
CIDA Lecce 

Convegno Nazionale di Astrologia 

“Il Cosmo ci parla” 
Lecce - Sabato, 27 Agosto 2011 

 

 

PROGRAMMA: 

 

 

- Ore 09:30 – Iscrizione dei partecipanti 

 

- Ore 10:00 – Saluto ai partecipanti e ai relatori 

Apertura dei lavori  

Moderatori: Dante Valente – Erik van Slooten - Iuly Ferrari  

 

- Ore 10:15 - Dante Valente (Presidente CIDA) 

“ La ricerca degli scopi della vita e degli anni chiave, suggeriti dal solo tema Natale” 

 

 

- Ore 10:45 - Stefano Vanni (Direttore Didattico CIDA) 

“Coppie e dintorni: l'oroscopo del matrimonio”  

 

 

- Ore 11:15 - Grazia Bordoni  

“Cosmiche Armonie” 

 

 

Ore 11:45 - Coffee Break  

(offerto da Kosmos Astrologia Salento) 

 

 

 

 

- Ore 12:00 - Erik Van Slooten  

“Cerca e trova con l’Astrologia oraria – Rispondere a domande su oggetti, animali e uomini 

scomparsi” 

 

- Ore 12:30 - Marco Gambassi  

“L’ultima cena di Leonardo” 

 

 

Ore 13:00 - Pausa Pranzo 

 

- Ore 14.30 – Gianni D’Angelo  

“ Lilith: l’esplorazione continua” 

 

- Ore 15:00 - Salvatore Bisconti 

“ Lettura del messaggio astrale giornaliero” 

 

 

- Ore 15:30 - Maria Carrassi  



“Il punto oscuro del Tema Natale” 

 

 

- Ore 16:00 - Sonja van Slooten 

“ L’astrologia oraria medica classica – Pane di ieri?” 

 

- Ore 16:30 – Settimio Staniscia  

“ Nettuniane” 

 

 

- Ore 17:00- Dora Garzya - rappresentante di Kosmos Astrologia Salento 

“ Tarantismo e ritmi cosmici” 

 

- Ore 17:30 Video/filmato di Chiara Capone (Editrice edizioni Capone) 

 

- Ore 18:00 Tavola rotonda con i partecipanti al convegno 

 

- Ore 19:00 Chiusura dei lavori del convegno.  

 

 

 

 

 

- Ore 19: 15 – “ A spasso con gli Astrologi” –  

Visita guidata nel centro storico della Lecce barocca 

 

 

 

- Ore 21:00 : “A cena con gli Astrologi”  

Presso il noto ristorante leccese “Villa della Monica” (menù tipicamente salentino), e 

intrattenimento di pizzica salentina, tutta da ballare. Lezione e spettacolo di pizzica con musica dal 

vivo. 

 

 

 

Domenica, 28 Agosto 2011  

 

Percorso turistico/esoterico con i Cavalieri Templari 

 

- Ore 10:00 -“ In gita con gli Astrologi” 

Partenza da Lecce per andare a visitare i più importanti Siti tenutari dei Templari nel basso Salento: 

Maglie – Otranto – Cannole . 

 

Sarà un’emozionante avventura penetrare nei misteri di una chiesetta templare o imbattersi in una 

antica masseria dai muri sbrecciati… che inquadrano l’ambiente sociale del Territorio nei primi 

anni del Trecento: Siti fortemente energetici che nascondono fini strategici e significati esoterici 

 

Ci guiderà il noto prof. Salvatore Fiori, architetto, esperto e studioso di templarismo 

(Il prof. Fiori nel 2010 ha pubblicato un testo dal titolo: “I Templari in Terra d’Otranto”, edito dalle 

Edizioni Capone) 

 



Al rientro: frisellata.  

 

 

Sponsor ufficiali del convegno: 

 

- Kosmos Astrologia Salento – Lecce 

 

- Officine Ricciato - S.S. Ter Via Lecce - 73012 Campi Salentina (LE)  

 

Ufficio stampa: Leda Cesari – e-mail : leda.cesari@email.it  

Per info:  

e-mail – julyferrari@inwind.it 

tel. 0832/350457 – 3891836553 – 3473142925  

 

 

La partecipazione al convegno e a tutte le attività è gratuita.  

Costo per gli atti: €20,00 (a titolo di rimborso spese per le fotocopie) 

Per le prenotazioni al ristorante, (facoltativo) si prega di dare le adesioni in tempi brevi. 

Alleghiamo il fantastico menu salentino; costo per la cena: € 35,00 

(davvero un prezzo eccezionale e di favore) 

 

Per chi volesse prenotare un’albergo o un bed and breakfast, o altra soluzione, si prega di contattare 

la Delegazione di Lecce al più presto per le eventuali prenotazioni . 

 

Lo scopo di questo evento è la voglia di condividere interessi comuni quali  

- l’amore per la cultura astrologica 

- le tradizioni salentine enogastronomiche e musicali 

- le bellezze storico paesaggistiche che offre il nostro Salento 

 

 

….e …. IL PIACERE DI STARE INSIEME………. 

 


