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ll- LIBRO Con'Album

Da Pasolini

f J n libro provocmte e,
I I come ha osservato
l-,f Ruattl Aonetiti. "u-

ticmte". Con "Ailbm di u
secolo" il gionaìista Marco
Iacona non ripercone la sto-
ria passando in rassegna
eventi grandiosi. I;'opera as-
somisliaam diuiooersona-
le in óui I'autore ha tèntato di
frssue ciò che negli anni I'ha
influenzato di più: persone,
idee, musica e film che gli
hanno dato emozioni. Nono-
stmte l'estrazione, per così
dire, di destra (Del 2008
scrisse "Il Maestro della T!a-
dizione. Dialoghi su Juìius
Evola" pei tipi di Controcor-
rente), Iacona sembra aver
concluso che molti dei miti
con i quaìi era cresciuto pro-
venivano dalì'altra parte
dell'Atlantico, da
quell'America considerata
nemica da ula certa ideolo-
gia, nentre altri erano addi-
rittua icone della sinisha.
Miti, i primi, che il Belpaese
ha adottato a partire dalla
fine del secondo conflitto
mondiale, menhe i secondi,
almeno alcui, fòrsè non soj
no mai appartenuti a nessu-
!a concezione ideologica
precisa. A queste figue se ne
aggiurgono alue, sia di am-
bienti tipicanente di destra,
sia di m passato più lontmo
ma avidmente lette neì se-

di un secolo" lacona narra la storia attraverso i personagginoti PE Tra un aoountamento di la-

ll Uml:rir:*i:iifi,
trolla latua linea e setivedi appessn-
tito prendi precauzioni. Non trascura-
re il sonno, impara a rilassani resDi-
Jando a fondo.

T0R0 2î apite-2rnassiol
l't'r Ecco una oiornata a cin-
Lvl oue selle ier ilTorol con[or ii ltT i3lf s:.'i'l'#';
ottimo aspetto a Giove nel tuo segno
puoi proprio goderti le ricompense che
i sentimenti off rono,trasco(endo una
giornata all'insegna dell'audacia af '

GEMETU Qt nasgîo-2t siilsnol.w{F Leggerezza d'animo, di-
X I sponibilitàedialogosono
H {l le basi su cui poter rico.'* minciareocontinuarefe-

licemente il.apportodi coppia. C'è una
buona intesa infamiglia: le stelle pro-
muovono rappacficazioni e alleanze.

CAtlCB0 p2siusno-22tustíoÌ

Callas, il diario delle icone

condo Novecento.
Tra i nersonaspi nresenti neì
libro' (prefatt da Lucimo
Lalla), menzionati o di cui
ci viene nmata la storia, po-
liticmente dcondotta ;lla
neuhalità oumdo è nossibi
le: Pasoìhi, Júlge., (".or".,
lack London, Schulz, Bulo-

wski, Sciascia, Woodv Alìen,
Simone Weil, Marillr Mo-
moe, Arrra Magnani, Maia
CalÌas. Un mosaico di perso-
naggi cbe s'incastra:ro nella
memoria. Ancora: John Len-
non, Lucio Battisti, Ri[o
Gaetano, Bob Dylan, Gim-
ftmco de Tluis e Gimo Ac-

cme, Andy Warhol, Frmco
Volpi e molti aìtri mcora. Un
tubinio di calzoni, d'opere
d'arte e di fumetti accorirpa-
gna i ricordi di lacona, às-
semblati per superare le
ideologie, perché la sua ge
nerzione (classe '64) è cre-
sciuta così, shtesi di con-
traddizioni appuenti.
Una generazione che, in pa-
te. hà subito il fascino d\rna
cultua globale che però, va
detto, oggi sembravoler rele-
goe nel dimenticatoio ogni
tradizione locaìe.

maggiore saggeaa le persone più ido-
nesa darti una mano nellefaccende
f inanziarie e prof essionali. La vivacità
mentale e il desiderio di conoscenza
motivanomggiomente chiè alle pre-
se con un'attività a caraftere intellet-
tuale.

VEBGft\lE Q4dùosto-22sètteúbrcl
Flln La Luna neltuo seono in

I I i il !:r,nm:"xi:i:-""'"";
lH é senslbitità riel iogliere le
percezioniesaúechealieventjseona-
lano. Generose dunque leslelle che
promeftono di mantenere una qiorna-
ta fìnalmenîe libera daJe Cf,rli9.qe_S!!.
ufrmrtempt.

BIANCIA Q3 seltenbre-22 ottobre)
Alleanze e aiuti concreti

agfu' sono al centro della
MÉt scena professione.

Seleziona con cura le
persone più adatte al 1uo tempera-
mento in modo da collaborare con
più serenità nei giornì a venire. ln
qenerale la situazione professionale
dovrebbe essere molto dinamìc8.

SC0RPf 0llE /a orulre -22 n ovenbrel

-t!- Con tutta l'energia dicui
I a a I disDoni.letue attività Dro-

llll',:',";:ffi i,r""ìì""T sJ"'-";
poshive. Non startene con le mani in
mano ad attenere gli eventi. datti da
fare permettere inmoto la mente, per
rcalinaÍe e raggiungerc obiettivi am-
biziosl.

SAGITTARIO lB novmtue'2: dienbre)
f te $elle dioooimettono in
F, I buona evidèiza i settori
Jz I caúera e immaoine oub-
fI ttica.Gtiimpes;i prdfes-
sionali forse ti stanno allontanando
dallecose chelì piacciono, ma iltem.
po trascorso al Iavoro è tempo impie.
gatoperuna buona causa. Perora È

molto importante la reali4azione per-
sonale.

CAPRIC0RI{0 tz arcenl re-il sennaiol
n Belle Drevisioni Der il Ca-
l7'f oricorhoche oraiie aimo-

ldl i,*lxll':,iÍils;lltil:
zonti esistenziali. La creativa organiz-
Éioneti pemette dievitare inutili per-
dite ditempo e anche di mettere a pro-
fitto le idee che datem'po hai in can"
tiere.

ACOUARI0 Qlsennaiolsfebbnio)
Stelle generoseti solleci-

m fi i]"of"T : ni,n:'!,:.i:ll :
contani utili alla tua atti-

vhà. Potrebbero essere questi i gior-
ni di decisionì importanti. ll fermento
planetario è di buon auspicio, specie
se lavori alle dipendenze ahrui.

L€ configurazioni astrali di
oggi e domanirappresen-
tano unsolido appoggio ín
campo lavorativo e scola-

(Atuilio-Ragostul
Buone giornate oggi e do-
mani per effettuare movi-
menti di denaro. Sappi
scegliere con infuitoe con

(20 fehbraio-n nazol
lJn bel súccesso in ambi-
to professionale o finan-
ziario è possibile grazie a
quanto hai seminato. Le

stico. Potrelifovare una soluione ai
problemi correlati al primo impiego,
sostenere colloquì e consensi con
buone possibilità di riuscita.
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ftiurtsft*,'Al primo mattino cielo gene-
ralnente nuvoloso, molto nuvoloso tra
Cueese e Torinese, Nel corso della mat-
tiDa è attesa ua rapida attenuzioue.
hdpttade*Residue deboli nevieate su
Cueese e Torinese al mattilo.
Tffipenùtn:ln rialzo con minime sui
-14l-4 "C e massime sui -116 'C.
,ew lprtt tco:It avmento fino a 1300 m.
llet ttt Deboii orientaìí sulle AÌpi, nord-
orieutali aìtrove con raffrche forti nelle
zone montane comprese tra Alpi
Muittime e AppeDBino.

,tttcol'6'tà:
Cielo sereno o poco uuvoloso. Dalla
tuda serata nuvolosità in amento sulle
piuue. Foschie e locali banchi di neb-
bia al uattino sulle pianue. .

9nedt ,atrrri A$senti.
fernpetzltl,ra: Minime in calo sui -15l-5
"C e massime in rialzo sti.2l7 oC.

Zem len rtfr:kt aùmento fino a 1600 m.
9a4fi; Deboìi dai quadrmti settenlîiona-
li. Dal tado pomeriggio generale inten-
sificazione con raffiche forti sul settore
orientale deìla regione.

,lwlastà:
Cielo imegolmente nuvoloso.
FtsctplArt6níl
Assenti,
fempg:dù,ra,
Minime stazioDilie sui -16/-4 "C e mtr-
sime in calo sui -1l2 "C.
,em t frtco:
In calo fino al suolo.
llenS:
Deboìi settentrionaÌi a tutte le quote co!
rinforzi di forle inlensila sui rilievi com-
presi tra Alpi Muitlime e Appennino.

stelle di oggi sono perfette per incre-
menta.e la complicità amorosa con il

Partner di semPre.
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