
quattro zampe 5554 quattro zampe

ASTRI & PET 
no

i&
lo

ro

Cosa dicono 
le stelle… 
a Fido e Micio 

I segnali astrali sono tanti, basta 
saperli leggere grazie a un esperto 
astrologo come Marco Celada. 
Che ci racconta, in esclusiva, tante 
curiosità: dal comportamento 
legato allo Zodiaco alla vacanza 
stellare ‘a sei zampe’, dal luogo 
ideale dove passare il compleanno 
alle energie positive che possiamo 
“accendere” per loro e per noi

di Maria Paola Gianni

L e stelle influenzano noi umani, ma anche 
i nostri amici animali. Anche loro, come 
noi, hanno pianeti positivi e negativi. L’ideale 

è parlarne con un esperto in materia: Marco Celada, 
fisico cibernetico e “astrological coach”, come 
predilige essere definito lui stesso. Accanto a lui, 
dietro le quinte, la vulcanica Antonella Gramone, 
sua compagna: entrambi hanno una grande 
passione per gli animali. “Da ragazzo adottai un 
micio di nome Molly, trovato abbandonato e tutto 

spelacchiato vicino a un garage”, ricorda lui, “ma 
ora, vivendo in centro a Milano e viaggiando spesso, 
ho più difficoltà”. Marco e la sua compagna stanno 
ultimando la loro casa piemontese con un giardino 
e presto potranno permettersi un bel cagnolino, vi-
sta anche l’ampia area verde dove potrà scorrazzare. 
“Sicuramente gli darò un nome astrologico”, assicura 
Celada, noto per le sue tecniche dell’Astrologia attiva, 
con le quali guida e allena manager, sportivi e profes-
sionisti nella loro scalata verso il successo, sia nel pri-
vato che nel lavoro. Vediamo, ora, nel dettaglio, come 
tutto questo “funziona” anche nel mondo animale. 
L’astrologo lo spiega, in esclusiva, a Quattro Zampe.
Marco Celada, cosa significa “saper cogliere l’op-
portunità per la nostra vita”? È vero che essere in 
un luogo in un determinato momento, magari nel 
compleanno, può aumentare l’energia positiva?
Significa usare l’astrologia in modo attivo: conoscere 
gli astri per trasformarli in nostri alleati nella vita di 
ogni giorno. Il nostro compleanno è molto importan-
te e strategico da un punto di vista astrologico: è il 
giorno in cui il Sole ritorna nella posizione che aveva 
al momento della nostra nascita. Avere delle buone 
posizioni astrali in quel momento dà un input ener-
getico favorevole a tutti i dodici mesi che seguono. 
Per fare ciò io utilizzo la tecnica del Compleanno Mi-
rato (o Rivoluzione Solare): calcolo per ogni persona 
la località più adatta dove trascorrere questo giorno 
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in modo da avere il Cielo migliore. ‘Mirare’ 
un compleanno significa, dunque, spostarsi 

nel luogo astrologicamente più benefico. Io 
stesso da oltre vent’anni anni analizzo il Com-

pleanno Mirato in base agli obiettivi che di volta in 
volta desidero raggiungere. Ho trascorso compleanni 
nei posti più diversi, in Italia e all’estero. 
Tutto questo meccanismo vale per gli umani, ma 
anche per i nostri amici animali?
Gli astri influenzano la nostra vita in tanti modi, basti 
pensare all’effetto della Luna sulle maree e all’im-
portanza del Sole. L’astrologia può essere applicata 
a ogni essere vivente, quindi, le sue tecniche possono 
essere estese anche ai nostri amici a quattro zampe. 
Se si conosce il luogo e l’orario della loro nascita, è 
possibile calcolare il Tema Natale anche per i nostri 
beniamini, cioè il grafico che riporta la posizione di 
tutti i pianeti nell’istante della loro nascita. 
Può fare qualche esempio? E cos’è il “Tema Natale”?
Il “Tema Natale” (o carta astrale) è suddiviso in 
12 settori, dette ‘case astrologiche’, ognuna con 
un significato particolare (lavoro, relazioni, studi, 
eccetera). Alcune possono non essere di rilievo 
per un quattro zampe. Per esempio, gli aspetti che 
riguardano il settore delle finanze e investimenti. 
Un cucciolo non può occuparsi in prima persona 

di soldi, anche se avere un proprietario con buone 
posizioni astrali a livello finanziario può aumentare 
il suo generale benessere. 
Si può capire se una persona è portata al rapporto 
con gli animali? A chi è utile saperlo? 
Certamente. Osservando il Tema Natale di una per-
sona si può comprendere se è portata al rapporto 
con gli animali, e se è adatta a prendersi cura di 
loro. È utile per un buon medico veterinario avere 
posizioni favorevoli di Marte, Saturno e Scorpio-
ne, mentre un educatore cinofilo è aiutato nella sua 
professione se ha buoni valori mercuriali nel suo 
Tema (Mercurio è il pianeta legato al movimento 
ma anche all’istruzione). 
Lei ha anche scritto un libro sul tema astrale legato 
al mondo dei Vip…
Sì. Valori “Vergine” nel Tema Natale di una persona 
indicano spesso una grande attenzione al mondo 
animale: Gabriel Garko, amante di cani e dell’e-
quitazione, ha l’ascendente in Vergine. Il giornalista 
Maurizio Costanzo, famoso per la sua predilezione 
per i Bassotti, ha un accumulo di pianeti in questo 
segno. Terence Hill, che nella sua carriera di atto-
re ha girato numerose scene a cavallo, ha una bella 
Venere in sesta Casa che lo porta ad amare molto 
la campagna umbra dove ha preso casa a contatto 
della natura.  Elisabetta Canalis, che vive tra l’Italia e 
gli States, è l’orgogliosa proprietaria di due Pinscher 
(che lei chiama simpaticamente ‘I Pieri’). Il suo Tema 
Natale è fortemente improntato all’estero (Mercurio 
dominante al Medio Cielo) in ogni ambito della sua 
vita, cuccioli compresi: ha recentemente adottato 
una cagnolina dal canile di Los Angeles. 
Se non si conosce la data di nascita del nostro ami-
co a quattro zampe può valere la data del primo 
giorno della sua nuova vita con noi? 

In queste pagine
Laureato in fisica 
cibernetica, Celada 
ha lavorato anche alla 
Nato in Olanda. La sua 
formazione scientifica 
lo ha avvicinato allo 
studio dell’Universo, 
dei pianeti, delle loro 
energie e frequenze: 
anche l’astrologia ‘parla’ 
il linguaggio dell’energia. 

 

Ben 248 pagine di 
Marco Celada, fisico 
cibernetico, che stu-
diano, analizzano e ci 
dicono quello che gli 
astri hanno stabilito nel 
destino dei nostri poli-
tici, dei vip nel mondo 
dello sport, della cultu-
ra e dell'arte. Nella se-
conda parte, consigli e 
suggerimenti per comprendere le proprie stelle e 
delineare le scelte del futuro, a partire dal lavoro. 
Un manuale astrologico, arricchito dalla preziosa 
collaborazione di Antonella Gramone, Ph.D all'U-
niversità di Cambridge e Cultural Trainer specia-
lizzata a Warwick e Shanghai. 

TipAstri
L’Italia e i suoi 
protagonisti visti dallo 
Scienziato dello Zodiaco

Sì, nel senso che indica il suo ingresso ufficiale nel 
nostro mondo. Consiglio di festeggiare in modo spe-
ciale il momento in cui entra per la prima volta nella 
nostra casa, è un momento simbolico importante.
Quindi, nella scelta della vacanza ideale per la 
coppia “a sei zampe”, potremmo anche “chiedere 
alle stelle” dove andare?
Se abbiamo i dati astrali, organizzare una vacanza 
stellare ‘a sei zampe’ è sicuramente possibile. Con 
l’aiuto dell’astrogeografia posso calcolare le località 
più positive energeticamente sia per il cucciolo che 
il suo padrone, in particolare le località dove pas-
sano le linee di Sole, Venere e Giove, pianeti che 
generalmente si accompagnano a benessere fisico 
e mentale. Un esempio? Angelina Jolie ha una linea 

astrogeografica molto positiva che attraversa la Na-
mibia, vicino al Sudafrica. L’attrice, infatti, si reca 
spesso in quelle zone per promuovere iniziative fi-
lantropiche e di tutela dell’habitat naturale, e ha an-
che fatto nascere una dei suoi figli a Swakopmund, 
proprio in Namibia.
Che consigli “astrologici” darebbe a un proprieta-
rio di un cane o di un gatto?
Le persone mi chiedono spesso dei consigli stellari 
per trovare il loro partner ideale, sia in amore che 
sul lavoro. Gli astri ci possono aiutare anche a tro-
vare il nostro cucciolo ideale, applicando la tecnica 
astrologica della ‘sinastria’. Conoscendo i dati del 
cucciolo e del proprietario, posso calcolare la po-
tenziale compatibilità fra i due. In generale posso 
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dire che si tende a essere più in sintonia con i tre 
segni che nello zodiaco si trovano prima e dopo il 
nostro (i cosiddetti segni di destino). Una persona 
della Bilancia, per esempio, alla ricerca di un cane 
o di un micio, in linea di massima andrebbe più 
d’accordo con pet del segno del Cancro, del Ca-
pricorno, dell’Ariete del suo stesso segno Bilancia.
E parlando di segni zodiacali dei nostri amici a 
quattro zampe? 
Come ‘astrotips’ generali direi di tenere presente 
anche per i nostri amici animali le quattro macro-
categorie legate agli  elementi: gli animali Fuoco 
(quindi Ariete, Leone, Sagittario) tendono a essere 
più dinamici e intraprendenti, i cuccioli Aria (Bilan-
cia, Gemelli, Acquario) sono più socievoli, quelli nati 
in segni d’Acqua (Cancro, Scorpione, Pesci) sono 
particolarmente sensibili e attaccatissimi al loro 
proprietario mentre i cuccioli Terra (Toro, Vergine, 
Capricorno) sono di solito calmi e ubbidienti ma 
difendono il proprio spazio e le proprie abitudini. 
Lei ha scritto un libro che è anche stato premiato a 
Sanremo, con consigli e suggerimenti per compren-
dere le proprie stelle. Ci può fare qualche esempio?
Il libro esamina in chiave astrologica una galleria 

di ‘TipAstri’, personaggi famosi della società italia-
na, da Renzi a Federica Pellegrini a Laura Pausini. 
Sono esempi utili a tutti per capire meglio il proprio 
Tema Natale e valorizzare le sue potenzialità: avere 
il pianeta Giove in quinta Casa (come Crozza), per 
esempio, indica creatività e predisposizione per il 
mondo dello spettacolo, in decima Casa indica suc-
cesso professionale (Briatore). Le mie ‘Astrotips’ 
sono consigli per ‘usare’ in modo attivo gli astri e vi-
vere in sintonia con le proprie energie zodiacali uti-
lizzando in particolare le tecniche del Compleanno 
Mirato e Astrogeografia che ci indicano la mappa 
dei luoghi per noi più favorevoli e felici.   
Quanto dura una sua seduta per scoprire qual è 
per noi il luogo ideale dove vivere, o magari dove 
andare a trascorrere una vacanza o a festeggiare 
il compleanno? Ovviamente includendo in queste 
previsioni anche il nostro cane o gatto….
Un consulto astrologico dura circa un’ora e mezza per 
persona, a cui deve aggiungere il tempo di prepara-
zione dei grafici e relativi calcoli. Nel caso di coppie 
pet-proprietario, o di una famiglia che volesse pianifi-
care una vacanza o un evento astrofriendly anche per 
il quattro zampe di casa, lo studio diventa più ampio.

In queste pagine
L’attore Gabriel Garko, 
amante di cani 
e dell’equitazione, 
ha l’ascendente 
in Vergine. Elisabetta 
Canalis ha due 
Pinscher che lei chiama 
simpaticamente ‘I Pieri’. 
Il suo Tema Natale 
è fortemente improntato 
all’estero (Mercurio 
dominante al Medio 
Cielo) in ogni ambito 
della sua vita, cuccioli 
compresi. Di recente 
ha adottato una 
cagnolina dal canile 
di Los Angeles.
Il giornalista Maurizio 
Costanzo, che adora i 
Bassotti, ha un accumulo 
di pianeti nel segno 
della Vergine.


