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P.za Galinbeni 7 tel.0113195100

di Adamsberg, coadiuvato
dall'encicloóedico Dan-
glard, dal poàt" V"1"uo. .
dalla teutonica Retmcourt,
saprà dare una spiegazione,
mentre contemporafleamen-
te verrà svelato il mistero del
decesso di unricchissimo in-
dustriale trovaio morto nella
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50 62

B9 56

7D 55

76 42

64 38
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65 35

59 34

23 33

39 32

sua auto nella capitale ftan-
cese.
Nel paese normmo, in ua
faggeta, c'è il sentiero di Bon-
neval, che la iradizione asso-
cia al passaggio della Schiera
furiosa, u corteo di fmtasmi
vendicativi guidato dal sire
Hellequin. Questa masnada

infernale sopprimerebbe, se-
condo larulgata, tutte le per-
sone cattive rimaste impuni-
te che dovessero incrociare il
suo cmmino. Tra sogni pre-
veggenti, rancori mtichi e

scandaÌi a lugo taciuti, il
più famoso poliziotto
dell'anticrimine riuscirà a
dae rm senso all'intrico di
Dresmta masia e concreta
hrutalità che ío circonda. di-
mostrmdo rispetto, venato
di empatia, per un folkìore
che, forse, è ciò che rimme
dell'artica età deÌ mito.
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Via 0. Vigliani ffi G tel. tll iM?519

P.za Massaua 1 lel. 0î1.7793308

C.so ftancîa I Bis tel.0'11.4343515
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ViaFolignoîq 1e1,011.U36124
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Via Niza 65 te1.011.66$9259

C.so V. Enanuele 66 tel. 011.541271

Polìzia di Stato 1î3
larelrle! \'tz
Vlsi[deUusqs- 115

f4g1qenza sanitaria 118

CorDo forestale deìlo stato l5t5
Guardia di Finanza 117

Municipio _ 011.M21111

Prefettura._ 011.55891

unindagine tra fantasml e o

A'RIETE Pt marzo-2oapritel

Normandia .rì cJ :T,',i:iJlJlii!::ii?"'"ì
o a a .,i l , ti porta ora a scalare con

Cltll :x:l;*rxir,;r;:l"itrT
zi con maggiore sicurezza.
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(21 apile-20naggio)

Via Monginewo î.9 lel A11,3852515

Via Filadelfia 271/C fel. 011.3112i53

Via Passa Buole 59 tel. 011.619{}{103

C.so Grosseto 256 rel.0î1.226i30S

C. fr. Maryherita 134 te1.011.5213242

Via delle Veúene ll tel.011.739î292

C.so Re Unherlo 33 1e1.011.545690

Wa MaziniZ4 re|.011.835240

C.soTanntolS te|.0t12464990

e.so Sehastopoli l4i tel. 011.393flW

Via Santa Terxa 2l te|.0,l1.54694S

, . l. :''.!: ai:: a-.:.,:

ViaSanreúÙ37 tel.0'1131768SS

C.so Belgia 1t0 1el'.011.8992179

Via Bellardi 3 1e1.011.720$05

Via Cítuaùo 72 !el.011.4311380 Marrro Scacnhi

ll commissario Adamsberg alle prese con un'inchiesta in un paesino della
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T a scrittrice francese
I f'red Vusas. studiosa
IJ di mediÉvisticar ha
lanciato ormai .da anni un
sottogenere molto amato dai
suoi lettori: il giallo surreale.
Tra i suoi personaggi, quello
di maggior successo è il com-
missario della polizia di Pa-
rigi, lean Baptiste Adam-
sberg, detto "lo spalatore di
nuvole". Dopo i romanzi
"Sotto i venti di Nettuno"
(2005), "Nei boschi eterni"
(2008) e "Un iuogo incerto"
(2009), con "La cavalcata dei
morti" (2011), come gli aÌtri
pubblicato da Einaudi, Ia
Vargas ci restltuisce un
Adamsberg immerso in u
contesto a tatti onirico, per-
so in elucubrazioni che lo
fanno apparire distratto e ir-
razionale, eppure inspiega-
bilmente centrato sull'inda-
gine in corso.
Il commissario, che ama pas-
seggime nei luoghi più inso-
liti mentre dà sfogo al pro-
prio istintivo pensiero, que-
stavolta dowàrecusi inNor-
mmdia, nel paesino di Orde-
bec. Atmosfere gotiche, su-
perstizioni mai sopite, pae-
smi che nascondono segreti,
una gendumeria di periferia,
ouesto il ouadro in cui si
muoverà il'nostro. A Orbe-
dec awengono degli omicidi
a crri solo la mente brillmte

,r:iiililqtì
A sinisbla, la copertina d.i "La ca-
valcata dei morti" (Einaurli, Torino
2077; pp. 432, € 79). A d,esb".a, Ia scrtL
trice francese Fred Vargas

ì.; - rt Apriiltuocuoreaisenli-
i\- -7' menti e alla oassione. Le
i f\ l' stelleiifavoriscono eti in-
':J vitano a vivere la vita, l'a-

nore con spirito libero e con rinnova-
totrasporto. C0lpi di scena atuofavo-
re, innamoramenti che scaturiscono
come un fulmine a ciel sereno. ll tuo
equilibrio è quasi perfetto.

GEMEI-LI (2t nassia-2t siusno)
. . Trova il modo di utilizzare
I I le risorse rappresentate
I I da colleghi e collaborato.

- -. n preparaÍ, competentr e
bendisposti a darti lna mano a miqlio-
rare le tue capacitài Non lasciarc nien-
te al caso soprattutto se lavori in pro-
prio. Precisione e metodo sono notati
e apprezzati dai superiori.

CANCB0 Q2giusno-22tustiol
'' --. r; J Daltuointeressepernuo-
r ArÎXi ve esp€rienze maturano in
i\vl-',l/l questr grofnÌ nuovr entu-t---li siasmi e interessantì abi-
tudini. Ouestofermento creativo si ri-
f f efte positivamente sul compo.tamen-
to che risulta essere amichevole e
franco con tutti e che rende facili an-
che.i rapponi con chi ti vive accanto
ognr grorno.

LE0NE p3tuslio-2Sasottol

n.*'11 La sensuale Luna nellatua
I 1111 ottavacasatiriportaindie-
J- r rl f ..i tro neltempo,tifa ricorda-
I YV I re un amore perduto con
conseguente nostalgia, ma ti stimola
anche a cercare un'avventura che
soddisfi la tua sete d'amore. Potresti
trovarti coinvolto in situazioni delica-
te o costretto alla clandestinità.

VEfiGINE P4awsto-22settenhre)
f:-T-a Anche la sfera sentìmen-
ll h i lI tale annuncia nonenti lie-
ti ll f' fi tì: tasciati andare e qoditi
1?:'l-11 tutto quello che la buona
sorte mettesullatuastrada. Con il part-
ner di sempre mostral affettuoso e di-
sponibile. Ouesto atteggiamento ti aiu-
ta a migliorare I'intesa fisica e a vive-
re la tua passionalità in modo totale
e libero.

BlI-ANCIA Q3 settenbte-22 ottobrc)
Puoi contare su un qio-

s -t uedi interessante,

-_J 
costruttivo e vivace.
Favorite tutte le attività di

comunicazione in tutte le loro acce-
zioni. Non rifiutare né DUove respon-
sabilità né un breve viaggio. perchè
îufto ciò che intraprenderai con
impeqno ti darà presto buoni risulta-
ri.

SC0nPl0NE (8 ottobre-z2 novenbrc)

i'-l-i-T\ Le stelle dell'amore ti fan-

-l r É ll no l'occhiolino ecosì oo-
t lj fi | ! trei soddisfare i piaieri

I - Y # dell'eros evivere isenti-
menîi in modo piacevole. Buone oc-
casioni perfare nuove esperienze. Na-
turalmente se hai la fede al dito, e non
vuoi correre rischi, devi rinunciare a
qualche piacere.

SAGITTARI0 (n nownbre'2t dicenhrel
ri- -- T[ ConVenereostilelavita di

i *",a !j coppia potrebbe attravetr
I / I "r Sare Un oeflo0o 0OCO eC-
'Jl] '1 

6;16n1g 
jsfto ilpàfilo del,

la complìcìtà, ma sempre molto pre-
zioso per assodare I intesa. Se lo slan-
cio sembra mitiqato non calano I ur-
oenza dicalore e l'attrazionefisica. Se
iei single astieniti da dìspute sedut-
tive.

CAPRiCoRN0 fzzaicenbre-2| sennaial
-r- - - Le stelle dell amore in ot-
\ I ') ; timo asoeno al tuo seono

fJ annuniiaro qualcosà di
r : specrale.Lnleancoraso'

l0 può contare sull'incontro importan-
te e decisivo. Chi è in coppia poîrebbe
decidere di fare qualcosa di più per
ìl rapporto a due.

AC0UARIO l2tsennaioisfebhraia)
C'è sempre un positivo

, , fermento nella tua casa-t't , delle risorse immediate,
per questo è saggio

approfittarne per fare qualche Iluon
affare, anche con i saldi in corso.
L lntuizione gioca a tuo favore.

PESCI (nfebbrcio-zonarzal
' . Luna e Vgners accendo_

'\ ! /f no il tuo anirno e ti rerdo-
r ! no naooiormente disoo'

/ ': nibil" aí'pi".eri della vitr,
in particolare dell amore. ll risveglio
d-"i seosì è garantito.
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Per un errore del fotoritocco, nella locandina di 'lnnaturi" Raul Bova

appare con tre nani. È gíà oggefto dí invidia da pafte di niliÌni di ulnini,

adesso speftegllate in giro che abhia anche tre ganbe ed èfinita

LONO
NUM

TOB|NO 64

NAZIONALE 6

CAGLIARI 14

GENOVA 85

CAGLIAFI 10

FIRENZE 36

BARI 80

PALEBN/O 54

GENOVA 27

RO[/A 68

A/f pf.cn

sr. lITl
ESTR

105

106

9t
85

B5

84

84

84
8l
73
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73870778S
7.708.832.50 Euro

4.532,42 Eurc
350,98 Euro
14.,67 Euro

Prevísíoní metereolosíche àí Aroa Piemonte. m.aroa.oiemonte.it
0uestúfa 011.55881

Vioiìi urbani 011.4606060

Guardia medica {nott./fest}

_. 011.54.900!

G_{crdjq!d!@,___ [5247
Guardia medica pediatrica

___011.244911
l.T.Q_ otî.6933111
Koelliker 0'l'l.6î811511

SedAnna __ - U1i13U44
l,4olinetre 011.6331.69

Maurizìq1o 011.5081111

San !uig! 011.90m1

Antiveleni 011.6S37637

|NPS __, _ 01t.5715477

A9lLo_seilq$ladclq 116

Telefono fu_zu[o__ 19$96

Telqf,qrtq}mpo q11.0675050

BadiqTa{ 0l!.5i30
lisllqlaxr 0ll.5]J7
GTT info 800019152

ca!L.'- ---s-u0gs0z7
ElenJicGt\ElL_ _. 01 t i 9gg3-
EleÍ!'icrlàlNEl; . -B.!ogQl0$
fe|elisga|rlaqrqrto -_, !!i51533
Aqsqedoltq !llj,4î451-1.1

SERENO

r\LI
SCH!AF]TE

-{)l. LJ

TE_ryleqBAll

I. r,;;i i ., \. ì;

4ìa
NEVE'

{>.,
. vríiaua

ú
f

r. flovaRA

BlÉLu l
f'

' / VERIILLT

,a1I '\

at->,, '.ToRtNo.

- r'^'"
. .:. alflstNnaa

r'r>,, air *,éî'
-,-' J*'/,^c-----r ,!'
.*tr- ,-J

-.,+-1: 31 . ToRINo -tsL.t4
' ÀLBSAilDRIA

,--4{\ asfl -ó,N'/i.^ F\îl \ cuNto {
I.J

Su1le Alpi cielo sereno, con
nuvolosità in aumento sui dlievi setten-
trionali dal tardo pomeriggio; poco o
parzialmente nuvoloso allrove, con
nubi in graduale aumento nel PomeriS-
gio sul settore meridionale e orientale.

Assenti.
In calo con minitne sui

-9l-1 .C e massime sui o/8'C.
Stazionario sui 1700 m.

Deboli da nordovest in rolazione
da ovest sulle Alpi. da sud
suli'Appeunino e calmi in pianura.

Cielo generalmente nuvoloso
o molto nuvoloso, con copertura meno
consistente sulle zone pedemontane
occidentali.

Deboli sulle Alpi ncrdoc-
ciderrtali di confine e sull'Appennino,
nevose oltre 800-900 r.

Minirne stazionarie sui -9/0
oC e nassime in calo sui 1/7 'C.

In lieve calo a 900-1000 m.
Deboli. occidentali sulle Alpi, da

sud,ovest sull Appennino e d-a est-nord-
esi itr pianura.

' Cielo nuvoloso, con nuvolo-
sità più consistenle sulle zone pianeg-
gianti.

Deboli sparse su zone
montane e pedemontane, con quota
neve sui 400 m srtìl'Appennino e sui
600 m sulle AIpi,

Minime in rialzo sui -9l0
oC e massime in calo sui 1/7 'C.

In calo fino a 600-700 m.
Deboli in rotazione da ovest a

nord sulle Alpi, da nordest alttove con
rinforzi sull',{ppennino.


