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NOI SIAMO UNIVERSO  
ASTROTEOLOGIA APPLICATA  

 
Samuele Barozzino, Nato a Melzo (MI) nel 1983, cresco tra le mura di casa a Como, le 
montagne Ossolane, alcuni soggiorni in Europa e USA per poi stabilirmi definitivamente a 
Domodossola (VB). 
Il desiderio di comporre musica è da subito molto forte e caratterizza gli studi pianistici e di teoria 
musicale cominciati a 7 anni, portandomi a cambiare più volte insegnante e a sperimentare generi 
e stili diversi, anche attraverso numerose performance live che propongo in Italia e Inghilterra. 
Sin da piccolo sono appassionato di storia, arte, antropologia, economia e sociologia, religioni e 
culture del mondo, in generale attratto dalla ricerca e dall'evoluzione consapevole. 
Durante l’adolescenza lo scrittore Hermann Hesse apre in me una porta che non si chiuderà più e 
che mi accompagna alla scoperta di autori quali Steiner, Daskalos, Ehret, Jung, Hillman (...) 
condividendone la visione dell'uomo come insieme non separabile di sfere (sensibili, sovrasensibili 
e spirituali).  
Quest'ottica che indaga più aspetti esistenziali dell’animo umano influenza molto la mia crescita 
facendomi sentire elemento prezioso (Microcosmo) del grande organismo vivente all'interno del 
quale viviamo e che possiamo chiamare Macrocosmo. 
Sono da sempre attratto dalla verità, dalla ricerca, quella profonda che non ammette pregiudizi o 
dogmi. L'astroteologia è una visione che da sempre ha risuonato in me permettendomi di dare 
voce a intuiti e consapevolezze sviluppate in 39 anni di profonda osservazione dell'individuo uomo 
e dei sistemi sociali che animano il nostro mondo. 
Canto e pianoforte non saziano il desidero di ricerca artistica e nel 2010 comincio un percorso 
formativo legato al teatro che mi porta alla realizzazione della prima colonna sonora per uno 
spettacolo. Allo stesso tempo mi appassiono alla stop-motion animation (passo 1) e 
successivamente attraverso le colonne sonore del cinema, all’orchestra. Dal 2011 al 2015 produco 
e dirigo insieme all'Associazione "Il Clan dello Sciamano" l'Open Air Trontano Festival. 
Nel 2012, dopo aver gestito per 5 anni una ludoteca, trasformiamo la nostra casa in un B&B a 
gestione famigliare e comincia una nuova avventura di condivisione in compagnia di mia madre 
Isabella (ricercatrice e igienista alimentare). 
Nel 2017 intraprendo studi di orchestrazione e del violino. 
Nel 2019 nasce Malavoid.com, agenzia di produzione e diffusione. 
Nel 2020 si unisce alla Residenza Villa Moro la mia compagna Paola Giavina (pedagogista teatrale, 
educatrice, costellatrice) e trasferiamo le sedi del Centro Studi FERA a Villa Moro. Intraprendo la 
ricerca e lo studio applicato di tecniche pranoterapeutiche e kineseologiche. 
 
Alcuni autori incontrati lungo il mio percorso di studi: 
Carl G. Jung, J. Hillman, Sri Aurobindo, Eva Pierrakos, Rudolf Steiner, Arnold Ehret, H.Hesse, 
Stephen Arroyo, J. Krishnamurti, M.Shulman, Dane Rudhyar, J. Wolf  Green, A. Bailey e molti 
teosofi, tutti gli Antichi. 
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ATTENZIONE!!! Le seguenti proposte non devono intendersi come proposte definitive di 
guarigione o superamento delle proprie difficoltà, l’intendo è quello di una messa in gioco e di 
una disponibilità verso la propria, personale crescita; la conoscenza di sé nel mondo. Si desidera 
condividere e mettere a disposizione strumenti facilitanti il raggiungimento di una migliore 
qualità della vita, nella speranza di una maggiore consapevolezza nel portarci verso il nostro 
percorso, qualsiasi esso sia, con serenità e cuore colmo di vita.  

CORSO ONLINE di ASTROTEOLOGIA (livello base) 
2 ore a settimana per 12 settimane 

il MARTEDI’ DALLE 20:00 alle 22:00 
il VENERDI’ DALLE 21:00 alle 23:00 

“La Creazione è alimentata dalla magia e Noi Siamo esseri magici della Creazione” 

Nel Corso Online di Astroteologia Applicata che prevede un totale di 24 ore, in diretta, 
personalmente con me, ci avventureremo alla scoperta delle connessioni tra Macro e Micro 
Cosmo così come fanno e hanno fatto tutte le religioni del Mondo. 

Impareremo inoltre a leggere le carte astrologiche al fine di poter meditare il tema natale di 
ciascuno di Noi e studieremo le caratteristiche principali di: pianeti, segni zodiacali ellenistico-
occidentali, domiciliazione delle case, stelle fisse e asteroidi, alcuni punti astronomici rilevanti, 
aspetti tra astri e metodologie di interpretazione personale. 
Contempleremo il cosmo e i simboli degli Arcani Maggiori e Minori mettendoci in relazione con le 
consapevolezze (religiose e scientifiche) degli antichi popoli della terra. 

E’ prevista, a fine percorso, la possibilità di frequentare il Workshop di astroteologia applicata 
che connette le conoscenze acquisite online, al nostro corpo, attraverso la pratica di esercizi fisici, 
danze, rituali meditativi progettati sulla base delle specifiche energie cosmiche di ciascun pianeta. 
Il workshop si tiene 3 volte l’anno nel weekend in genere dalle ore 10:00 del mattino alle 19:00 
con pausa pranzo. 
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Seminario NOI SIAMO UNIVERSO (livello base) 
il 24 e 25 giugno 2023 

Dalle 10:00 del sabato alle 17:00 della domenica 
Possibilità di alloggio (non vincolante) 

“La Creazione è alimentata dalla magia e Noi Siamo esseri magici della Creazione” 

Il Seminario NOI SIAMO UNIVERSO approccia, in una full-immersion di 2 giorni, buona parte degli 
argomenti trattati nel corso online e nel workshop di applicazione corporea. 

In linea generale durante la 2giorni sperimenteremo attraverso il sentire e la spontaneità dei 
partecipanti (rispettando volontà e peculiarità di ciascuno), non senza l’aver prima appreso le 
funzioni basilari di: lettura delle carte astrologiche, archetipi zodiacali ellenistico-occidentali, 
pianeti, domiciliazione delle case, aspetti tra astri. 

Sperimenteremo brevemente l’attività corporea applicata attraverso la pratica di esercizi fisici e 
rituali meditativi progettati sulla base delle specifiche energie cosmiche di ciascun pianeta, in 
relazioni alle nostre individualità. 

Costo percorso online di Astroteologia: 300,00 € 
Costo Workshop di Astroteologia Applicata: 80,00 € 
Costo SEMINARIO di livello base NOI SIAMO UNIVERSO: 150,00 € (180,00 € con alloggio) 

Luogo: Centro Studi Fera, Borgata Baceno, Domodossola (VB) – possibilità di alloggio in loco. 
Numero chiuso: Per tutti i corsi, massimo 10 partecipanti. 

-10% per iscritti annuali FERA, secondo corso, familiari.

PRENOTAZIONE: (SMS, TELEGRAM) : 3405237069


