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domenica 19 marzo 2023 – ore 10.00-13.00 e 14.00-17.00 
 

I Ching 
Lo specchio del presente 

seminario oracolare con Shantena Augusto Sabbadini e Cruz Manas-Sabbadini 
 

su Zoom 
 

In questo seminario ci serviremo dell’I Ching, antico 
testo oracolare cinese, per rispondere a domande su di 
noi e sulla nostra vita, in spazi che ci portano oltre 
l’ordinaria visione causale e lineare della realtà. 
Rispecchiandoci nelle immagini che l’oracolo ci rimanda 
e associando liberamente su di esse, permetteremo a 
dimensioni simboliche nascoste della nostra situazione 
di emergere alla coscienza. 
 
Il testo di cui faremo uso è l’I Ching di Eranos: I Ching, 
Il Libro dei Mutamenti, a cura di Rudolf Ritsema e 
Shantena Augusto Sabbadini, Feltrinelli, Milano, 2011, 
la prima traduzione italiana condotta direttamente 
sull’originale cinese. Lo spirito di questa traduzione 
consiste nel lasciare il massimo spazio alla ricchezza 
simbolica dei testi e all’elaborazione personale del 
consultante: è uno strumento di dialogo e di 
coinvolgimento immaginale. Il giusto modo per 
servirsene, dicono i cinesi, consiste nel “lasciar rotolare 
le parole nel cuore”. 

 
Shantena Augusto Sabbadini ha lavorato come fisico teorico in Italia e negli Stati Uniti. Per un decennio è 
stato consulente scientifico della Fondazione Eranos, un centro di ricerca Oriente-Occidente fondato negli 
anni ’30 sotto l’egida di C.G. Jung. Attualmente dirige il Pari Center, un centro di studi internazionale 
situato in Maremma. 
Cruz Manas-Sabbadini è psicologa clinica, psicoterapeuta di orientamento junghiano e poeta. Dirige 
l’Associazione Internazionale per l’I Ching di Eranos e attualmente sta lavorando alla prima versione 
spagnola di tale testo. 
 
 

Costo: 100 euro.  
 

Le iscrizioni si effettuano tramite il sito di Philo nella pagina web dedicata all’evento:  
https://www.scuolaphilo.it/evento-philo/iching_202302011812/  
 
Posti limitati. Max 12 iscritti 
Agli iscritti verrà inviato il link Zoom per partecipare. È possibile iscriversi fino a massimo due giorni prima 
dell’inizio del seminario (salvo esaurimento posti disponibili).  
 
 

Philo – Pratiche filosofiche, via Piranesi 12 – Milano 


