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AUSPICIA: NASCE A SALSOMAGGIORE TERME IL PRIMO FESTIVAL 
ITALIANO DI ASTROLOGIA 
 
34 INCONTRI ED EVENTI, 5 WORKSHOP, 6 PRESENTAZIONI DI LIBRI, 31 
RELATORI DI FAMA NAZIONALE, OLTRE 20 PROFESSIONISTI A 
DISPOSIZIONE PER CONSULTI PERSONALIZZATI IN COLLABORAZIONE 
CON GLI ESPERTI DI ASTROCENTER.IT, piattaforma WENGO: questi sono i 
numeri dell’Auspicia Festival, il primo festival nazionale di astrologia, che si 
terrà il prossimo 4,5 e 6 gennaio 2019 a Salsomaggiore Terme.  
 
PARMA, 21 dicembre 2018 -  
Conoscere e Conoscersi, queste saranno le parole chiave di questo evento che gode del 
patrocinio del Comune di Salsomaggiore Terme, una  tre giorni di seminari, incontri, 
presentazione di libri, workshop in piccoli gruppi, talk show  e degustazioni dove l’Astrologia 
verrà trattata con un taglio storico, psicologico e giornalistico.  
 
Ogni giorno un astrologo diverso  presenterà le previsioni per il 2019: si partirà al 
venerdì con l’astrologa Luisa Giacone collaboratrice di Oroscopi.info, a seguire il sabato 
con Simon&theStars,  il cui oroscopo è ospitato da «Glamour», «Vanity Fair», «Corriere 
della Sera» e che partecipa periodicamente a «Pinocchio» (Radio Deejay), «Vieni da me» 
(RaiUno) e a «Movie Mag» (Rai Movie) e, per finire, la domenica due incontri: il primo con 
Luigi Stocchi, astrologo parmigiano, tra gli ideatori della kermesse, che collabora fornendo 
gli oroscopi quotidiani a numerose testate online di importanza nazionale e il secondo con 
Stefan Vettori, esperto di Feng Shui e Ba Zi che racconterà come sarà il 2019 anno del 
Cinghiale di Terra secondo l’astrologia cinese. 
 
Per tutte e tre le giornate sarà possibile partecipare gratuitamente alle lezioni della Scuola di 
Astrologia, pensate per chi, per la prima volta, si avvicina a questa disciplina, oppure farsi 
calcolare gratuitamente l’ascendente e disegnare la carta astrale dagli studenti 
dell’Accademia di Astrologia di Parma: Chiara Campanini, Andrea Coppola e 
Cristiano Pezzani oppure, ancora, accedere a consulti personalizzati a pagamento 
forniti dagli esperti di Astrocenter.it, main sponsor della manifestazione. 
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A disposizione durante il festival, esperti astrologhi, tarologi e counselor angelici 
dibatteranno fra loro e con psicologi, storici e giornalisti, introdurranno i neofiti a 
queste affascinanti  discipline e condurranno momenti di approfondimento, workshop in 
piccoli gruppi, dedicati a chi ha già intrapreso un cammino di consapevolezza e vuole saperne 
di più. 
 
Si parlerà di un tema delicato e molto attuale come quello della violenza alle donne con 
l’astrologa Grazia Bordoni e la psicanalista Guia Buzzetti, si affronteranno temi come 
della conoscenza di sé con esperti astrologi come Lidia Fassio, Paolo Quagliarella, 
Luciano Drusetta, Eleonora Boscarato e Marino Cortese e di destino e karma  con 
Paolo Crimaldi e Giovanni Pelosini. 
 
Accanto all’astrologia, verranno trattati la lettura dei Tarocchi  con Maria Giovanna Luini 
medico olistico ed esperta della lettura dei Tarocchi con il metodo Jodorosky, Anna Maria 
Morsucci, curatrice della mostra I Tarocchi dal Rinascimento ad oggi presso il museo FICO di 
Torino, Gero Giglio, Riccardo Minetti e Giona (Giovanni Lo Giudice),  e gli Angeli 
con la loro amorevole presenza con Craig Warwick, celebre sensitivo consulente di FBI e di 
personaggi famosi come Lady Diana e Kate Winslet, famoso in Italia grazie alle sue frequenti 
apparizioni televisive e Maria Rosa d’Incerti counselor angelico.  
 
Ci sarà anche spazio per avvicinarsi ad altri strumenti di consapevolezza e conoscenza di sé  
con Liliana Vimercati esperta di psicobiogenealogia e con l’operatrice di psicologia 
pragmatica Consolata Anguissola D’Altoé. E’ previsto un workshop gratuito sulla 
grafologia durante il quale Patrizia Lanzi di Skriptoline Eusofia sas spiegherà come la 
lettura della scrittura consente di scoprire il carattere di una persona e fornirà una 
dimostrazione sintetica sulla scrittura dei partecipanti. 
 
Ci sarà anche l’opportunità di approfondire la differenza tra Astrologia e Astronomia 
insieme all’astronoma Lara Albanese, che verrà anche coinvolta in un dibattito 
insieme all’astrologo Luigi Stocchi. 
 
Non mancherà un salotto letterario curato dalla catena di librerie Ubik dove, nelle tre 
giornate, verranno presentate insieme agli autori novità editoriali a tema, sorseggiando un 
tè o un caffè e dove la sera del venerdì e del sabato sarà possibile degustare vini 
abbinati agli arcani maggiori dei Tarocchi. 
 
In Taverna Rossa verrà ospitata un’originale Mostra di Tarocchi Erotici, frutto della 
trentennale collaborazione tra il Mago di AZ e Silvano Brugnerotto, uno dei migliori illustratori 
del panorama internazionale. 
 
L’evento di chiusura, la domenica 6 gennaio alle 1530, vedrà un protagonista 
d’eccezione, il conduttore, giornalista e autore televisivo Roberto Giacobbo, diventato 
famoso con il programma Voyager su RAI 2 e da dicembre 2018 in onda con il programma 
Freedom su Rete 4 che converserà con il giornalista Andrea Villani. 
 
A presentare la kermesse e condurre i vari eventi: Eliselle scrittrice e storyteller, Carlo 
Vanni, storico e scrittore e Paola Ambroggi. 
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Il festival è realizzato con il contributo di ADAST associazione albergatori di 
Salsomaggiore Terme. 
 
Oltre al Main Sponsor astrocenter.it, la più ampia piattaforma di consulti astrologici on 
line, numerosi sono gli  altri sponsor che hanno contribuito  alla realizzazione della 
manifestazione: PQE GROUP società di consulenza in ambito farmaceutico presente in 17 
paesi del mondo fondata da Gilda D’Incerti imprenditrice illuminata e appassionata di queste 
tematiche, CONAD, ADAST, RELISIR PARRUCCHIERI, DIVANI&CO per gli 
allestimenti, AP INTERNI per l’illuminazione, PIZZERIA L’INCONTRO e il negozio 
SPACE che vestirà la presentatrice Paola Ambroggi. 
 
Numerosi anche i Media Partners: Sirio e Astrella, oroscopo.info, 
oroscoponaturale.it e Ubik.  
 
L’evento si terrà presso il Palazzo dei Congressi, gioiello di architettura liberty, 
che da solo vale una visita. Il biglietto di accesso avrà un costo di 12€ per l’entrata 
giornaliera e €18 per 3 giorni, per coloro che vorranno acquistare il biglietto on line il 
costo sarà di €10 per l’entrata giornaliera e €15 per 3 giorni. E’ PREVISTO UNO SCONTO 
PER I POSSESSORI DI CARTA FEDELTA’ CONAD CHE USUFRUIRANNO DI UNO SCONTO 
DI €2 PER L’ACQUISTO DEL BIGLIETTO DI ENTRATA GIORNALIERO. 
 
Per maggiori informazioni www.auspiciafestival.it oppure inviare una mail a info@ideares.it o 
contattare la responsabile comunicazione Dottoressa Emanuela Dallatana 
e.dallatana@ideares.it  
 
Media Media Kit disponibile al link: https://www.auspiciafestival.it/media-kit/  
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