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1. Renzo Baldini - Giulia Gozzini
    LA SALUTE DEI CAPELLI E L'ASTROLOGIA
In questo testo  vengono considerati i  rapporti tra salute e astrologia e più specificamente la salute del capello in
relazione al segno zodiacale di appartenenza.
PP. 160, ill. b/n € 13,50 (esaurito)

2. Renzo Baldini
    L'ASCENDENTE DELL'ANIMA
L'autore propone, attraverso quest'opera decisamente unica nel suo genere, un  nuovo e stimolante  metodo d'indagine
psicologica del tema natale con  l'ausilio dei Vertex, unanimamente  considerato un  "ascendente  complementare"; il
tutto esposto in  maniera  semplice e completa con tanto di spiegazioni su come trovare il proprio Vertex, sui suoi
significati nei Segni, nelle Case e negli aspetti planetari.
Firenze 2003
Formato 14,5x21
pp. 134, ill. b/n € 18,00
ISBN 88-8251-048-4

3. Carla Pretto
    LUNA - SATURNO
    La dualità dell'essere
In  questo  volume di astrologia,  disciplina umanistica  i cui modi di pensare si rifanno a modelli primitivi ed empirici,
si tratta del modo di attribuire agli astri  dei simboli attraverso i  quali leggere le nostre tematiche profonde. Ad  ogni
pianeta vengono  attribuite dall'uomo  specifiche  simbologie. Tra tutti i rapporti possibili, uno dei più significativi è
quello che s i instaura  tra  Luna  e  Saturno,  i  quali  rappresentano  gli opposti  naturali e  presiedono  alla dualità
dell'essere, e di questo si occupa il presente volume.
pp. 288, ill. b/n € 20,50
ISBN 88-8251-085-9

4. Renzo Baldini
    LE PARTI ARABE
Come si calcolano e come si usano i punti di fortuna, lavoro, malattia, matrimonio, morte, successo, viaggi, ecc.
In  questo  libro,  forse  unico  nel  panorama  italiano,  l'autore  ci  conduce   alla   scoperta   di   un   antico   sistema
interpretativo,  che si  avvale dell'uso di punti  sensibili  ricavabili  da  un semplice calcolo aritmetico.  Questi   punti,
chiamati parti  arabe (o  Sorti, come anticamente denominate), non  hanno avuto,ad eccezione del punto di Fortuna e di
pochi altri, l'attenzione che avrebbero meritato. L'autore  propone  qui una ridefinizione del calcolo e della lettura di
queste Parti, così da permettere di  avvicinarsi  a questo  strumento  in  maniera semplice e lineare.
Firenze 2001
Formato 17x24
pp. 200, ill. b/n € 25,00
ISBN 88-8251-095-6

5. Renzo Baldini
    NEL SEGNO DELLA SALUTE
   Guida alla decifrazione dell'oroscopo in chiave medica
Il volume, dedicato all'Astrologia medica, è composto da tre parti: una  in  cui vengono  esposti gli elementi per la
diagnosi, partendo dai  segni  e passando per  le  Case,  i  Pianeti, le Parti  Arabe;  la  seconda  in  cui  vengono
presentati  gli elementi per la terapia, dai sali di Schussler  all'abbinamento tra Pianeti e rimedi omeopatici;  la  terza
prende invece in esame gli elementi  per  la  didattica: come  partire  a interpretare un tema natale in chiave medica.
Firenze 2004
Formato 17x24
pp. 320, ill. b/n € 25,00
ISBN 88-8251-182-0

   Renzo Baldini
   ASTROLOGIA ITALICA dal X al XVII secolo
   Repertorio degli astronomi, filosofi, matematici, medici, poeti e religiosi che hanno fatto la storia
   dell'astrologia
Un vero e  proprio dizionario (circa  mille  pagine,  suddivise  in  due tomi:  vol.  I  A-L,  vol.  II  M-Z) dove vengono
presentati  561 profili  biografici  e bibliografici  che nell'arco di  tempo compreso tra il  X e  il  XVII  secolo si  sono
interessati di astrologia.
Firenze 2016
pp. 952 € 60,00
ISBN 978-88-8251-451-8
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I QUADERNI DE IL GIARDINO DELLE ESPEREDI

1. Carla Pretto
     I PREMATURI 
    Studio in chiave astrologica
Un piccolo saggio che rappresenta una voce nuova e interessante nel  campo  della ricerca astrologica  sui  bambini nati
prematuri, campo in  cui l'autrice  sa muoversi con maestria grazie alla lunga pratica di consulenza.
pp. 56 € 9,30 (esaurito)
ISBN 88-851-115-4 

2. Renzo Baldini
    LA FRECCIA DEL SAGITTARIO
    Viaggio astrologico attraverso i segni, gli elementi, il mito, la scienza, il cosmo
La ricerca proposta qui al lettore parte dalla considerazione che l’Uomo, nel cammino esplorativo volto alla conoscenza
di sé e  di ciò  che lo circonda,  pur avendo preso di volta in volta  in  considerazione  tutti  gli   strumenti  necessari,  ne
abbia omesso uno che certamente ha molte cose da dire: l'Astrologia. Il  volume parte appunto dalla convinzione  che il
linguaggio simbolico, analogico, archetipico  dell'astrologia possa essere utile ai fini di una maggiore comprensione
della realtà che non può essere studiata solo attraverso una logica razionale  meccanicistica, e  proprio  alla scoperta di
questo linguaggio perduto  ci accompagna, in  un percorso attraverso i segni zodiacali, gli elementi, il cosmo.
Firenze 2003
Formato 14,5x21
pp. 120, ill. b/n € 15,50
ISBN 88-8251-147-2

3. Renzo Baldini
    IL CIELO SOPRA SCARPERIA
Questo  lavoro  nasce  in  occasione  del  settecentesimo  anniversario  della  fondazione  di  Scarperia,  una  cittadina  in
provincia di Firenze. Uno studio originale in cui storia, personaggi, astronomia, astrologia e mitologia si fondono per
dare al lettore una visuale diversa, curiosa e stimolante delle vicende occorse al paese.
pp. 114 € 12,00
ISBN 88-8251-231-2
   
3 (bis). Renzo Baldini
    L’ASTROLOGIA DI GALILEO
    Lettera ai posteri
L’autore ci porta in un viaggio denso di sorprese dove vicende reali faranno da sfondo ai dubbi e ai rapporti che un
grande dell’umanità come Galileo Galilei ebbe con l’astrologia. Galileo non era un astrologo, questa è una verità. Ma
Galileo si interessava di Astrologia e anche questa è una verità. Se ne interessava a modo suo, con tutti i dubbi, le
lacerazioni, la curiosità, i tentennamenti, le contraddizioni di un uomo che, da solo, stava lavorando per dare occhi
all’umanità,  per  aprirle  quel  grande  scrigno  dei  misteri  che  fino  ad  allora  era  il  cielo,  considerato  immutabile  e
incorruttibile. Un uomo di scienza e nel contempo un uomo di fede.
Firenze 2009
Formato 14,5x21
pp. 96, ill. b/n € 14,00
ISBN 978-88-8251-330-6


