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Prossimamente in libreria: “Lettere d'amore
da Montmartre” di Nicolas Barreau (Feltrinelli)
Nel suo nuovo romanzo, Nicolas Barreau ci porta ancora a Parigi.
Questa volta a passeggiare tra i vicoli di Montmartre o a
guardare il tramonto dalla gradinata del Sacré-Cœur, ma
soprattutto dentro una storia toccante e delicata sul potere
catartico dell’amore. Nicolas Barreau è un autore da 3milioni di
copie vendute nel mondo, mezzomilione in Italia. Già tradotto in
34 paesi. In libreria dal 29 agosto 2019 - cartaceo Euro 15,00
ebook Euro 9,99

Il dott. Bruno
Studioso di Cartomanzia
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Benessere e Lavoro

Ti aiuterà a realizzare
in pochi giorni tutti i tuoi desideri

che non hai mai realizzato.
Consulti telefonici al:

349 43 92 369
(Se mi hai letto non è un caso)

Se ti capita di avere sempre il contrario di quello che desideri,
non puoi ottenerlo pensando volontariamente al contrario per
averlo. Se non lo ottieni è solo perché non sei educato a pensare
nel modo giusto. Non devi pensare a quello che non vuoi ma pen-
sare con partecipazione emotiva a quello che vuoi.

Sei stato bravo a districarti da tutti i tuoi problemi e ne sei uscito
fuori quasi completamente. Il tuo solo limite è che pensi troppo
assiduamente alle tue paure nel futuro. Prova ad essere più fi-
ducioso, prova a guardarti con distacco e con spirito critico. Avrai
sicuramente più soddisfazione e più fortuna.

O in un modo o nell’altro riesci sempre ad ottenere ciò che
vuoi. La tua intelligenza e il tuo squisito intuito ti consentono
sempre di trovare l’escamotage per risolvere qualsiasi pro-
blema. Devi imparare, però, ad essere più tollerante con i com-
ponenti della tua famiglia, con i tuoi amici e colleghi.

Sei molto generoso specialmente con le cose degli altri. Quando
però si paventa l’idea di mettere la mano nel tuo portafogli, le
cose assumono un aspetto completamente diverso. Non sotto-
valutare gli altri, sono meno stupidi di quello che pensi. Cerca di
capire e rimediare e non vivere di piccinerie.

Non è assolutamente vero che tu sei un egoista e che pensi sola-
mente a te stesso. La situazione è davvero un’altra, è che proprio
non ti interessano gli altri, di quello che dicono o di quello che pen-
sano. Per te possono esserci come non esserci. Quando ci sei tu,
la tua casa, la tua macchina ... c’è tutto.

La cosa più comune di oggi è quello di lamentarsi. Ma se tu vuoi
vivere più tranquillo e con maggiori soddisfazioni, devi solamente
fare la cosa più naturale del mondo: rispettare i tuoi tempi, i tuoi
riti, la tua pazienza e le tue abitudini. A proposito, guarda chi ti of-
frirà il prossimo caffè, è incredibile.

Ti piace molto essere come sei. Delicato, elegante, affascinante. E ti
piace moltissimo essere ammirato e vezzeggiato. Queste tue carat-
teristiche ti contraddistinguono da tutti gli altri. Per vivere meglio
però, devi avere vicino una persona intelligente e generosa che ti
sollevi dalle preoccupazioni quotidiane.

Nascondi troppo i tuoi veri sentimenti e questo porta a farti vedere
in modo contorto e non giusto. Se dici che non ti interessa sai be-
nissimo che non è vero. Ci tieni molto a dare una buona impres-
sione, quindi non lamentarti e comincia ad essere più sincero con
te e con gli altri. In avvicinamento una tua “ex”.

Sei un anticonformista per antonomasia. Pensi solo al lavoro e ai tuoi
problemi. Per superare vittorioso questo periodo, devi riuscire a fer-
marti un po’, magari facendo una bella passeggiata a cavallo portando
con te parenti ed amici. Vedrebbero in te una persona nuova e cari-
smatica. Dopodiché tornerai al lavoro, ma completamente rigenerato.

Questo periodo non ti entusiasma. Ti piace poco la confusione
e ti piace ancora meno la gente stupida. Per vivere meglio que-
ste giornate, hai solo bisogno di frequentare persone intelli-
genti e aperte, che sappiano essere positive e comunicare
allegria. Poi, sarai anche in grado di scatenare l’inferno.

Sei una persona meravigliosa ma a volte un po’ troppo suscetti-
bile. Preparati bene perché entro due giorni conoscerai una per-
sona particolarissima (che non sarà gelosa delle tue amicizie).
Questa è la prima delle tante caratteristiche che possono con-
quistarti. Preparati a cambiamenti nel lavoro.

Hai pagato sufficientemente errori del passato, ora vedrai che
le cose riprenderanno per il verso giusto. Fa’ tesoro di questa
esperienza e non ricaderci più, perché se risuccede non avrai
più possibilità di risorgere. Fatti consigliare una bella dieta da
un dietologo e lavora per migliorare il tuo fisico.

OROSCOPO a cura di Bruno Coletta se volete scrivermi: bruno.coletta@hotmail.it

Consiglio del curatore:

“La nostra Buona Stella, o chi per lei,
vuole fiducia nel riuscire, sicurezza,

tempismo, non rimandiamo, non
rimugimiamoci sopra. Non dobbiamo

avere dubbi. Se chiediamo nel modo giusto,
possiamo avere tutto ”

Racconti caldi, indagini pericolose e informatica rosa
CUNEO

«Stamattina non è ve-
nuta al lavoro…Lei,
così puntuale… Ci

siamo preoccupati, l’abbiamo
cercata al telefono a casa ma
non rispondeva. Guido, il cas-
siere, è andato… Paola abita,
abitava, qui vicino… in una
mansarda…Ha suonato, nien-
te. Bussato… Insomma, ha a-
perto ed è entrato insieme a una
vicina. L’ha trovata nella vasca
da bagno, fulminata, con il
phon caduto dentro. Ci sarà
un’inchiesta, non so, lei sa me-
glio di me queste cose. Co-
munque tutti dicono che è sta-
to un incidente».Nella Torino
dei primi anni Ottanta due in-
dagini si intrecciano inaspet-
tatamente tra di loro. Un caso
di tangenti che coinvolge l’am-
biente politico e quello indu-
striale della città. Una com-
messa di un elegante negozio
di vestiti viene trovata priva
di vita nella sua abitazione a
causa di un incidente dome-
stico. Spetta al sostituto pro-
curatore Francesco Ròtari ca-
larsi nella vita politica e ma-

lavitosa della sua città e nelle
vicende più intime della com-
messa, tentando di districare
una matassa fatta di corru-
zione, passioni fuori controllo,
illeciti intrecci di denaro e di
potere. E' quanto accade in “Il
vestito nuovo del Procura-
tore” di Giorgio Vitari, già pre-
tore penale e sostituto procu-
ratore a Torino, e poi procu-
ratore della Repubblica a I-
vrea, Vercelli, Asti, infine av-
vocato generale presso la Pro-
cura generale di Torino. In
particolare, come sostituto
procuratore, dal 1983 al 1985,
ha seguito, durante le indagini
e successivamente nel dibatti-
mento di primo grado, il co-
siddetto “caso Zampini”, che
precorse Tangentopoli. Quel
“caso” ha in parte ispirato le vi-
cende, peraltro dovute in gran
parte alla sua fantasia, rac-
contate in questo libro edito
da Neos Edizioni, www.neo-
sedizioni.it. Sempre per la
Neos, Riccardo Marchina ha
curato “LA STAGIONE PIC-
CANTE - 17 racconti eroti-
co-estivi". Diciassette raccon-
ti con protagoniste le infinite

sfumature del sapore piccante
della stagione estiva. Mari tur-
bolenti, amori che nascono e si
infrangono, avventure merce-
narie, iniziazioni adolescen-
ziali e travolgenti passioni fuo-
ri tempo massimo. Storie che
si svolgono in eleganti località
di villeggiatura, spiagge re-
mote, aeroporti, strade, sta-
zioni, durante viaggi avventu-
rosi o nell'afa delle città ago-
stane, dietro persiane soc-
chiuse o sotto il solleone. L'e-
state è protagonista di una gal-
leria di situazioni su cui l'eros
aleggia con tocco leggero, in-
trigante, urgente o soave, e non
di rado spassoso. Racconti di
rinfrescante varietà, dove ogni
autore ha saputo interpretare
– con il proprio stile persona-
le – il senso dell'estate, ren-
dendola trasgressiva, roman-
tica, audace, riflessiva, e per-
ché no, esilarante. “La vide al-
lontanarsi per quel corridoio,
piena di ogni bendidio, perché
aveva anche le natiche alte e
piene, come piacevano a lui.
Pareva uno chantilly gonfio di
panna. Elvira era stata una lin-
gua di gatto, secca e poco sa-

porita, senza talento per il ses-
so. Come gli era potuto capita-
re di aver passato la vita con
una lingua di gatto, lui così
ghiotto di panna?”. Infine la
Neos Edizioni per questa e-
state suggerisce anche una let-
tura interessante e che rac-
conta una parte della storia
femminile poco conosciuta ai
più: “L’INFORMATICA AL
FEMMINILE - Storie scono-
sciute di donne che hanno
cambiato il mondo" di Cin-
zia Ballesio e Giovanna Gior-
dano. Se l’Informatica e Inter-
net sono oggi come li cono-
sciamo, il merito è di molte
donne: matematiche, fisiche,
ingegnere, programmatrici,
scienziate, imprenditrici che
hanno contribuito inmodo es-
senziale a questa rivoluzione
tecnologica e culturale. Il libro
di Cinzia Ballesio e Giovanna
Giordano, mescolando storia
e scienza, aneddoti divertenti e
spiegazioni scientifiche, rac-
coglie una serie di ritratti di
donne che hanno contribuito a
cambiare il mondo. A comin-
ciare da Ada Lovelace Byron,
nota soprattutto come la “fi-

glia di Lord Byron”, ma che
può essere considerata la pri-
ma programmatrice della sto-
ria, e poi anche una star del ci-
nema, la bellissima Hedy La-
marr, che divenne celebre nel
1932 con il film Estasi, grande
successo al Festival di Venezia
del 1934 dove suscitò scanda-
lo per la sequenza in cui appa-
riva di spalle completamente
nuda. Fu anche una geniale in-
ventrice, ideando la tecnica di
trasmissione basata sulla va-
riazione di frequenza: le sue
intuizioni e i brevetti deposi-
tati sono alla base delle mo-
derne tecnologie wireless. Il
COBOL, invece, il linguaggio
di programmazione che sta al-
la base del Bancomat, lo dob-

biamo ad un ammiraglio del-
la marina militare statuniten-
se, la matematica e fisica Gra-
ce Murray Hopper. Infine, Se
Armstrong è diventato il pri-
mo uomo amettere piede sul-
la Luna e non ci sono tanti pez-
zettini d’astronauta sparsi nel-
lo spazio, il merito è di Mar-
garet Hamilton, che può esse-
re considerata l’inventrice dei
software moderni. Non man-
cano le italiane, in particolare
Marisa Bellisario che entrò nel-
l’Olivetti come programmatri-
ce dell’ELEA 9003, un elabo-
ratore elettronico aritmetico,
di fatto il primo computer in-
teramente progettato e pro-
dotto in Italia. Buone letture,

Jo Rebel

Leultimenovità targateNeosEdizioniperun'estatebollente, tra racconti erotico-
estivi, l'indagine del sostituto procuratore Francesco Ròtari nella vita politica e
malavitosa della Torino degli Anni'80, e la storia dell'informatica al femminile


