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le lezioni si svolgono in Collegamento web 
astronomia: ogni lunedì dal 20 gennaio al 16 marzo (dalle 21 alle 22.30)
astrologia: due inContri mensili da aprile a diCembre (sabato, ore 14-18)

il Contributo minimo riChiesto  
per parteCipare al Corso è pari a 600 €*  

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI: info@mediocielo.org

 

*Nell’importo sono incluse le quote associative annuali dell’Ass. Cult. Medio Cielo e dell’UAI (Unione Astrofili Italiani)

http://www.accademiadellestelle.org
http://www.astrolabs.it
http://info@mediocielo.org
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programma del primo anno

Il primo anno del corso triennale della Scuola Superiore Medio Cielo è dedicato allo studio della parte 
astronomica di base e dei rudimenti dell’interpretazione astrologica.   

Interpretazione

• Le varie forme di dignità e debilità planetaria
• Le dominanti astrologiche o almuten del tema
• Afeta e anereta; l’alcochoden.
• Associazione tra pianeti, dimensioni   
  dell’esperienza e fenomeni. 
• Carattere e temperamento in astrologia.
• I significatori astrologici del corpo fisico.
• Definizione delle relazioni tra pianeti e organi,  
   tra segni e parti del corpo - melotesia  
   zodiacale.
• Il potenziale vitale individuale.
• Relazioni tra alcuni modelli descrittivi adottati  
   dalla psicologia moderna e quelli astrologici.
• Gli squilibri astrologici e loro associazione ai  
   disturbi della personalità e del  
   comportamento.
• I rapporti di parentela in astrologia.
• I significatori universali e particolari delle  
  relazioni di coppia e di amicizia.
• I significatori delle attività professionali.
• Le relazioni tra l’ambiente interno e quello  
   esterno: i viaggi.

Astronomia di base
1) Sistema Solare 1
2) Sistema Solare 2
3) Sistema Solare 3
4) Sistema Solare 4
5) Come nascono le stelle
6) Classificazione stellare
7) Evoluzione stellare
8)  Nel reame delle galassie
9) Cosmologia

Il Corso, per il quale non è richiesta alcuna 
conoscenza scientifica particolare, è 
completato da alcune serate di osservazioni 
al telescopio utilizzando gli strumenti messi 
a disposizione dell’Accademia. Oltre ad 
osservare oggetti celesti, sarà ampiamente 
illustrata la volta celeste, i suoi moti, nomi, 
scienza e mitologia di stelle e costellazioni. 
Chi ha un proprio telescopio lo potrà portare 
per farsi guidare nell’assemblaggio e nell’uso. 
Non mancheranno sessioni fotografiche 
con le indicazioni per realizzare le prime 
astrofotografie.

Paolo Colona
Astrofisico e divulgatore scientifico, si 
occupa dal 2001 di archeoastronomia. Per 
12 anni autore delle rubriche di astronomia 
del Televideo RAI, ha realizzato centinaia di 
conferenze e osservazioni pubbliche in Italia 
e all’estero ed è autore e curatore di libri di 
divulgazione astronomica e articoli su riviste 
scientifiche internazionali. Dirige la scuola 
di astronomia “Accademia delle Stelle” nella 
quale tiene a Roma diversi corsi tra i quali il 
primo corso in Italia di archeoastronomia e 
astronomia culturale.

Rocco Pinneri 
Docente e formatore, si occupa di astrologia da 
più di 35 anni. Ha collaborato con la Redazione 
di Linguaggio Astrale e con Sestile ed è stato 
docente della scuola nazionale CIDA dal 2004 
al 2010. Relatore in vari Congressi, Convegni, 
conferenze e seminari, ha al suo attivo la 
pubblicazione dei volumi ‘Il cielo in terra’ 
(1997, Xenia Ed.), ‘L’interpretazione astrologica’ 
(2016, Hoepli Ed.) e ha seguito la revisione di 
‘Astrologia. Trattato completo teorico-pratico’ 
(Hoepli Ed). Ha contribuito allo sviluppo del 
software astrologico Prometheus.
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Quota assoCiativa annuale

Nell’importo sono incluse le quote associative annuali dell’Ass. Cult. Medio Cielo (30 €) e dell’UAI 
Unione Astrofili Italiani (25 €). 

ACMC  
Ass. Culturale Medio Cielo

La quota annuale (pari a 30 € e inclusa nell’importo 

richiestoper partecipare al corso) comprende:

• accesso alle registrazioni dei salotti  
  astrologici 2018-20 (video);
• accesso alle registrazioni del Tè delle 5!  
  2019-20 (video);
• accesso alle registrazioni dell’Alchimista  
  all’Opera 2019-20 (video);
• foglio di calcolo astrologico;
• agenda 2020 (pdf, disponibile per il  
  download dal 23 dicembre);
• possibilità di iscriversi alla Scuola Superiore  
  Medio Cielo; 
• sconto del 10% su seminari e corsi  
  monografici;
• sconto del 20% su altro materiale didattico  
  non compreso nel corso (dispense e software  
  astrologico)
• accesso gratuito al modulo di propedeutica  
  astrologica (astronomia per astrologi,  
  videocorso pre-registrato accessibile su  
  astrolabs.it)

UAI  
Unione Astrofili Italiani

Diventare soci UAI (25 € + eventuali altri 25 € per 

l’opzione rivista cartacea) prevede: 

• ricevere e consultare, in formato sia  
  digitale che cartaceo, la rivista dell’UAI  
  “Astronomia”, che raccoglie i contributi  
  originali di carattere osservativo, scientifico,  
  divulgativo e didattico degli astrofili italiani;
• partecipare ai numerosi convegni tematici,  
  al Congresso nazionale UAI, il più importante  
  appuntamento per gli appassionati di  
  astronomia in Italia, e ai percorsi formativi  
  organizzati dalla UAI;
• godere dello sconto del 25% per l’acquisto  
  dell’abbonamento della rivista “Cosmo”  
  (http://www.astronomianews.it/index. 
  php?p=abbonamenti);
• utilizzare gratuitamente per 6 mesi il  
  telescopio remoto UAI;
• formativo per docenti e operatori di  
  osservatori e planetari, a condizioni  
  economiche agevolate.


