
Seminario di Margherita Fiorello  

a Genova il 2 aprile 2011 

27 febbraio 2011 

 

Sabato 2 aprile, su invito dell’Associazione “Apotelesma”, Margherita Fiorello terrà a Genova un 

Seminario dal titolo:  

   

LE DIREZIONI PRIMARIE  

   

L'evento avrà luogo presso il Rex Hotel di Via De Gasperi 9, dalle h. 10 alle h. 17, con una pausa di 

un'ora ca. per il pranzo, che consumeremo insieme in uno dei caratteristici ristorantini della vicina 

Boccadasse: avremo modo così di gustare insieme una buona pizza o qualche piatto genovese 

tipico e di commentare gli argomenti presentati al mattino. Sia per la partecipazione al Seminario 

che per quella al pranzo - dato il numero limitato di posti - consigliamo di prenotarsi contattando, 

come di consueto, l'e mail address info@apotelesma.it o N° 3341137375.  

Inutile sottolineare che il tema scelto riveste la massima importanza: si tratta di una delle tecniche 

principe dell'astrologia previsionale, vero ferro del mestiere per l'apotelesmatico che voglia 

avventurarsi nell'investigazione dei tempi futuri. Margherita Fiorello si ripropone di illustrare le 

direzioni innanzitutto dal punto di vista storico, cercando di fare ordine nei diversi metodi, che 

spesso sono stati e sono accostati superficialmente e di indicare poi anche quali sono i moderni 

software che ne permettono un calcolo più agevole e più veloce.  

***  

Margherita Fiorello (http://heavenastrolabe.net/) si occupa da molti anni di astrologia antica, nelle 

sue varie forme: oraria, elettiva, natale, mondana. E' Socio certificato CIDA - ha frequentato la 

scuola affiliata CIDA Almugea - ed ha partecipato al Congresso Voci Nuove Cida nel 2006 con un 

lavoro sulla genitura di Agostino Chigi e la volta del salone del suo Palazzo alla Lungara. Membro 

di Cielo e Terra, partecipa attivamente alla comunità astrologica tradizionale internazionale. 

Traduce testi di astrologia antica da e in inglese, fra cui il tuttora inedito capitolo di Albumasar sulle 

immagini che sorgono con le 36 facies dello Zodiaco.  
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