BIOGRAFIA MATTEO
Filosofo, Scrittore
Ideatore di Le Stanze dell’Immaginazione®

Matteo Ficara (nato a Recanati, il 23 febbraio 1982) è un filosofo, scrittore e ricercatore indipendente. Si laurea
in filosofia nel 2012, con una tesi su “La Pragmatica dell’Immaginazione Umana”, interessandosi sin da subito
all’osservazione della realtà secondo una visione non convenzionale.
Attualmente è uno dei pochi divulgatori in Italia della Filosofia del Profondo, intesa non come “amore della
conoscenza” ma “Amore & Conoscenza”, in cui l’accesso al sapere non passa più solo attraverso la mente
razionale, ma coglie le ispirazioni del Cuore.
È impegnato, in particolare, a veicolare la filosofia del metodo di lavoro simbolo-immaginale, proprio degli
“Immaginalisti”. Nel corso degli anni la sua ricerca lo ha portato infatti indietro nel tempo e lontano nello
spazio, fino alla cultura Sufi, in cui ha scovato la “himma”, l’origine del termine “Immaginazione”, come potere
creativo del Cuore e non della mente. Nel 2010, seguendo gli Spiriti Guida che gli sono stati indicati dallo
scrittore e saggista Igor Sibaldi, ha scoperto Le Stanze dell’Immaginazione®, uno strumento autonomo di
decodifica dei messaggi dell’Anima, che insegna in tutta Italia attraverso seminari di attivazione e da cui è nato
il libro omonimo.
Decide poi di aprire la sua ricerca anche al di là degli ambienti immaginali e simbolici per eccellenza, come
i miti, le fiabe e il fantastico in generale, interessandosi anche al cuore e ai suoi legami con l’invisibile:
l’immaginazione, come linguaggio; l’amore e l’eros, come energie che ci legano alle esperienze estatiche ed
immaginative; la sessualità, intesa nel suo significato più mistico e profondo.
Grazie alla conoscenza e al lavoro con Selene Calloni Williams, allieva diretta di Hillman, ha inoltre approfondito
lo sciamanesimo e l’animismo, che lo hanno portato a maturare nuova conoscenza e consapevolezza
nell’approccio alla natura “simbolica e immaginale” del mondo e dell’essere umano.
Condivide le sue conoscenze in pubblicazioni, libri, articoli in riviste di ricerca filosofica e spirituale, nel suo blog
personale www.matteoficara.it, con delle rubriche video sul suo canale YouTube e animando, con la sua
compagna Lara Lucaccioni, il gruppo Facebook Casa Ficaccioni, una "casa" dove poter stare insieme e
procedere verso una direzione di evoluzione. Partecipa, inoltre, a festival e tiene seminari e conferenze in giro
per tutta Italia. In particolare, è stato relatore degli eventi Crea la Vita che Vuoi (2017 e 2018), Diventa la Donna
che Vuoi (gennaio e febbraio 2018) e Portatori di Unicità, un progetto di lezioni sull'unicità presso La Sapienza
di Roma (il suo corso si è tenuto nel gennaio 2018).
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Intervista su Spreaker
Intervista su Sognatori Svegli
Chi è Matteo Ficara?
Tutti gli articoli sul tema dell’Immaginazione

PUBBLICAZIONI
•

•
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2018, “Le Stanze dell’Immaginazione underground”, Spazio Interiore editore
Saggio sull’utilizzo del “piano inferiore” delle Stanze dell’Immaginazione®: il Mondo di Sotto della nostra
Coscienza;
2016, “Le Stanze dell’Immaginazione®”, Spazio Interiore editore
Saggio sull’omonimo strumento di lavoro autonomo su di sé con le immagini interiori, linguaggio
dell’Anima;
2015, “Un posto nuovo per l’Aldilà: le Terre di Mezzo”, Spazio Interiore editore
Articolo sulla rivista OltreConfine di Spazio Interiore, nel numero dedicato all’Aldilà;
2013, “Le Nuove Terre”, Vydia editore
Romanzo simbolo-immaginale in ambientazione fantasy.

CONTATTI:
PERSONALE
matteo@matteoficara.it
346.0323324
LE STANZE DELL’IMMAGINAZIONE®
www.lestanzedellimmaginazione.com
video introduttivo: http://bit.ly/1SV70YZ
AUDIO esperienza: http://bit.ly/1SV722M
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www.lematpercorsi.com

