
 

 
 

PRIMO CONVEGNO ASTROLOGICO FERRARESE 

“I VOLTI DELLE STELLE” 

IL COSMO ICONOGRAFICO ESTENSE TRA ARTE, SCIENZA E ASTROLOGIA 

 

 

 
1-2 ottobre 2011 

 
Il Primo Convegno Astrologico Ferrarese si articola in due momenti: 

 
Sabato 1 Ottobre 2011 (Ore 15:00-19:30): Visita guidata a Palazzo Schifanoia e Convegno 

Domenica 2 Ottobre 2011 (Ore 9:30-13:00): Tour “Ferrara Esoterica” 
 

Relatori: Gianluigi Magoni, Patrizia Nava, Daniela Frignani, Brunilia Patrick e Sara Chelli 

      Moderatore: Dante Valente 

   Organizzazione e direzione: Massimiliano Gaetano 

Obiettivo: dimostrare che la fonte d’ispirazione di rilevanti opere artistiche del “Quattrocento” ferrarese è 

costituita dal Cielo, del quale l’Astrologia ne costituisce il principale strumento d’interpretazione 
 

    INFO: associazionehairesis@gmail.com 
 

 



Programma 
 

Sabato, 1 Ottobre 2011 

 

Ore 14:30 - Arrivo e punto d'incontro presso l'Hotel San Girolamo dei Gesuati  

                    (situato a due passi da Palazzo Schifanoia) 

Ore 15:00 - Arrivo e ingresso (gratuito) a Palazzo Schifanoia  

Ore 15:15 - Visita guidata alla Sala dei Mesi, a cura di Gianluigi Magoni 

Ore 16:00 - Apertura del Convegno presso Sala Conferenza dell’Hotel San Girolamo 

                   dei Gesuati: 

� Messaggio di benvenuto di Dante Valente, Presidente Nazionale Cida 

� Relazione introduttiva storico-astrologica, a cura di Daniela Frignani,  

Brunilia Patrick e Sara Chelli 

� Relazione sul “De Sphaera”, a cura di Patrizia Nava 

� Relazione sui “Decani di Schifanoia”, a cura di Gianluigi Magoni 

Ore 19:30 - Chiusura del Convegno 

Ore 20:30 - Cena a buffet presso l’Hotel San Girolamo dei Gesuati  

Ore 22:30 - Passeggiata (optionale) nell’incantevole Centro Storico di Ferrara 

 

 

Domenica, 2 Ottobre 2011 

 

Ore 9:30 - Tour “Ferrara esoterica” nei luoghi più incantevoli, suggestivi e magici  

                  della città 

        Ore 13:00 - Saluti di commiato 

 

 

Iscrizione al Convegno 
 

L’iscrizione al convegno richiede la libera erogazione di € 20 a beneficio dell'Associazione 

Culturale Astrologica Hairesis, per spese di amministrazione e organizzazione, e dà diritto a ricevere 

gratuitamente il CD degli atti, nello stesso giorno del Convegno e direttamente in sala.  

Tale libera erogazione deve essere effettuata, entro e non oltre il 20 agosto 2011, mediante 

versamento sulla PostePay di Massimiliano Gaetano: 4023 6006 0463 2697  

Si prega di segnalare l’avvenuto versamento e (soltanto per coloro che necessitano di 

pernottamento) contestualmente di richiedere il codice convenzione al seguente indirizzo mail: 

associazionehairesis@gmail.com 

Infatti, effettuato il suddetto versamento, a coloro che necessitano di pernottamento viene 

comunicato da parte dell’Associazione un apposito codice che consente di poter usufruire della 

convenzione stipulata con l’Hotel San Girolamo dei Gesuati. 

Tale convenzione prevede che il prezzo applicato sia di € 50 per la camera singola e di € 90 per la 

camera doppia o matrimoniale (il trattamento è comprensivo di prima colazione ed è possibile 

usufruire di posto auto interno).  

Data la limitata disponibilità di camere (10 camere singole e 9 camere doppie), si consiglia di 

effettuare la prenotazione entro il 20 agosto 2011, contattando per iscritto direttamente l’Hotel San  

 



Girolamo dei Gesuati (Tel.: 0532.207.448 – Fax: 0532.207.264  - mail: 

info@sangirolamodeigesuati.com) e comunicandone il codice convenzione. 

 

 

Come raggiungerci 
 

Vai il link per sapere come arrivare a Ferrara 

Info:associazionehairesis@gmail.com 

 

In auto: 

Per raggiungere l'Hotel San Girolamo dei Gesuati dall'autostrada A13 Bologna-Padova è possibile 

uscire indifferentemente a Ferrara nord o Ferrara sud.  

Si consiglia comunque di seguire le indicazioni per Ferrara centro storico. 

L'albergo è situato nelle immediate vicinanze dell'ospedale Sant'Anna; è dunque possibile seguire le 

indicazioni del “Pronto Soccorso”.  

Dopo aver percorso il Corso della Giovecca, proseguire per Corso Alfonso I d'Este, svoltare a 

sinistra per Via Formignana, poi a destra in Via Scandiana e infine in Via Madama fino al civico 

40/A. 

 

In treno: 

Nel piazzale della Stazione Ferroviaria si trovano i taxi (radiotaxi: Tel. 0532 900 900) e la fermata 

degli autobus (direzione ospedale: linea n° 1 o n° 9).  

Nel caso in cui si sceglie di prendere l’autobus, scendere alla fermata “Giovecca - Ospedale”, 

imboccare Via Ugo Bassi e proseguire in Via Madama fino al civico 40/A.  


