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nere heroic fmtasv), un'm-
bientazione dettagliata delle
civiltà del Mare Intemo [il
Mediterraneo) delle quali
viene curato ogni aspetto sto-
rico, geograîico, etnologico, e

infinò lalresenn di alcune
mamonisiiche invenzioni aÌ-

la |ack Valce, come i Vascelli
Volalti e i Cavalli a Vapore.
Una subcreazione, quella di
Zuddas, costruita ad arte e

stranamente verosimile, che
si ribova pure trella sua pro-
duzione di racconti. Anche il
genere stempunk deve qual-

cosa a qùesto autore, che fon-
de ìe cuatteristiche di un
mondo hubaro a rihovati tec-
nici moderni, con la magia
come coliante. Ombra di Lan-
cia e Goccia di Fima, le
due protagoniste, sono come
sDiltmi al feminile. solda-
tÉsse dai modi a voìte rudi
che si battoao frermente per
la giustizia. 11 rintocco di al-
cuni gong incmtati le scaa-
venta da u luogo all'altro,
ogni volta verso nuove awen-
tue che è m vero piacere,
oggi. poter tomile a leggere.
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ARlgfE Qt naao-2| apritel

FrF Le disarmonie Dlanetariett tr{1{":,'ri:tftx,""+:ii : i
superficie letue paure. letue ansie e
far emergere ituoi punîi deboli. Mo-
dera la curiosità e non addossarti
conpiti che non sspresti eseguire.

{21 aprile'2î mggiol
L!Ía eMerc0riosonofo-
r'reri di occa€ìoii piac€vo-
lì, di magqiore €slsnsione
mentale e sertimentale.

Se non stai inseguendotroppe illusio-
ni puoi realizzare ituoi progettì con
sóddisfilione. Sta'però atteÍto a non
allmentare la gelosia del partner

GEMETU Qt nassio-2l giusnol

s Seseiinsoddisf€ttoperi
n & contestichesîiavivendo.
U & non attribuìre ad altri la

16!Sr causa. Forse devi rivede-
re sogni e aspettalive. Sii deciso nel
rivelare le tue esigenze, anche a co-
sto di mettere momentaneamente in
crisi un rapporto professionale.

CANCR0 Q2siusno-22lustiol
ItE{ Comunicativa, estro e di-

Hgizulitjs,i"ll::-trf
ne intuizioni e propole vincenti viva'
cizano professione e studio. Potreb-
bero arrivarti notizie positive, propo'
ste interessanti davaglìare da perso-
ne che vivono lontano date.

lE0llE Q3luslio-2sasosto)

nI:iliii":i1,'J,u"lJ,i:','"'l:
?.Yl tinrr,e ne.la strada che
lf, traiintràpreso, anche se
non ceno priva di ostacoli. ll tuo cie-
lo astale è popolato dillansfi iÍteres-
santi, capacì di darti I'ioputgiusto per
intrapÍendere un valido sistema ope-
rativo.
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/^l ianluigi Zuddas, un
I 

-nome 
da i.mpli*ere

\-l nella memorià. Qua.n-
do in Itaìia il genere fantasy
ancora non riempiva le libre-
rie Zuddas fu, con Giuseppe
Pederiali, il pioniere italiano
della cosiddetta letteratura
dell'lmmaginario. "Amazon"
uscì ner là orima volta nel
1978'ÍLa Tribuna, Piacenza;
ooi rledito dalla Nord. Mila-
ilo 1998), primo libro del "Ci-
clo delle Amazzoni" compo-
sto da altri he volumi ["Le
Amzzoni del sud", "Stelìa di
Gondwana", "Il volo deÌl'an-
selo"; tuiti e quattro ora ri-
óubblicati da Tabu.la fati era-
iie a Marco Solfmelti). -
"Amazon" vinse il prestigio-
so Premio ltaÌia nel 1979 e il
Premio Europa nel 1980. Con
m altro romanzo, "BaÌtbis
I'Awenturiera", Zuddas si
aggiudicò gli stessi premi uel
1983. Nel 1984 gli venne con-
ferito alcora il Premio Euo-
pa come "Best Euopem SF
Writer" alla Seacorr di Bri-
shton.
HAmazon"èmrommzoche,
come scrive il de Tmis neìla
nresentazione. è stato dvisto
iliir volte dall'autore nel cor-
io degli ^""i ma -che 

ha sem-
Dre mmtenuto alcue cilat-
ieristiche: un nassato lontmo
t10.000 ami fa), un'atmosfe-
ra eroica (tipica del sottoge-

lL LIBRO Primo in ltalìa a proporre la cosiddetta letteratura dell'immaginario con le sue opere

Amazon di Zuddas, fantasy da pioniere
Mauro Scacchi

lel.u1.8&5S)

124 agofr-22 séftenbre)
I contrasti planetari dì og-
qi richiedono molta pru-
denza nei raoDorti di cop-

XliC pia raddoppia Ia tua atten-
zione se hai un menags parallelo,peF
ché non sarà facile mantenere il se-
qreto sulla relazione. lnso{îefenza e
neryosismo nei rapporfi interpersona-
li, specie con soci efamiliari.

4 í.of:to wantrttl t>t;p ctor4r)ai 21 n:Btlr?Àto 2012 4l ritardatari
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EnÓlflE
Qui sopm una foto ili rcpertorio ili Gia-
nluigi Zudilas. A sinistra la copertina del
suo lrerojc fmtasy, Amwn (Eilizioni
Tabula fati, Chieti 2071; pp. 192, € 14)
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NAZIONALE 36

BIIANCIA (n settenbre-22 ottobre)
Preparati ad assumere

wdhp incàrichi più impegnativi
@@ e di maggiore responsa-

bilÌtà in ambito Professio-
nale, specte se opeti alle dipendenze
di altri. oqqi vai sogqetto a una fles-
sione della lucidità mentale e scarsa
resa intellettuale che possono porta-
re lieve scompiqlio nei tuoi progran-
mi e neqli esiti delle prove di sîudjo.

SC0RPI0NE 123 ototu e-22 noucnbtel
tru Nel settore lavoro e car-
I i i E riera ouoi metterti alla Dro-

lll! ;""';,""'rl',lil:''""*',*fl:
e l'efficacia delle tue fantasiose mos-
se edelleîue idee. Un imprevisto po-
trebbe rallentare il corso di una impor-
tante iniziativa.
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ffiffiffiffiWffiWffiffi Contesti astrali intricati
possono dare risuhati mol-
îo diversi a seconda del-

CAPRIC0BN0 l22dice nbrc'n sennaio )

fI la personale condìzione
Drofessionalg dsi nati in Sagittario tjli
òstacoli maggiori sono sulla strada di
chi ha un attìvità a conduzione famts
liare,oroprio perché i rapporti con i va-
ri componenti sono disîurbati già da
parecchìotempo.

vraggro.

AC0UARI0 l2lssnnaio'tsrebbzio)
L'enerqia Positiva di

l[dll Saturno aiuta I'Acqusrio,
&Èffi, specie se della teEa

decade, a tenere sotto
controllo oli eccessi dovuti dalla
auadraturidi Giove, che sta sfidan-
do il tuo senso della misura e il tuo
distacco con i suoi ltrali invadenti.

,lwtwtà:
Cielo Doco nuvoloso o velato, con
addens'menti più estesi nelle ore cen-
trali della giornata e consisteDti sui
riiievi aìpini settentriorali di confiae.
Prxlillalt ont: Asselli.
fem#atu.d: Minime stazioDdie sui -3l0
'C e masime in rialzo sui 72/16 "C.
ter? ,zmrte: ln ameuto fino ai 3000-
3100 m.
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Viqili delfuoco 115

Emeroenza sanitaria 118

Corpo forestale dello stato 1515

Guardia di Finanza 117

Mqrricipio 011.t1421111

PRONTI} SOCCORSO
Guardia medica {nottlfest}

TETTFONI UTILI
|NPS 0115'r15{rt
ACI Soccorso stradale 116
TelefonoAzurro t9ffi
TelefonoAmico 011.(F'/5(b0
Radio Taxi 011.fitr
ProntoTaxi 0tl5-r:17

STRVIZi PUBELICi
GAS SO(XITTTT'

EletrrichàAEM 011.tg581ll
Elenricità ENEL 800lxll(F0 u..r.
Teleriscaldamento 8002556f,ì Deboli sètteutrioDali a tutte le quote,
Acquedotto 011.464511f con locali riforzi in valle Ossola.
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Ittvú6ttà:
Cielo sereno, con foschie sulle pimue
dalla tada serata.
Pr"clpnt:rr0i; Assenti.
Íenp*atula:
In rialzo con ninime sui 0/4 'C e massi-
re sui 16/20 "C.
Zere tenrtec In aumento fino a 3300-
3400 m.
Ytrtí;
Debolì, settentrionali sulle Alpi, altrove
occidentaù al Eattino e in rotazioDe da
sud al pomeriggio.

LOTIO

NUM ESTN

-: NAZI0 NAtEi:;iìiit6 :jj:,'J18 r. , :

OAGLIARI l{ f03
,.,G ENAVAIiT{*'ft T: :.,'!i: 9? :.', : :
VENEZIA 78 . g1

. R0MA,:rii:,jtl!l:i;6t.í.:ii:;i:;85','. ::

BARI 58 78

, NAP0L I 
j.,:Èi'rj:i5E;:i1ù tì7i:;.,.,'l

NAZIONALE 11 75

r ROMA: rl;jli ...,l,$i"5.!i:'j'l!l :;7 | i,'::' :
FIRENZE 85 73

nrMatúslàl
Cielo sereno, con foschie sulle piuue
aì primo matlino.
Pr?€drrrfarrni: Asserti.
fÈrngeratuni
Minime in rialzo sui 3/9 "C e massime
staziondi€ sui 15hS 'C.
;em ,étmltgt In mucato calo fino a 25oo
m dalla seconda parte della giornata.
Ysnfrr
Deboli settentrionali, con Ìocali condi-
zioni di foehr nelle vallate alpine set-
tenhionali.

VìqiliUrbani 011.4606ffi,

DOMANI
Guardia medica 011.5147

Guardia medica pediatrica

Kselliker 011.61845tf
SanfAnna 0113134444

Molinette

Buone intuizioni,sensibts
lità e lunginiranza tj age-
volano in ogni settore e
oqqi in particolare nella vi-

PESCI (n fehtuaio'20 nanol
lrreoùietezza e scarsa
oroo'ensione alla pace ti
itimolano I fare cose di
cui oentirsi subito dopo.
rrrnliprìscono di aftende-


