
A SALSOMAGGIORE TERME

TORNA AUSPICIA

IL FESTIVAL ITALIANO DI ASTROLOGIA.

TEMA DELLA 4° EDIZIONE “RINASCERE, RIPARTIRE”

DAL 26 AL 27 NOVEMBRE 2022 RITORNA A SALSOMAGGIORE TERME IL

FESTIVAL DEDICATO AD ASTROLOGIA, TAROCCHI E ALTRI LINGUAGGI

ARCHETIPICI PER LA CONOSCENZA E LO SVILUPPO PERSONALE.

SIGNIFICATIVO E SUGGESTIVO IL TEMA DI QUEST’ANNO:

“RINASCERE, RIPARTIRE: IL CICLO DELLA VITA”

PARMA 28 settembre 2022

Questa edizione del festival invita a riflettere sulla ciclicità della vita, su come, dopo ogni

arresto, sia possibile una ripartenza, su come, dopo un fallimento e un’esperienza anche

dolorosa, sia possibile rinascere ad una nuova vita.

Nulla è immutabile, nel bene e nel male, riuscire ad acquisire consapevolezza di essere parte di

questo flusso costante e  lasciare andare il controllo, ci può aiutare a rialzarci dalle nostre

cadute, a godere appieno dei momenti migliori e ad essere grati del nostro quotidiano.

AUSPICIA, il festival dedicato all’astrologia che torna per la quarta volta a Salsomaggiore

Terme, sceglie, dunque, il tema della Rinascita come tema protagonista di questa edizione

2022.

Oltre 50, tra conferenze, seminari, workshop, presentazioni di libri ed esperienze con relatori

di fama e professionisti (che saranno a disposizione per consulti individuali), per comprendere

quanto questi strumenti possano essere utili per approfondire la conoscenza di sé e accrescere

il proprio potenziale.

Tra i nomi nuovi di questa edizione:
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Manuela Pompas, Alessandro Stani, Marco Cesati Cassin autore di best seller, gli astrologi

Giancarlo Anelli e Simone Seminara,  e l’ astroblogger Sonia Giudici di Astriepsiche.

Di nuovo presenti i relatori storici del festival, studiosi di astrologia e tarocchi: Grazia Bordoni,

Eleonora e Marino Cortese, Paolo Crimaldi, Maria Rosa D’Incerti, Luciano Drusetta,

Gero Giglio, Lidia Fassio, MariaGiovanna Luini,Giovanni Pelosini, Anna Maria Morsucci,

Paolo Quagliarella.

Sabato 26, unica data in zona, il noto astrologo di RAI2  Simon & the Stars presenterà il suo

nuovo libro “Il giro dell’anno in 12 tappe” con le previsioni 2023.

Il programma completo sarà pubblicato un mese prima dell’evento.

L’ingresso a pagamento darà la possibilità di partecipare gratuitamente a conferenze,

workshop e corsi base di tecniche di astrologia e di lettura dei Tarocchi, che introdurranno i

neofiti a queste affascinanti discipline e condurranno, con momenti di approfondimento

dedicati, chi ha già intrapreso un cammino di consapevolezza e vuole saperne di più.

Saranno invece a pagamento i trattamenti individuali ed i consulti professionali individuali

offerti dagli astrologi, cartomanti e medium Wengo, leader europeo di consulti di

cartomanzia e benessere a distanza e Main Sponsor del Festival.

Il festival è sostenuto fin dalla sua prima edizione dal Main Sponsor Astrocenter by Wengo,

leader europeo di consulti di cartomanzia e benessere a distanza, Conad e PQE

Per informazioni sul programma, sui costi dei biglietti e le convenzioni con gli hotel dove

pernottare si prega di visitare il sito internet www.auspiciafestival.it

AUSPICIAFESTIVAL è ideato e organizzato  da Ideares srl: info@ideares.it.

Ufficio stampa e media: e.dallatana@ideares.it
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