SEMINARI DI MARCO PESATORI
WORKSHOP ESPERTI
Workshop 1
La scena centrale, la scena primaria, nella storia di una persona (cliente, paziente etc.).
Il trauma originario e il tema natale. Il risarcimento: la sofferenza, l’esperienza, la trasformazione
della sofferenza in forza. L’aspetto negativo come punto di forza. Il Sole trigono a Plutone. Il tema
della vendetta. La tematica abbandonica. Sullo spostamento dell’ascendente di rivoluzione solare.
Determinismo e coscienza. Il tema con molte quadrature e opposizioni.
Workshop 2
Giove in Sagittario, nei transiti del 2019 e nel suo significato di base. Astrologia mondiale ed
individuale. Astrologia dell’automobile. Un case di crollo improvviso. Analisi rapida di due temi.
Workshop 3
La tematica del semisestile. I segni contigui, la loro dialettica feconda e la profonda contraddizione
dell’Io. Esempi di dialettiche varie (Cancro-Leone, Bilancia- Scorpione etc.)
Il semisestile nei transiti. Bicchiere mezzo Pieno o mezzo vuoto. Mai contenta ma sempre in piedi.
Esempi vari (ad es. Luna Ariete e Venere Pesci). La nata del ’43-’44 e Saturno in Cancro. Domande
Varie
Workshop 4
Breve accenno sulla filosofia rinascimentale, sulla linea Frances Yates.
Il pianeta isolato in un tema in cui il sole è nel segno di domicilio del pianeta stesso.
Vari Esempi: Marte in Ariete e il complesso di castrazione; Mercurio in Gemelli etc. Le azioni dei
Buddha non sono di ostacolo per chi diventa Buddha. L’etica astrologica e lo Shobogenzo del
maestro Dogen. I tre pilastri del pensiero astrologico: tecnica, cultura, etica.
Un uomo con Venere isolata in Bilancia.
Analisi di un amore, lei Pesci lui Scorpione.

Workshop 5
Alcuni accenni alla relazione tra astrologia e mito. Linea Frances Yates, Marsilio Ficino e il pensiero
magico del Rinascimento. L’Uno e il Cerchio Zodiacale Vuoto. Dal tecnicismo astrologico delle
“cose” al tema della “cosa”. (Sache e Ding Hegeliane).
Interpretazione dell’Io e visione del Buddha. Le azioni del Buddha non sono d’ostacolo per chi deve
diventare un Buddha. Tecnica, Cultura, Etica. Sul pianeta isolato. Analisi di alcuni casi con pianeti
isolati (Sole, Marte, Mercurio, Giove). L’analisi di due temi Natale: Scorpione ascendente Pesci e
Pesci ascendente Toro.

