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LA FOTO

COME NEVE Autrice Caterina Pidello. Le bellissime distese di narcisi che in maggio rendono speciale uno dei luoghi sim-
bolo del nostro bel Biellese (a cura del Biella Fotoclub)

Ci sono grandi possibilità che nei

prossimi giorni avrete una “sor -

p re s a”che vi lascerà davvero scon-

certati. Per farvi trovare pronti è

necessario sanificare il vostro sta-

to d'animo che è eccessivamente

abbacchiato. Le cause sono a tutti

ben note, ma non devi vivere con il

terrore di essere contagiato.

CANCRO

Per nessun altro Segno Zodiacale que-

sto periodo di Pandemia si dimostrerà

utile, come per te. Stai raggiungendo

un equilibrio mai avuto prima, vedi le

cose con maggiore chiarezza e mai, co-

me ora, hai contenuto il tuo egoismo.

Quest'esperienza ti tornerà utile per

tutta la Vita, e riuscirai a sconfiggere

tutti gli scheletri che hai nell'armadio.

GEMELLI

Il brutto periodo che stai vivendo è in-

crementato dalla Solitudine nella qua-

le ti stai chiudendo. Non tutte le perso-

ne crescono contemporaneamente

sotto lo stesso Tetto, ognuno ha i suoi

tempi. Sei sempre riuscito ad andare

avanti bene, per le tue peculiarità: com-

prensione e adattamento, e devi anda-

re avanti sempre in questo modo.

TORO

Solo chi ti conosce profondamente o

da molti anni, può capire quello che

stai vivendo in queste ultime setti-

mane. Riesci a contenere il tuo ner-

vosismo, le tue ansie, … e per l'amor

del quieto vivere, stai reprimendo

anche la tua vera Natura. Da una par-

te fai bene, ma occhio a non esplode-

re con una discussione pericolosa.

ARIETE

E' il momento di fare una bella veri-

fica preventiva. Per il resto, grazie

alla tua Maturità, Intelligenza, Equi-

librio e Furbizia vivrai questo pros-

simo periodo superando brillante-

mente ostacoli e difficoltà lavorati-

ve, guadagnando parecchie soddi-

sfazioni professionali, e un po', an-

che economiche.

SCORPIONE

In queste prossime giornate devi esse-

re particolarmente prudente e cauto.

Non accettare provocazioni, sii sem-

pre sobrio e lucido nelle decisioni e

nelle azioni, evita al massimo frequen-

tazioni dannose o pericolose. Solo un

periodo di tranquillità totale può evi-

tarti spiacevoli conseguenze. Atten-

zione anche agli amori clandestini.

BILANCIA

“Prevenire è meglio di Curare”, caro

il mio “Ve rgi n e”. E' da troppo tempo

che non ti adoperi per fare dei con-

trolli, non tanto al tuo fisico, che è di

natura “Per fetto”, quanto a prodot-

ti meccanici, tipo: frigorifero, lava-

trice, automobile, etc. Per il resto va

tutto bene, l'unico problema po-

trebbe essere il nervosismo.

VERGINE

Devi stringere i denti ancora qual-

che settimana, perché con l'arrivo

della bella Stagione, molte di que-

ste malattie, reali o immaginarie,

con i primi caldi, saranno debellate.

Devi anche rafforzare il fisico con

esercizi di aerobica e con belle pas-

seggiate al sole. Tornerai ad essere

Luminoso e in ottima forma.

LEONE

L'Arte ti scorre nelle vene, e la tua

creatività, presto, potrà esplodere

in tutte le sue forme. Sei riuscito ad

adeguarti come nessun altro segno

a questo periodo di segregazione

forzata, e sono state la tua lungimi-

ranza e la tua intuizione, che ti han-

no sempre affiancato, a farti supe-

rare questi gravi momenti di crisi.

PESCI

Anche per gli “Acquar io”, anticon-

formisti per antonomasia, questi

tempi sono davvero duri. La tua ca-

ratteristica di andare sempre con-

trocorrente, con questa “Pa n d e m i a

da Coronavirus” questa volta viene

soffocata. Il tuo Spirito che anela ver-

so la Libertà ancora deve soffrire un

po', ma tranquillo, supererai tutto.

ACQUARIO

Nonostante tu ti distingua per la

dedizione con cui insegui i tuoi

obiettivi, e fai di tutto per raggiun-

gere il traguardo che ti sei prefisso,

in questo periodo trovi davvero

muri insormontabili. Devi avere so-

lamente un altro po' di pazienza,

perché tutti questi problemi presto

inizierai a superarli uno per uno.

CAPRICORNO

Avresti potuto superare questo pe-

riodo, nefasto per tutta la popola-

zione Italiana, in modo più brillan-

te, se avessi vissuto, alcuni tuoi pro-

blemi, condividendoli con la tua fa-

miglia. “Non è sufficiente procurare

il Pane se il companatico è amaro”.

Sei troppo intelligente per non ca-

pirle da solo certe cose.

SAGITTARIO

OROSCOPO a cura di Bruno Coletta

EDITORIA L’antologia Neos trasforma in racconti i capolavori dei musei sotto la Mole

Sedici ritratti per Torino, uno è di Pistoletto
I

l mugnaio scrivano e l’ar -
tista speranzoso, principi-
ni e sartine, il barbone sen-

za speranza e il giovane avvo-
cato innamorato, il misterioso
ritratto di fanciulla e la famiglia
benestante, cavalli avvelenati e
trecciaiole toscane in sciopero.
Questi e tanti altri personaggi
escono dai dipinti, si fanno vivi
e vanno a popolare le pagine
dell’antologia “Sedici ritratti
per Torino” (Neos Edizooni),
ispirati a sedici operede d’ar te
custodite nei musei torinesi di
Palazzo Madama, Galleria Sa-
bauda e GAM - Galleria d’Ar te
Moderna e Contemporanea.
Tra di loro, anche un Pisto-
letto, ovvero “Uomo e donna
(Lui e lei) alla balconata”, da-
tato 1962-1966. Velina dipinta
su acciaio inox lucidato a spec-
c h i o.

Un gioco di riflessi e rifles-
sioni. I ritratti del libro, oltre a
quello di Pistoletto (nella foto)
sono: “Battesimo”, di Antonio
Donghi, 1930; “In sartoria”, di
Giacomo Favretto, 1878; “Ri -
trovamento di Mosè”, di Gio-
vanni Battista Crosato, 1733;
“Ritratto equestre” di Carlo
Emanuele II duca di Savoia e
di Vittorio Amedeo II, prin-
cipe di Piemonte, di Giovanni
Battista Brambilla, 1675 circa;
“Ritratto di Margherita Porpo-
rati”, di Elisabeth Louise Vi-
gée Le Brun, 1792; “Ritratto di
ve c c h i o ”, di Rembrandt, 1629;
“Modella - Studio per ritratto”
di Italo Cremona, 1939; “La
Tr e c c i a i o l a ”, di Silvestro Le-
ga, 1885; “Ritratto di uomo
con libro” di Anonimo Vero-
nese, XV-XVI secolo; “Ritrat -
to di signora” di Giovanni Bol-
dini, 1901; “Ritratto di nobil-
donna” di Rosalba Carriera,
1720 circa; “Autoritratto con la
piuma di ghiandaia” di Mario
Sturani, 1928 circa; “Sibilla
che si svela” di Angelica Kauf-
fmann, 1780-85; “Ritratto di
uomo, di Evangelina Alciati,

1919; “Aracne”, di Carlo Strat-
ta, 1893.
A cura di Franca Rizzi Mar-
tini, scrittrice. I racconti sono
firmati da: Giusi Audiberti, Si-
monetta Bernasconi, Bruna
Bertolo, Graziella Bonansea,
Stefano Garzaro, Alessandro
Gea, Renato Graziano, Mi-
chela Marocco, Maria Mon-
tano, Giampiero Pani, Bruna
Parodi, Giovanna Radaelli,
Franca Rizzi Martini, Cateri-
na Schiavon, Teodora Trevi-
san, Valentina Veratrini.
I diritti d’autore saranno de-
voluti all’associazione “Inter -
national Help onlus”.

l Giovanna Boglietti

LETTURA 1°

“Nella
balena”
di Alessandro
Barbaglia
Romanzo
Mondadori

2°

“L’invenzione
di noi due”
di Matteo
Bussola
Romanzo
Einaudi

3°

“Serend!pity”
di Oscar
Farinetti
Saggio
Slow Food
Editore

LA CLASSIFICA

I più venduti
in libreria

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

Aspettando
“La grande
Invasione”
In attesa di vivere dal vivo, “La
grande invasione”, il festival del-
la lettura di Ivrea che tradizio-
nalmente si svolge in occasione
del ponte del 2 giugno ma è stato
rimandato causa Covid-19, dal
29 maggio al 1° giugno si svol-
gerà #aspettandoinvasione20:
sei lezioni online tenute da al-
trettanti giornalisti, scrittori e
saggisti amici del festival, che
prenderà il via con l’ante prima
in diretta su Fahrenheit (Rai Ra-
dio Tre), nell’ambito di “Radio
Fe s t iva l ”.

Il calendario.Chiara Alessiap -
profondirà la storia di Olivetti
nell’appuntamento delle ore 11
di sabato 30 maggio (“E r ava m o
io, Dante e Brigitte Bardot”),
mentre alle 16 toccherà alla gior-
nalista Silvia Bencivelli trattare
il tema del Noi e la salute pub-
blica (“Si stava peggio quando si
stava peggio”). Domenica, 31
maggio, alle 11 lo scrittore Mat -
teo Nucci terrà una lectio su “La
tragedia del giovane Platone” e,
alle 16, Luca Scarlini (nella foto)
farà immergere in “Storie di pa-
gine che bruciano” con “Libri
maledetti”. Infine, il 1° giugno,
l’antropologo Andrea Staid, al-
le 11, affronterà il tema delle mi-
grazioni contemporanee e pan-
demia con l’intervento dal titolo
“Dis-integ rati” e, alle 16, Chiara
Valerio chiuderà con “L’ascesa
e caduta di (quasi) tutte le eroine
dei cartoni giapponesi che ve-
devo da bambina”.
Le sei lezioni avranno un costo
simbolico di 5 euro ciascuna, da
acquistare tramite Paypal su
b i t . ly / i nva s i o n e 2 0 .

l G.B.

TRA LE
OPERE d’ar te
scelte per
dare vita a
questo gioco
di riflessi e rif-
lessioni c’è
anche “Lui e
lei alla bal-
co n at a”
(1962-1966),
velina dipinta
su acciaio a
specchio di
Pi s to l e t to
(dettaglio nel-
la foto)

L’AUTORE Luca Scarlini
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