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IL LIBRO Continua il successo di Danielle lrussoni e del suo romanzo 'Angelology"

IJna battaglia per i messaggeri di Dio
Mauro Scacchi

T\ onoivmniri.chear-

lJ:fi:i:'l'ffi1,u:ql
commercialrnente prevedi-
bile. Il pericoìo in agguato
era che si vedessero in giro
soìo romalzi rosa ancora
una voita truccati da faatasy
e da horror gotico. ll-perico-
lo, poi, si è trasformato in
reaìtà quardo dopo gli ema-
ciati varnpiri il crisi esi-
sténziale, cotrtomati da fm-
ciulle e Ìicmtropi tutti in
fase ormonale per le príme
passioni amorose, sugli
.scaffaLi delle librerie harno
comi.nciato afumosha di sé
voÌmi recaati ìl copertìla
donzelle tra le braccía di
angeli belli e maledetti. ln
mo-lti si sono chiesti se la
nurativa delf imagilario
rivolta ai oiir eiovani non
stesse cedàndo" il posto a
generi ìl cui l'elemento fal-
tastico awebbe ormai assul-
to la funzione di mera corni-
ce siustificatoria Der stode
d'aiore di p"t ré'baluli 

"stucchevoli, I sottogeneri
della letteratura deìI'imma-
ginazione, urban fantasy,
oamomal romarce. ecc.,
iono op"t" ambientate in
città df provincia dove iì
teenager di turno s'i::.nano-
ra d'una creatura sonarrta-
tuale h forma umana, pos-
sibilmente ma,lvagia ma su-Ì-

ARIFIE l2t nazo-2laprite)
ZrFl La oio.nata ti DUó dare
[l ll roÈo in camoó oratico.
I I Npl sctore della òarriera
II ètempo diportare a com-
pimento un progetto: fai quel famoso
passo-avanti! Non disperdere prezio-
si attimi di lucidità mentale in faccen-
de frivole.

T0R0 P1 apite-2|nassio)
trgffin E'un giovedì a cinque stel-
b.wd le anche per ilToro. così

KeX ::n""T: l.i.;.T;'lîî?';
ancorafortuna. Regna una bellissima
afinosfera astrale chefa ritÍovare an-
che alToro più infelìce la serenità nel
cuore e la spenqìerateza nell'animo.

121 naggio-2l giugnoj

0qgi sì che puoi rìtenerti
soddisfaúo in campo lavo-
rativo, poiché le circostan-
ze sono favorevoli alla ri-

qualificazione del tuo operato, ad ap-
poaqi importanti per quanto riguarda
la carriera o l'assunzione di nuove re-
sponsabilità. Se hai un'attività in pro-
prio conîa su una particolare saggez-
za, intraprendenza e lungimiranza.

(22giugno-22luglio)
Gli influssi asfali che pro-
venqono dalla tua nona
casa portano un rialzo dei
desideri, permettendoti di

CANCRO

ffi
la via della redeuione.
Fuori da questo pa:rorama si
colloca il bel libro di Daniel-
Le Trussoni, "Argelology",
edito dalia Nord. Qui non
c'è la solita protagonista at-
tmagliata da eccessivi batti-
li dÌiuore. né scene melen-
se e smieiate. La Tiussoni

scrive m rommzo adui.to
per ragazzi, ma valido anche
per persone matue atfoatte
dai messaggeri divini. Come
descritto nell'apocrifo libro
di Enoch etibpico, vi fu m
tempo il cui degli angeh, i
Grrdrdiani. sceiero ìuìla
Tena e si unirono aÌle dome

genermdo i Nefrlim, creatu-
re ibride e potenti.
Questa è la storia di Evange-
lil.e, ua suora, e degli Arr-
gelologi. u gruppo di stu-
diosi che da secoLi cercmo
di fermme le mire di domi-
nio sull'minità deifìgli dei
caduti, apputo i Nefilim.
Scorrevo.le, senza ptetese
ma esatto nei riferrmenti a-l-

le f-onti. "Argelology" risu-l-
ta dunque un'opeta dl buon
livello, al'v'i.rrce-nte e ben co-
struita, u.n passo avanti per
la narraliva angelica.

vivere una vita sentimentale partico-
larmente distesa e felice. E' un mo-
mento fecondo anche per valutare
nuovefilosofe divita.

II0NE lgtudtio-aasastal
EE Alcunestelle ountano i ri-

F.qI *i;l*ll * :",'"'u,ll
H to, i,n rtqàlo o una eredi-
tà eti consentono di ricavare ottimi ri-
suhatidaglisfouimessìinatto permi-
qliorare la tua posizione economica.
Le riunioni di gruppo e illavoro d'equ!
De continuano ad essere una poten-
;iale fonte di buoni affari.

124 agostu-22 selÍenbrc)
Stinolati dalle novità e dai
divertjmenti che il periodo
ha deciso di portarti, fini-
sci coltrascurare i dove-

+totto pru.w;ox;pmuo n
gARl 87 ?S 49 41 36

CAGLIARI 85 .56 39 54. 45

F.RENIE 4s 83 6f 75 j1
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Gli stranieri in ltalia nel 2065 saranno 14.1 nilíoni,
Senpre che potranno essere considerati stranieri,
', ipotizzando ancora la lreqenza di italiani rifamiliari. Bitaqliati un po'dìtempo da

hascorre con i comDonenti della fami-
olia e non imbrattar; latua menle con
àubbi amfetici sul partner e sulla sua
fedehà.

BILANCIA lEsettenbrc-22oftahre)
Se devi far {ronte a una

Egp3g, qualliasi Prova affionta-
ry la con ottimismo e a

cuore leggero. Una
buona disposizione d'animo è spes-
so la password di mohi successi.
lvlente apena, otima concentrazio-
ne e loquacità regalate dagli uitimi
raggi di Mercurio. l

SC0RPI0NE ln atobre'22 navenbrc)
pryryry 0ggl è I'amore ad essere

n I t H ii,lJiTsii",À?h:"",:Ìl:J:
FffiIl a vivere e manilestare i

senîimenti anche fuorì daglì schemi
usuali, con fantasia e ardore. Creali-
vità, profondità di emozioni e fortuna
sono qii imperatjvi categorici del mo-
merfo cheti sanno condurre a un me-
ritato successo. 

a: 
.

SAGITTARI0 (8 norenhrc-21 dicenhre)
q I rapportifamìliari sono
*try, I messiin evidenza dalla Lu-

iliS x ;:l'""r"i?:",i:,îIB:
sDazio ai sentimenti, aifigli, ai qeni-
tòri, al qioco. Se hai subito un toric
sentimentale ritorna a sorridere e ac
anare.

CAPRIC0RN0 tz are nb rc'20 sen n a i a )

lryg4{ Giornaìa a cinque steil€
h lí".&i ncr il Canricorno- La visra
ffi i@ E[ ài un parjsaggio si connet'
M te a uno slato d'animo, e

quellorhe oqgi puoi vEdere rillette t

tuo: potente, aff ascinante. misterioso
carico d'amore e di fortuna.

AC0UABI0 Qî sennak-19febbraìo)
' I La Luna nella casa de

,*.:!* denaro e delle risors€
.,,È' 8ì tmmeotale nceve DUon

in{hrssi da altre $elle É

apre nuove strade all'Acquario intra'
orendente che intende incrementar€
il proprio conro in banca. Gioved
propizio per chi opera neì settor
finanziari.

ìluvolosftA: Al mattino nuvoloso
sull'Appeuiro e rilievi aìpini nordoc-
cidentali di confiae; pazialmenie nuvo-
loso alh"ove. Dal pomedggio schldite
progréssivmente più amPie, filo a
cielo sereno nella notte.
Fi3r,;rifr;aJ:ir NeviscLio sui ri-lievi nord-
occidenta.li di confine al mallioo.
Ttfi p enîwa : l/:iniúe staziondie sui -611
oC e massime in calo sui 5/7 'C.
Zlrî îemitatIl\îorte ca,lò fino ai 1400 m.
}?.r# DebóÌi setteltdona]i a tutte le
quote.

Nwolosftà: Cielo sereno con addensa-
menti consistenti sui rilievi alpini nord-
occidentali e settenhiona-li.
?rcclpiiîzlcfrì: Nevicate deboLi o Loca.l-

mente moderate sui rilievi alpid nord-
occidentali e settentriona-li aì di sopra
degli 800 m.
lempero:tr:l Miairoe in calo sui -9/-1 'C
e massime in dalzo sul 4/9 'C.
Z2rt :Érnict: hr lieve aumento sui 1500-
1600 m.
yttffi Moderati nordoccidentall a tutte
le quote,

fluvoloslràt Cielo poco nuvoloso con
addeosamenti inegolui al mattino e

sull'Appeunino aì pooeriggio.
Auuvolmenti più compatti sui rilievi
aordoccidentali di confhe.
Prcclpitazlanl: Deboìi sui rilievi nordoc-
cidentali di confine al mattino.
TemFemlura: Minime ia rialzo sui -9h
oC e massime in calo sui 2/7 'C.
ZErr Ìennicc!fB auento fino a 2400 m.
lÉrat; Deboli o localmente moderati da
nordovest suile AJpi, deboli da sud
aÌtrove.

GEMEtt|

:--ftTlffi.il i"*€i* , ffi
Guardia medica pediatrica

PESCI l2ofebbnio-2onazo,
ffi ouando Ie stellefornanc
SEfS asp"tti così Positivi biso

PFq\{ sna ProPrro. darÉ un.
Èfi;#t mano al oeslno a volqè
re qli eventi a favore. La fortuna i
dalla tua parte, non staftene corl lf
mani in mano ad aspettare che lult(
scenda dal cielo.


