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Perché un percorso di Astrologia antica? In realtà l'Astrologia non ha "nulla di antico". La
tradizione astrologica è il principio e il fondamento su cui si basa l'intera metodologia. Prima
scienza indispensabile nel giudizio astrologico è l'Astronomia, ovvero la comprensione del
fenomeno celeste. Capire il significato delle luci, e il fenomeno naturale, è il primo punto di

partenza per ogni Astrologo perché senza comprensione della fenomenologia naturale e celeste,
non arriveremo mai a un giudizio astrologico competente e misurato. Insieme a Marco Carollo e

con la collaborazione della co-founder Irene Zanier, abbiamo così deciso di dare vita ad un
percorso unico nel suo genere, suddiviso in due moduli, attraverso cui entrare nella conoscenza

dei principi astronomici per usi astrologici, per poi fornire anche le chiavi di accesso nel
mondo dell'Astrologia oraria ovvero della Tecnica astrologica che prevede la possibilità di
rispondere a domande precise; lo faremo secondo le fonti del rinascimentale William Lilly.



INTRODUZIONE

Il percorso di Astrologia Tradizionale e Tecnica Oraria
è suddiviso in due moduli: Astrologia propedeutica
secondo la tradizione e Astrologia oraria secondo le
fonti di William Lilly. Lo studente può scegliere se
partecipare a entrambi o solamente a un modulo

specifico. Per partecipare al Modulo di oraria non è
indispensabile partecipare al Modulo iniziale di

Astrologia propedeutica.

CONOSCERE IL CIELO
MODULO UNO E DUE

PANORAMICA

I percorsi di studio avvengono
tramite la piattaforma Zoom,
online, nella versione Webinar.

Tutti i partecipanti riceveranno le
registrazioni dei Live, per poter
essere riascoltate più volte e
apprese con tempo a disposizione
per l'assimilazione.

Un gruppo WhatsApp ci
permetterà di rimanere in contatto
e di segnalare notifiche importanti.

A fine percorso (valido solo per chi
partecipa al modulo uno e due) lo
studente riceverà un Attestato di
Frequenza firmato da Marco
Carollo e dalla segreteria di The
Sun Astrology.



Questo percorso è finalizzato a conoscere i principi astronomici e astrologici dell’Astrologia
secondo la sapienza e la conoscenza della tradizione. Il percorso ti fornirà le prime chiavi di
accesso alla comprensione dei tanti elementi che ruotano intorno al Metodo astrologico, e avrai le
nozioni chiave per affrontare l’Astrologia della natività oltre che una base iniziale di principi
astronomici. Infatti l’Astronomia è la scienza che Tolomeo chiama “esatta e precisa”, la prima
dottrina da prendere in considerazione per il giudizio astrologico. Il percorso ti chiarirà il modo e il
metodo attraverso cui approcciarsi ad una Immagine Celeste (o Grafico Astrologico) anche per
comprendere il modo attraverso cui relazionarsi ad un grafico di nascita o una carta evento.

MODULO UNO - Astrologia tradizionale e percorso propedeutico

MARCO CAROLLO DOCENTE E RELATORE
Il Magister di questo percorso è Marco Carollo che vanta una
preparazione e conoscenza astrologica da oltre 20 anni di studio e
formazione professionale. Infatti, è stato studente della prestigiosa
Accademia di Studi Astrologici Almugea, certificandosi come
Astrologo professionista socio certificato del Centro Italiano Di
Astrologia CIDA. Ha maturato la sua conoscenza astrologica anche
grazie a Robert Zoller di cui è stato allievo per l'Astrologia
Medievale. Poi si è specializzato in Tecnica Oraria grazie al
prestigioso percorso di Astrologia Oraria di Patrizia Nava.
Collabora con The Sun Astrology come esperto della tradizione e
responsabile dei percorsi formativi tradizionali.

MODULO DUE - Astrologia oraria ovvero tecnica oraria
Questo percorso ti permetterà di conoscere specificatamente questa tecnica astrologica che ha lo
scopo di fornire risposte pratiche, precise, su domande altrettanto precise. Lo strumento
dell’Astrologia oraria ti fornirà una “tecnologia” capace di rispondere alle domande, seguendo i
dettami e i principi dell’Astrologia cristiana secondo le fonti di William Lilly. Alla fine del percorso,
avrai acquisto la competenza teorica per far fronte ad un grafico orario, e per arrivare a dare
risposte precise al richiedente. Il laboratorio prevede anche esercitazioni pratiche in aula.

IRENE ZANIER E FRANCESCO FARAONI coordineranno gli aspetti di gestione del percorso didattico, e
assistenza agli studenti, in qualità di admins e founders del progetto The Sun Astrology



ASTROLOGIA TRADIZIONALE

PERCORSO PROPEDEUTICO ASTRONOMICO E ASTROLOGICO

MODULO UNO PROGRAMMA

COSTO DEL CORSO 300€ + 200€ DI ISCRIZIONE
PAGAMENTO DEL CORSO IN TRE COMODE RATE

200€ + 150€ + 150€

Lezioni online su Zoom, registrazioni disponibili dopo il live
Incontri 3 giovedì al mese dalle ore 20:00 alle ore 22:00
Novembre Dicembre 2021 e Gennaio 2022
Nessun obbligo di frequenza grazie alle lezioni registrate riservate

Il programma prevede una prima introduzione all’astronomia utile ai fini astrologici. Quindi la
sfera celeste, l’equatore e l’eclittica; affronteremo lo Zodiaco e la Sfera Locale, con le sue
coordinate locali. Poi comprenderemo le coordinate terrestri, l’inclinazione dell’Equatore Celeste
rispetto alla latitudine geografica, l’obliquità dell’eclittica da cui deriveranno i segni curvi e i segni
retti. Cominceremo così ad entrare nelle definizioni astrologiche comprendendo che esse sono
strettamente legate a questioni astronomiche. Valorizzeremo gli Emicicli e i Quadranti dello
Zodiaco ed entreremo nel mondo degli Elementi Primi (caldo freddo secco umido, fuoco terra
aria acqua) e le qualità temperamentali. Affronteremo l’importante capitolo delle Costellazioni,
per poi gestire l’importanza del moto diurno degli astri erranti.

A questo punto entreremo nel mondo dei pianeti, affrontando i loro caratteri con una serie di
considerazioni astronomiche e astrologiche (i luminari Sole e Luna, e i cinque erranti Mercurio
Venere Marte Giove Saturno). Il corso intende valorizzare l’importanza dell’eccentrico e degli
epicicli, quindi anche delle fasi eliache dei pianeti. Poi entreremo nell’approfondimento delle fasi
lunari.



Il percorso è stato dunque strutturato in modo tale che lo studente e appassionato di astrologia,
o l’astrologo con già delle competenze acquisite, possa meglio formalizzare la sua preparazione,
entrando specificatamente all’interno di questioni astrologiche attraverso la comprensione della
scienza astronomica.

SOFTWARE ASTROLOGICO

Nel Modulo Uno, un tutorial speciale per installare sul tuo Pc
Planet Dance un software completamente gratuito di Astrologia
professionale. Ti guideremo per impostarlo correttamente, per

le finalità del corso di astrologia di The Sun Astrology
specialmente per quello relativo al Modulo di Oraria.

O P E N  S O U R C E  -  G R A T U I T O  -  T U T O R I A L



ASTROLOGIA ORARIA

PERCORSO DI TECNICA ORARIA SECONDO LE FONTI DI WILLIAM LILLY

MODULO DUE PROGRAMMA

COSTO DEL CORSO 600€ + 300€ DI ISCRIZIONE
PAGAMENTO DEL CORSO IN QUATTRO COMODE RATE

300€ + 200€ + 200€ + 200€

Lezioni online su Zoom, registrazioni disponibili dopo il live
Incontri 2 giovedì al mese dalle ore 20:00 alle ore 22:00
Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio (Agosto pausa estiva) Settembre 2022
Nessun obbligo di frequenza grazie alle lezioni registrate riservate

Il percorso è basato sulle fonti della tradizione con particolare riferimento all’opera di William
Lilly “Christian Astrology”. Partiremo dagli elementi fondamentali di una carta oraria, i
significatori e le considerazioni prima del giudizio.

Analizzeremo le 12 case nell’astrologia tradizionale e le differenze con quelle dell’astrologia
moderna: comprenderemo in questo modo l’importanza di rielaborare certe convinzioni personali
o frutto dell’astrologia post-tradizionale per ritornare all’essenza prima della dottrina,
comprenderemo poi le case derivate.

Ripercorreremo i pianeti della tradizione astrologica, e i loro significati naturali, poi i 12 segni
zodiacali, i loro caratteri, particolarità, significati, seguendo sempre le indicazioni offerte da
William Lilly su cui ragionare tutti insieme.

Affronteremo le dignità e le debilità planetarie, sia essenziali che accidentali, come anche la il
pianeta sotto i raggi del Sole, la combustione e il Cazimi. Passeremo poi nel comprendere il
concetto di ricezione in astrologia, nonché la disposizione degli astri.



Per i giudizi dell’Astrologia oraria è importante considerare: il movimento dei pianeti, gli aspetti
tolemaici, gli aspetti separativi e applicativi, la carta oraria dinamica, le perfezione diretta e
indiretta, dunque la traslazione e collezione di luce. Poi comprenderemo i fenomeni di
proibizione e di altre forme di ostacolo, nonché la condizione di corsa a vuoto e retrogradazione,
tutti elementi indispensabili per giudicare una carta oraria al fine di fornire una domanda
coerente e rispettosa del fenomeno celeste.

Finalmente valorizzeremo l’antiscia e la controantiscia, come anche le Parti arabe e le stelle fisse.
E giudicheremo come arrivare a determinare una datazione degli eventi, statica e dinamica.

Dunque passeremo ad una fase più pratica e interattiva affrontando:
·Domande da 7a casa - prima parte: domande di relazione, matrimonio, divorzio. Il triangolo
amoroso.
·Domande da 7a casa - seconda parte: questioni legali, processi. Astrologia Oraria applicata alle
partite di calcio. (Novità assoluta solo per The Sun Astrology)
·Domande sulla casa: affitti, compravendite, condizioni e prezzo degli immobili.
·Domande sul lavoro, studi, carriera e successo.
·Domande sul denaro: investimenti, profitto, prestiti.
·Domande da 5a casa: i figli e il concepimento.
·Accenni sulle domande riguardanti la salute: 6a e 8a casa.
·Oggetti perduti e persone scomparse. Furti.

In esclusiva per The Sun Astrology affronteremo poi le domande orarie da 12a casa quindi
sortilegi, stregoneria. E poi una novità assoluta: SPORTASTROLOGY ovvero la scommessa
sportiva in Astrologia Oraria, il docente ci presenterà alcune tecniche che potremmo usare
durante eventi sportivi per noi importanti, e perché no per sperimentare la scommessa sportiva
attraverso la tecnica oraria (incontri calcistici, incontri tennis, e altri incontri agonistici).

Il percorso volgerà alla fine. Lo studente avrà un po’ di tempo per rielaborare tutte le nozioni
acquisite, e per preparare una Tesina scritta in cui presenterà una “domanda oraria” personale (su
se stesso). L’elaborato sarà poi consegnato al docente e tra le domande più curiose o interessanti,
saranno scelte alcune tesine da discutere tutti insieme in aula, nell’ultimo incontro che sancirà la
fine del percorso. 

A fine corso, ogni partecipante riceverà un Attestato di Frequenza in ASTROLOGIA ORARIA
firmato dal docente Marco Carollo e dai responsabili del progetto di The Sun Astrology.

Compila il modulo sul sito The Sun Astrology oppure scrivi una
email alla segreteria di The Sun Astrology (info@stellarium.info) e
riceverai tutte le modalità per il saldo e il calendario ufficiale dei

vari incontri. Ti aspettiamo in un percorso che abiliterà la tua
passione o i tuoi studi autodidattici, perfezionandoli e raffinandoli
nella conoscenza secondo la dottrina tradizionale dell'astrologia.



NORME DA RISPETTARE

Aspetti procedurali e disclaimer

MODERAZIONE THE SUN ASTROLOGY

PERCORSO DIDATTICO

Il percorso modulo uno e modulo due è interamente

svolto Live, sulla piattaforma di zoom. I live saranno

registrati e potranno quindi essere rivisti dai soli

partecipanti al corso,  per usi privati e personali.

Dunque è vietata la divulgazione dei contenuti del

percorso, per non incorrere in violazione dei diritti

intellettuali riservasti al relatore Marco Carollo e che

egli concede ai soli iscritti al percorso didattico.

Durante i Live tutti i microfoni dei partecipanti

saranno disattivati. Sarai libero di attivare o

disattivare la webcam. 

Per formulare domande al relatore, dovrai chiedere la

parola in "chat", il moderatore nel momento più

opportuno ti darà così la possibilità di interagire con il

relatore. Oppure potrai formulare il quesito in chat e

attendere che il moderatore ne dia lettura.

Regole del buon percorso

Ascolta con attenzione

Riceverai i live registrati

Riceverai le slide

Studiali e rivedi i contenuti anche in privato, annotati su un

quaderno tutte le definizioni più importanti 

Esercitati con pratica autonoma

Puoi porre anche dopo il live delle domande sugli studi in

corso nel gruppo riservato WhatsApp dove il relatore appena

avrà modo ti risponderà



Altre Informazioni

SALDO DEL CORSO

CALENDARIO LEZIONI

Compila il modulo presente sul sito The

Sun Astrology o scrivi a:

info@stellarium.info

riceverai in email tutte le informazioni

necessarie per il pagamento

dell'iscrizione e delle varie rate del corso.

Iscrivendoti non sarai vincolato al saldo e

all'acquisto del corso, infatti riceverai non

solo le informazioni sul saldo ma anche

ulteriori informazioni didattiche sul

calendario delle lezioni. Viste queste

ulteriori informazioni, deciderai la

sottoscrizione del corso.

Per chi è questo percorso?

Vogliamo su questo essere molto chiari. Non è un percorso per "curiosità astrologiche", è un

percorso di studio per quanti vogliono realmente entrare nel mondo dell'Astrologia secondo i principi

della dottrina, secondo la tradizione astrologica, la scienza astronomica e le tecniche metodologiche

dell'Astrologia, in particolare per acquisire padronanza sulla gestione della Tecnica Oraria secondo le

fonti di William Lilly.

Questo percorso è professionalizzante. Chi termina i due moduli di Astrologia Tradizionale e

Astrologia Oraria, avrà l'accesso a "laboratori riservati agli studenti", dove con l'acquisto di ticket

speciali potrai accedere a "giornate di approfondimento" e a laboratori di studio pratico

dell'Astrologia Oraria, che ti serviranno per rafforzare la tua sicurezza astrologica in fase di giudizio.

Quindi decidi con coscienza e consapevolezza, il percorso è altamente professionalizzante e sarà

necessario non solo ascoltare i live, ma anche studiare in autonomia. Grazie alla preparazione che ti

offrirà il Magister Marco Carollo, avrai le chiavi di accesso ad un percorso performante e

professionalizzante. Ti aspettiamo.



SCEGLI  IL  MODULO O PARTECIPA AD ENTRAMBI

THE SUN ASTROLOGY
MODULO ONLINE
OPPURE SCRIVI DIRETTAMENTE ALL'EMAIL

 
INFO@STELLARIUM.INFO

 

https://www.thesunastrology.it/astrologia-tradizionale-e-oraria/

