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La pedagogia immaginale è un orientamento 

di ricerca e di pratiche educative che si situa 

nel solco dell’ermeneutica simbolica e 

riconosce come suoi antecedenti significativi 

autori come Henry Corbin, Carl Gustav Jung, 

Gaston Bachelard, Gilbert Durand e James 

Hillman, che hanno in comune con una 

tradizione che ritroviamo già nella filosofia 

antica, medievale e  rinascimentale la 

valorizzazione dell’immaginazione creatrice 

come facoltà conoscitiva e la fiducia profonda 

nell’integrità di un cosmo in cui 

un’animazione diffusa determina un reticolo 

di corrispondenze vitali e simboliche in 

continuo divenire.  

Essa deve il suo atto di nascita a Paolo Mottana, filosofo dell’educazione, e al suo gruppo di ricerca 

dell’Università di Milano Bicocca, che, dal 2000 circa, opera per diffondere un tale modello di conoscenza, 

di comprensione e di azione che trova appunto nel riferimento immaginale e simbolico i suoi principali 

nuclei di riferimento. In essa il termine immaginale individua la regione intermedia tra concetti intelligibili e 

dati sensibili, perduta in gran parte della filosofia moderna e contemporanea, in cui si collocano le figure 

psicocorporee di natura immaginativa che Henry Corbin ha recuperato dalla tradizione gnostica del 

neoplatonismo persiano. Si tratta di simboli e immagini che ogni elemento della vita restituisce alla 

sensibilità di coloro che hanno saputo riattivare la percezione immaginativa. Per traslazione la condizione 

immaginale pertiene anche alle forme dell’arte quando essa si rivela opera di restituzione simboli. La 

sperimentazione del suo accostamento alla Gestalt ha prodotto in questi anni fertili suggestioni, effetti 

maieutici e stimolanti rispetto agli esperimenti.  

 
Paolo Mottana  
è professore ordinario di filosofia dell’educazione all’Università di Milano Bicocca. Ha insegnato Filosofia immaginale 

e didattica artistica all’Accademia di Brera e da anni si occupa dei rapporti tra immaginario, filosofia ed educazione. Ha 

fondato il Gruppo di ricerca immaginale presso la Facoltà di Scienze della formazione dell’Università di Milano 

Bicocca e presiede l’Associazione Istituto di Ricerche Immaginali e Simboliche (IRIS).   

Tra le sue pubblicazioni: Formazione e affetti (Armando, 1993); Il mèntore come antimaestro (a cura di, CLUEB 1996); 

Miti d’oggi nell’educazione. E opportune contromisure (Angeli 2000); L’opera dello sguardo(Moretti e Vitali, 2002); 

La visione smeraldina. Introduzione alla pedagogia immaginale (Mimesis, 2004); Antipedagogie del piacere: Sade e 

Fourier e altri erotismi (Angeli, 2008); L’immaginario della scuola (a cura di Mimesis 2009); L’arte che non muore. 

L’immaginale contemporaneo (Mimesis, 2010); Eros, Dioniso e altri bambini. Scorribande pedagogiche (Angeli, 2010); 

Piccolo manuale di controeducazione (Mimesis, 2012); Spacco tutto. Violenza e educazione (a cura di, Mimesis,2013); 

Cattivi maestri. La controeducazione di René Schérer, Raoul Vaneigem, Hakim Bey (Castelvecchi, Roma, 2014). 

 

Sara Bergomi  
è  Trainer e Supervisor in Counseling, docente CSTG, esperta in Pratiche Immaginali.  

 
Costo della giornata 80 euro 

È necessario iscriversi mandando una mail a segreteria@cstg.it 


