono il potere e  Madrepace. Insegna 
nel programma Master Women’s Spirituality all’Istituto di Transpersonal Psychology  di Palo Alto. Il suo sito 
web è: www.motherpeace.com. 
 
Per informazioni scrivere a infomadrepace@gmail.com o 
chiamare Morena 340 62 20 363.  
 
Il costo è 160 Euro/ 150 per le socie Laima. A conferma dell’iscrizione, previa verifica disponibilità,  si 
richiede il versamento di un anticipo di 100 €. Le iscritte al seminario possono acquistare carte e libro ad un 
prezzo agevolato contattando la libreria Psiche 2 all’ indirizzo e-mail: info@psiche2.com 
 
Vicki raccomanda di leggere prima del seminario  i suoi libri: 
MADREPACE  Una via alla dea attraverso il mito, l’arte e i tarocchi.Edizioni  PSICHE 2. 
IL RISVEGLIO DELLA DEA. Ed. TEA 
 
In collaborazione con Associazione Culturale Laima , Edizioni Psiche 2 e  Villa 5 

LE CARTE DI MADREPACE 
Una via alla Dea attraverso il Mito, 
l’Arte e i Tarocchi 
 
SEMINARIO con VICKI NOBLE                                                                   
 
TORINO 
Sabato 2 Ottobre 2010  
dalle ore 10 alle ore 18  
Domenica  3 Ottobre 2010  
Dalle ore 10 alle ore 17.30 
C 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22

