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LA FOTO

FIORI A VIVERONE Autrice Marilena Previdi (a cura del Biella Fotoclub)

La calma e la tua intima quiete,

anche questa volta, saranno

preziosissimi alleati. Intorno, re-

gna la Paura e l'Incertezza gene-

rale per il Futuro, ma tu, sicuro

della tua Forza prosegui imper-

territo il cammino. Sono una co-

sa può ostacolare la Vittoria fina-

le, “l'insicurezza sentimentale”.

CANCRO

Il tuo potere di adattamento, mai co-

me in questo periodo, ti sarà partico-

larmente utile. Niente al Mondo può

ostruire o confinare la tua eruttiva im-

maginazione. Sei come un Felino in

calma attesa del passaggio della sua

preda, non sei nervoso ne impazien-

te, sei solo in attesa che gli avveni-

menti si concatenino in tuo favore.

GEMELLI

Durissimo periodo per te Toro, mai

in vita tua avresti pensato di vivere

questa esperienza. A volte soffri tan-

tissimo per questa limitazione, di ciò

che ami di più, della Libertà, ma a

volte, il tuo cervello mistico ti infon-

de una calma e una pacatezza quasi

Celestiale. Ne trarrai, da questa si-

tuazione, benefici profondissimi.

TORO

Certo non si può dire che stai viven-

do un periodo “Nor male”, e non tan-

to per l'obbligatorietà degli arresti

domiciliari, quanto per la confusione

continua delle tue idee riguardo la

Vita. Vai da elucubrazioni Illuminate

a momenti di depressione e vicever-

sa. Ne uscirai sempre a testa alta. Pos-

sibilità di modifiche professionali.

ARIETE

Per la maggior parte delle persone

appartenenti a questo Segno il pe-

riodo attuale è tra i peggiori della

Vita, è anche probabile che abbia-

no vissuto ultimamente una dolo-

rosa perdita incolmabile. Ma gli

“S corpione” sono Forti, superano

ostacoli che per altri sono insor-

montabili. Conta su un amico.

SCORPIONE

A te, caro Bilancia, basta poco per

vivere totalmente soddisfatto della

Vita. Un lavoro appagante, un bello

stipendio, una bella casa, la massi-

ma Libertà, ma prima di tutto un

partner che ti ami incondizionata-

mente, che sia sempre sorridente,

premuroso, dedito a te, bello, pro-

fumato, generoso, e ”Fe d e l i s s i m o”.

BILANCIA

La Solitudine e la Segregazione,

terrorizzano la quasi totalità delle

persone, ma non certo te. Hai un ta-

le e profondo rispetto per te stesso

che attraversi, quasi indolore, qual-

siasi stravolgimento che la Vita ti

pone davanti. Hai il dono di perce-

pire le cose e la Forza e la Costanza

di superare tutte le avversità.

VERGINE

Tutte le persone sanno fare un

passo indietro di fronte ad un pro-

prio errore, tu no, tu non lo farai

mai. Possono criticarti, possono

confutare tue decisioni, ma nien-

te può farti ammettere un tuo er-

rore, e questo per un solo motivo:

“Tu errori non ne fai, anche davan-

ti all'evidenza, non ne fai mai”.

LEONE

La sensibilità e l'emotività dei “Pe -

sci ”, in questo periodo gioca a loro

sfavore. Si sentono confusi e a volta

terrorizzati dalle informazioni che

ricevono, e questo, come mai pri-

ma, impedisce loro la visione chia-

ra della rotta da seguire. Questa in-

certezza, se non controllata, può ri-

percuotersi nei rapporti familiari.

PESCI

La parola d'ordine per questo Se-

gno è: Libertà, e i suoi profondi va-

lori sono gli ideali Umanitari e la

Fratellanza tra le genti. Nessun se-

gno ha sofferto come gli “Acqua -

r io”, questa prigionia degli ultimi

mesi, e potrà considerarsi Fortu-

nato se il suo partner è in grado di

capire il suo reale disagio.

ACQUARIO

La Natura Diplomatica dei “Capr i-

cor no”, in questo periodo, è stata

messa a dura prova, e solo grazie al-

la loro infinita pazienza e perseve-

ranza riusciranno a superare, quasi

indenni, questo periodo di Pande-

mia da Coronavirus. La sua ambi-

zione di raggiungere vette Sociali è

stata solamente rimandata.

CAPRICORNO

Solo la grande Forza, Fiducia in se

stessi, la Fede nel Futuro e la loro

grande Generosità, consentirà ai

“Sagittar io”, di superare brillante-

mente questa dura prova che il De-

stino ha voluto porgli davanti. A

questo Segno, sono venute a man-

care le belle chiacchierate e serate

tra amici, carburante della loro Vita.

SAGITTARIO

OROSCOPO a cura di Bruno Coletta

AUTORI SalToExtra da 5 milioni di utenti. Annullato il Salone del Libro di Montagna

L’Effetto Strega colpisce su Facebook
L

o chiamano “Effetto
Strega 2020” e comin-
cerà a spandere i suoi
effetti a partire da sa-

bato, 23 maggio. Fino al 3 giugno,
infatti, gli allievi della Scuola del
libro intervisteranno gli autori del-
la dozzina finalista del prestigioso
riconoscimento letterario.

Si rinnova una tradizione.
L’appuntamento ha il patrocinio
della Fondazione “Maria e Gof-
fredo Bellonci” e, oltre agli au-
tori, vede protagonisti gli allievi
del master “Il lavoro editoriale”,
chiamati anche quest’anno, per
il quinto anno consecutivo, a
esprimere un voto collettivo.
Ecco gli incontri per tutti che
andranno in diretta sulla pagina
Facebook della scuola: sabato 23
maggio, Silvia Ballestra, “La
nuova stagione” (Bompiani);
domenica 24 maggio, Marta Ba-
rone, “Città sommersa” (Bom -
piani); lunedì 25 maggio, Jona-
than Bazzi, “Fe b b r e ” (Fandan -
go Libri); martedì 26 maggio,
Gianrico Carofiglio (nella foto),
“La misura del tempo” (Einau -
di); mercoledì 27 maggio, Gian
Arturo Ferrari, “Ragazzo italia-
no” (Feltrinelli); giovedì 28 mag-
gio, Alessio Forgione, “Giova -
nissimi” (NN Editore); venerdì
29 maggio, Giuseppe Lupo,
“Breve storia del mio silenzio”

(Marsilio); sabato 30 maggio,
Daniele Mencarelli, “Tu t t o
chiede salvezza” (Mondadori);
domenica 31 maggio, Valeria
Parrella, “Almarina” (Einaudi);
lunedì 1° giugno, Remo Rapino,
“Vita, morte e miracoli” di Bon-
figlio Liborio (minimum fax);
martedì 2 giugno, Sandro Vero-
nesi, “Il colibrì” (La nave di Te-
seo); infine, mercoledì 3 giugno,
Gian Mario Villalta, “L’appren -
dista” (SEM).

Salone Extra, successo. Una
serie di incontri virtuali che sem-
bra, insomma, andare per la
maggiore anche per le iniziative
editoriali. Ne è l’esempio l’edi -

zione speciale Extra del Salone
del Libro di Torino che, pochi
giorni fa, con le sue quattro gior-
nate dedicate a libri e autori (140
ospiti da tutto il mondo, più di 60
incontri, oltre 200 librerie in tut-
ta Italia, 360 libri della riparten-
za segnalati) ha coinvolto un
pubblico di quasi 5 milioni di
utenti tra Facebook e YouTube.

Cancellazione causa Covid-19.
Ultima notizia, non si terrà, in-
vece, l’edizione 2020 del “Salo -
ne del Libro di Montagna” di
Frabosa Sottana, nel Cuneese.

l Giovanna Boglietti

LETTURA 1°

“Cambiare
l'acqua
ai fiori”
di V. Perrin
Romanzo
Edizioni e/o

2°

“Se scorre
il sangue”
di Stephen
King
Romanzo
Sperling&K.

3°

“Lo
scarafaggio”
di Ian
Mc Ewan
Romanzo
Einaudi

LA CLASSIFICA

I più venduti
in libreria

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

Libronauta
racconterà
Pistoletto
C’è anche l’artista biellese Mi-
chelangelo Pistoletto (nella foto)
tra i soggetti attorno ai quali
ruota l’iniziativa cominciata lu-
nedì, 18 maggio, sotto forma di
rubrica virtuale battezzata #la
LIBRONAUTA letture, imma-
gini, suggestioni dal mondo.

Un appuntamento settimana-
le, condotto da Franca Rizzi
Martini in collaborazione con
NEOS edizioni che si terrà tutti
i lunedì, alle ore 18.30. Mez-
z’ora di presentazioni di libri,
interviste a scrittori, rassegne di
arte e fotografie, curiosità e sug-
gestioni dai luoghi del mondo.
Spiega Silvia Ramasso, ammi-
nistratore unico di Neos edi-
zioni: «Con Franca Rizzi Mar-
tini, abbiamo pensato di pro-
porre insieme ai racconti di
viaggio argomenti culturali che
spaziano dall’arte alla lettera-
tura. Non potendo ancora or-
ganizzare presentazioni di libri,
questa rubrica settimanale po-
trà in qualche modo supplire a
questa mancanza, raccontando
ai lettori le ultime novità edi-
toriali della casa editrice Neos e
dando voce agli autori».

C a l e n d a r i o. Il 25 maggio Gra-
ziella Bonansea su un ritratto di
Boldini; 1° giugno, Valentina
Veratrini su Angelica Kauf-
fmann; 8 giugno, Bruna Parodi
su Giacomo Favretto; 15 giu-
gno, Alessandro Gea su Miche-
langelo Pistoletto; il 22 giugno
si parlerà di viaggi con Riccar-
do Marchina su Porquerolles;
infine, il 29 giugno con Ger-
mana Buffetti di Sardegna.

l G.B.

IL FAMOSO
SCRITTORE
Gianr ico
Ca ro f i g l i o,
con Elisa
G i ova n n a cc i ,
durante una
ospitata del-
la storica li-
breria del
centro di
Biella tenu-
tasi nel 2013

L’ARTISTA Pi s to l e t to
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