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LA FOTO

PULSATILLA MONTANA Autore Raimondo Fulcheri (a cura del Biella Fotoclub)

Stai realizzando o sei in procinto

di realizzare un progetto molto

importante per te e per altre per-

sone. Ma ho da dirti una cosa: pen-

saci molto bene. Perché a 20 o a 30

o a 40 anni, sono ancora ammessi

certi errori, ma quando questi si

sono superati, bisogna andarci

cauti e con i piedi di piombo.

CANCRO

Indubitabilmente sei di indole

buona e generosa, l’unico proble-

ma è che sei appetibile a chi vuole

approfittarsi di te sia come perso-

na che come esempio da mostrare.

Devi essere più attento e diffiden-

te e devi lasciare nel tuo cervello

una zona franca che ipotizzi e che

dubiti ciò che ti dice certa gente.

GEMELLI

Se tutte le persone fossero come te

responsabili e rispettosi, ordinati e

autodisciplinati, non si sarebbe ar-

rivato a questo degrado della mo-

ralità sociale e politica e questa cor-

ruttibilità che sta affossando e por-

tando alla rovina l’intero Paese. De-

vi solo farti rispettare più sia al lavo-

ro che a casa.

TORO

“Ride ben che ride ultimo”. Hai in-

goiato parecchi bocconi amari ne-

gli ultimi mesi, ma sta arrivando il

tempo della riscossa e delle soddi-

sfazioni. Non devi però comportar-

ti con cinismo perché la vera tua for-

za è la magnanimità e il perdono. Se

sono intelligenti capiranno loro, se

non lo sono, capirai tu.

ARIETE

Spesso sei insoddisfatto perché

hai in te il tuo peggior nemico. Se

vuoi migliorare l’attuale situazione

o continuare a crescere o ad avere

successo, non devi frenare o limita-

re l’altra parte di te che ti contrasta

e che ti crea problemi di coscienza.

Dagli libero sfogo. Un po’ di sana

follia a volte sistema le cose.

SCORPIONE

Se vivi nel mondo della creatività,

molto congeniale al tuo carattere,

ti arriverà, entro poche ore, una

“idea illuminante” che, se anche

non puoi sfruttarla subito, sicura-

mente ti tornerà utilissima nel

prossimo futuro o nella vita. Tieni-

la al caldo. Approfitta di questo pe-

riodo per migliorarti fisicamente.

BILANCIA

Nel tuo mondo e nel tuo lavoro

sei sicuramente irreprensibile e

molto capace e spesso geniale,

ma anche, giustamente, molto

voglioso di dimostrare il tuo valo-

re. Ma, il tuo punto debole, il tuo

tallone di Achille, è la sfera affetti-

va. Hai sempre da lamentarti e sei

sempre alla ricerca di problemi.

VERGINE

Fai parte di quelli “eletti ”che basta

che sbaglino una volta e ne fanno

tesoro per tutta la vita … ed oltre.

Non come certe persone che qua-

si ci godono a ricascare sempre nei

stessi errori e poi si lamentano

sempre. Nei prossimi giorni una

proposta di lavoro che deve esse-

re controllata attentamente.

LEONE

Approfitta di queste settimane per

sistemare e chiarire certe situazioni

familiari pendenti anche economi-

che. Se non lo fai ora probabilmen-

te non avrai più la possibilità se non

fra tanto tempo. Però non vale la

pena di perdere altro tempo pre-

zioso. Non far finta di dimenticare

certe cose del passato. Chiarisci.

PESCI

Quello che differenzia te dalla me-

diocre umanità è l’intelligenza, la

perspicacia e (Dea dell’Olimpo) la

memoria. Riesci a dire cento cose

diverse a cento persone e ti ricordi

tutto ciò che hai detto ad ognuno

di loro. E anche se qualche volta

hai un pochino modificato la real-

tà … a te ti si perdona tutto.

ACQUARIO

Sei un Padreterno a trovare giusti-

ficazioni, nessuno ti può eguaglia-

re. Ci credi talmente tanto a quello

che dici che tantissime volte gli av-

venimenti si trasformano e si mo-

dificano pur di non contraddire

ciò che hai detto. Ma io so che sono

giustificazioni, quindi piantala e

smettila di rimandare. Inizia ora.

CAPRICORNO

Hai raggiunto una buona con-

centrazione, alcune tue caratte-

ristiche che avevano bisogno di

essere ritoccate hanno avuto si-

curamente un buon migliora-

mento. Sei un ottimo autodidat-

ta. Ora però, quello che devi mi-

gliorare è la forma fisica. Via car-

boidrati e zuccheri e cammina.

SAGITTARIO

OROSCOPO a cura di Bruno Coletta

PUBBLICAZIONE I diciannove racconti della raccolta “Effetto notte” di Neos Edizioni

C’è un’estate senza sole: l’estate della luna
L

’estate, stagione
preferita di molti
che la amano per
il caldo, per il sole.

Ma com’è l’estate vista dopo
il tramonto, quando scende
la notte? Ebbene, è a quel
punto che si schiude un altro
mondo: «ciò che il giorno ha
messo in spietata evidenza
al buio si trasforma e ac-
coglie, nasconde, ispira, mi-
naccia».
Questo il filo conduttore di
diciannove racconti, nei qua-
li l’effetto notte «scompiglia,
nel bene o nel male, per un
giorno o per sempre, le carte
della vita».

La collana. Questa scoperta
si può fare leggendo “Effetto
notte”, opera che fa parte
della collana “Spirito d’e-
state” di Neos Edizioni,
giunta alla terza edizione.
A cura di Riccardo Mar-
china, questa serie di rac-
conti dedicati alle notti estive
conduce con sé i lettori nelle
località balneari tra la Li-
guria la costa romagnola, la
Sicilia, la Calabria, Otranto,
il Conero, fino alle terme di
Salsomaggiore e a Bombay o
nel Borneo.
Sono, questi, gli scenari che
intrecciano alla storie e ai
loro protagonisti. «Fosche
vicende in commissione di
maturità, adolescenti ai pri-
mi tentativi di linguaggio
amoroso e amori più che
maturi, incontri urbani stra-
vaganti o gotiche vicende
soprannaturali, stagionate
trans che resistono e ri-
nascono, narrazioni a ca-
vallo fra due continenti, baci
interminabili e cinematogra-
fici, improvvisazioni salga-
riane e pescatori siciliani».

Chi sono. Notti, luoghi e un
campionario umano, sono
gli ingredienti per spaziare
dall’esilarante al tenero, dal

romantico all’e s i s t e n z i a l e,
con i personali stili narrativi
degli autori diversi che li
hanno creati. Eccoli: Rac-
conti di: Marco Amedeo,
Elena Biondo, Luca Borioni,
Grazia Buscaglia Bonesso,
Danilo Careglio, Giovanni
Casalegno, Luigi Colasuon-
no, Graziella Costanzo, Va-
leria De Cubellis, Giorgio
Enrico Bena, Rosita Ferrato,
Rossella Gioda, Edoardo
Guerrini, Licia Guiati, Ric-
cardo Marchina, Cesare
Melchiori, Giuseppe Mila-
no, Laura Remondino, Anna
Versi Masini.

l Giovanna Boglietti

LETTURA 1°

“Anche
le pulci
prendono
la tosse”
di R. Costantini
Solferino

2°

“Il mago
di Lublino”
di Isaac B.
Singer
Romanzo
Longanesi

3°

“Il pittore
di anime”
di Ildefonso
Falcones
Romanzo
Longanesi

LA CLASSIFICA

I più venduti
in libreria

A CURA della Libreria
Vittorio Giovannacci
in via Italia 14, Biella

Gli amori
di Scaccia
e Raviglione
Lo scienziato Albert Einstein,
sogno segreto di Marilyn Mo-
nroe? È quanto viene svelato,
tra le tante curiosità che emer-
gono, nell’indagine che il fa-
moso reporter Pino Scaccia e la
professoressa biellese Anna
Raviglione hanno dato alle
stampe con il titolo “Tutte le
donne del presidente”, loro
nuovo libro per la collana degli
“Amori Maledetti” di Traleri-
ghe Libri.

L’i n c o n t r o. I due autori (nella
foto di repertorio) sono pronti a
presentarla nel Biellese.
«Dove eravamo rimasti? - an-
nuncia Anna Raviglione - Era il
6 marzo, tutto era pronto per
presentare il secondo volume
della collana, alla Libreria
“G i ova n n a c c i ” di Biella. Poi è
calato il buio. Ma ora si riparte
davvero. Il 12 luglio, alle ore 21,
saremo nel suggestivo scenario
del Casale Campra di Graglia a
illustrare la collana “Amori
maledetti”. Un’anteprima di
“Tutte le donne del presiden-
te”, oltre che un nuovo assag-
gio di “Dittatori”. Un evento
originale. Vi aspettiamo tutti
nel borgo di Graglia, ai piedi
del suggestivo Santuario della
Madonna Lauretana».

Le opere. I primi due volumi
della collana raccontano la sto-
ria da un punti di vista inedito:
l’intimità degli amori attorno a
Mussolini e Hitler come le fi-
gure e i legami attorno a John
Kennedy. Con l’aggiunta di te-
stimonianze dirette dello stesso
famoso reporter Pino Scaccia.

l G.B.

COLLANA di
r ifer imento
per questa
raccolta di
racconti è
“Spirito d’es-
t ate”, un
p ro g e t to
lanciato tre
anni fa dalla
casa editrice
che ha sede
a Torino e
che contiene
vari titoli

FIRME Scaccia e Raviglione
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