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V° CONVEGNO DI  

ASTROLOGIA UMANISTICA  

Di ERIDANOSCHOOL 

 

12 13 e 14 ottobre 2012 

CASTAGNETO CARDUCCI 

 
 

GIOVE 

Il viaggio verso l’Olimpo 

 
Crescita ed espansione:  l’Io intuisce ciò che sta  

oltre  i suoi confini ed  

inizia la sua avventura verso 

 il mondo transpersonale 

 

 
Il convegno inizierà alle 15 di venerdì 12 ottobre e terminerà 
domenica 14 alle ore 17. 
 
 

 
Per informazioni e prenotazioni:  

direzione@eridanoschool.it – info@lidiafassio.it 

338 5217099 – 0123 40260 
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Scaletta del Convegno:  
 
 

Venerdi’ 12 Ottobre - pomeriggio 

 
ore 15,00 – apertura lavori 

ore 15,30 – Manuela Ambrosini : “Giove: esploratore d’altri mondi. Sciamanesimo, 

Channeling e altri modi di viaggiare”. 

ore 16,00 -  Patrizia Dossi: "Il Maestro Interiore: il ruolo di Giove nel counseling". 

ore 16,30 -  Pausa caffè 

ore 17,00 – Manuela Fasoli: “C.G.Jung: l'uomo, il suo Giove e i suoi simboli”. 

ore 17,30 – Clara Tozzi: “Il potere della visione”  

ore 18,00 – Tiziana Ghirardini : “Giove: tra visione e profezia” 

ore 18,30 -  Incontro con il pubblico. Domande e risposte ai relatori 

 

 

Sabato 13 ottobre - mattino 

 

Ore 10,00 – Maria Teresa Mazzoni: “I have a dream: il sogno, la fede, la fiducia di un uomo 

che volle superare i confini personali e collettivi” 

Ore 10,30 - Sandra Zagatti: “Esci da questo corpo: quando Giove chiama e il cuore spinge” 

Ore 11,00 – Rosamaria Lentini: “Le spose di Zeus” 

Ore 11,30 pausa caffè 

Ore 12,00 – Silvana Conti e Lelia Lombardi: “Giove: mistica del corpo e dello spirito” 

Ore 12,30 – Incontro con il pubblico. Domande e risposte ai relatori  

 

Sabato 13 ottobre – pomeriggio 

 
Ore 15,00 -  Patrik Costamagna: “Giove e la IX casa: fede e vocazione” 

Ore 15,30 – Laura Pieretti: “Giove: apriamoci alle opportunità della vita, diventiamo “yes 

man” 

Ore 16,00 – Angelica Renzi: “Dove osano le aquile” 

Ore 16,30 pausa caffè 

Ore 17,00 – Lucia Denarosi: “Giove: la pioggia d’oro” 

Ore 17,30 – Francesca Piombo: “Giove alchemico” 

Ore 18,00 – Nunzy Conti: “Ti mangerò di baci. Giove e la bulimia del male” 

Ore 18,30 -  Corrado Aguggini: “Viaggio dal futuro: Giove come Signore della Grazia e onda 

della fortuna. Dall'Entrainment personale al risveglio collettivo planetario e galattico" 

Ore 19,00 –  Incontro con il pubblico. Domande e risposte ai relatori 

 

Domenica 14 ottobre – mattino 
 
Ore 10,00 – Lidia Fassio e Giuliano Brondolin: “Le credenze e l’influenza psicobiologica”. 

Ore 11,00 – Angela Leonetti: “Giove e l’empatia. Nella mente dell’altro” 

Ore 11,30 – pausa caffè 

Ore 12,00 – Giovanni Pelosini: “Giove e la voglia di superare i limiti” 

Ore 12,30 – Incontro con il pubblico. Domande e risposte ai relatori 

 

 

Ore 16,00 – Bilancio del congresso e congedo.  
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