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CURRICUL VITAE
Nato in Svizzera il 22 Dicembre 1967, vivo da anni a Bordighera. Nel 1982 entro a far
parte della scuola di pensiero di un noto Astrologo italiano Ciro Discepolo,
diventando così un autodidatta con buona conoscenza della materia, e che ancora
oggi considero come il mio mentore e colui che mi ha dato il vero sapere in campo
Astrologico.
Ho proseguito i miei studi di Astrologia a Bordighera nel 1983 a seguito dei corsi
sostenuti con il maestro Ettore Bilinski.
Parte della mia preparazione è improntata sul pensiero dell’’Astrologo Francese
AndrèBarbault, di Volguoine , DaneRudhyar e Jung.
Scuola dell’Astrologo Tedesco H. Freiherr von Klocler.
Per un periodo sono stato iscritto come socio onorario al CIDA (Centro Italiano di
Astrologia), partecipando a numerosi Congressi e Conferenze, alcune di Ciro
Discepolo.
Sono Diplomato in Programmazione Neuro-Linguistica, Cristalloterapia e Reiki.
Ho partecipato tramite l’Evergreen International Srl, al Corso di Formazione “ESSERE
LEADER” nella suggestiva Stromboli a contatto con le quattro “forze” della natura”.
Quest’anno festeggio 39 anni di Vocazione e “VITA” per l’ASTROLOGIA.
Ho fondato un portale nel 2012 trattando argomenti e vari studi
www.astrologiaevita.com.
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BIOGRAFIA
Astrologo per Vocazione, ovvero: Vincenzo Laganà.
Le mieorigini sono italiane, nasco in Svizzera il 22 dicembre 1967. A pochi anni
dalla mia nascita, il destino mi colloca nella splendida cittadina di Bordighera, nel
cuore della Liguria di Ponente; mi divido per lavoro tra il Principato di Monaco e la
mia città di residenza. Il mio interesse per l’Astrologia arriva già nei primi anni
dell’adolescenza, quando per caso ho l’opportunità di conoscere un’Astrologa, che
ai tempi, amava soggiornare nella mia città. Ogni argomento sulla materia era
per me, fonte di interesse, studio e curiosità.
Una scienza che reputo negli anni abbia maturato un interesse sempre maggiore a
livello mediatico, ed oltre ad effettuare consulenze personalizzate, curo varie
rubriche astrologiche su alcune testate giornalistiche nazionali. Considerando
sempre più numerose e attive le richieste da parte dei miei lettori sulla stesura
dell’Oroscopo Mensile, ho creato un portale dove tratto numerosi argomenti e studi
sulla materia (www.astrologiaevita.com).

I maestri illuminanti sono stati:
André Barbault, - Volguoine, - DaneRudhyar, - Jung– ed il Tedesco H. FreiherrVon
Klocler
che attraverso i suoi corsi mi ha dato la possibilità di entrare in prpfondità nella
materia Astrologica. Agli inizi degli anni ’80 incominciai ad erigere grafici astrali
ad amici e conoscenti. Successivamente, mi avvicinai all’Astrologo Italiano Ciro
Discepolo, uno dei pochi in Italia a saper coniugare cultura e studio approfondito
della materia.
Dall’82 ho iniziato a frequentare corsi e conferenze per approfondire l’argomento.
Mi ritengo un’autodidatta e proprio quest’anno festeggio i 39anni di quella
che considero una vera e propria vocazione; un percorso fatto di studi, di sacrifici
ma soprattutto di passione e conoscenza per questa materia di grande rilievo.
La gente comune ha un’idea un po’ astratta di cosa sia realmente l’Astrologia.
Questa antichissima disciplina studia il nostro sistema solare che si basa su due
principi fondamentali: tra l’uomo e lo spazio esiste una simbiosi, energia e vita
viaggiano insieme. Ogni forma di vita è governata dall’universo e ogni forma di vita
da la vita stessa all’universo.

