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Em e# più atlascrnante, loquace
lF&Fsq e accompagnato dall'inse-
parabile desiderio dì sc0prire ed esplo-
rare nuovi orizzonti. Hai sempre la ri-
sposta pronta e non ti preoccupi dite-
nere a bada la smania di protagoni-
smo.

T0R0 l2l apite-z|naggio)
ì t --.' , Cessate contemporanea-ì{" : Jt1 mente due ostilità ora puoi

líf?I- j riprendere in mano le re-
' q71r dinì dimolte situazioni. in
primis quelle che riguardano le rela-
zioni interpers0nali e le associazioni.
Neì tuoi progetti partr'con uno slancio
determinato verso importanti investi
mentj a lungo termine.

GEMELLI Qt nassio-2: siusnol.:; :; La dinamicità nelle azioni.
il fi elasimpatiasonodotiche
,*l id ti appartengono e che tì'ee aiutano in ogni rappono

sentimentale. Studìo e lavoro vanno
bene. Le idee circolano a sufficien-
za, qli scambi intellettuali sono rapidi
ed efficaci, la dialettica è produttiva e
ti ierue in ogni campo.

CANCBO e2siusno-2ztustio)
WrTff Progettie sogni protessio-

ff-fi$ nali sono in grande fer-
fua*I mento e le prospettrve di
ffi"r.{s guadagno si fanno più
concrete. Semina, prepara bene il ter-
reno se vuoi raccogliere qualcosa di
interessante. E'sempre il momento
buono per allarqare gli orizzonti e per
creare solide basi.

ffiRlrliiiirI :',, ,:r,'il.6.!#,ii .!
$alle I alle 19.31
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P.za Statuto 3 {el. 0î1.544257
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C.so Moncalieri 59 tel. 0,l1.6602200

lf" fl-${3liì{-$ "l falsificatori" diAntoine Bello: modificare la verità può costare molto caro

uando I'illusione può diventare realtà
Ìi iiîi

C.soVercellilll tel.01'l-852450 Merrrn Snnnehi

llia Boccaccin 16 tel. 011.8993603 l-l ,,"ntn sono vere le
I f notizie trasmesse in
ì^(televisione? La sto-
ria stu-diata sui libri di scuo-
la è quella autentica? Porsi
queste domande significa
mettere in discussione il
circuito dell'informazione
e le fonti stesse della cono-
scenza, Oggi impazzano le
teorie del complotto, con il
rischio che a du loro credi-
to sí finisca per non fidarsi
piir di nessuiro. Ma "I falsi-
ficatori" (al pai del sequel
' Gli illuminati"), vincitore
del Prix du Livre Frmce
Cultue Té1érama nel 2009,
è un rommzo che tratta il
tema del comnlotto mon-
diaÌe in mmieia originale,
mai pesmte, sempre credi-
bi le. Trattandosi di finzione
nanativa, Beìlo non ha la
nretesa di rivelare chissà
iuale verità nascosta dietro
a chissà quale velo. Il prota-
eonista, Sliv, si ribova qua-
íi per caso a farpilte defcfr
(Consorzio per la Falsifica-
zione delìa Realtà), antica
orenizzazione sesreta in-
ter'nazionale che iifluenza
Ia storia agendo sulle fonti,
modificmdo gli eventi pre-
senti e passati. Sliv inventa
gli scenari e i faÌsificatori
creano per essi i documenti
necessari a dargli consi-
stenza, per trasformarli in
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A sinisfra, Ia copefiina eIeI libro "I fal-
siÎicatori" (Fazi Erlitore, Roma 2070, 528
pp., 20 ewoJ. Sopra, Antoine BeIIo, vin-
citore con questo Lìbro ilel Prix du Liwe
France Cultúrc Télémma

fatti realmente accaduti- Il
Cft, i cui vertici rimangono
figue misteriose, interuie-
nà su tutto: dall'economia
aìla politica, dalle questio-
ni sociali a quelle religiose.
Le sue stluttue sono spe-
cializzale in ogni campo, i
suoi agenti speciali sono in-

filnati ovunque. "I faÌsifi-
catori" ha il pregio di de-
scrivere 1a burocrazia del
C{r, e dunque le sue proce-
drrre di falsificazione. tal-
mente bene da far pensue
che, in fondo, un'organiz-
zazione del genere pótreb-
be dawero esistere. Non

malca il problema etico
racchiuso nell'alterare o
creare exnovo la storia, tan-
to piri che la finalita ultima
del Consorzio nessuno la
conosce. Sliv scoprirà che
giocue a modificare la real-
ta può costare molto cuo. A
fine lettua sorgerà il so-
spetto che, forse, non tutto
ciò che ci viene raccontato
dai media sia vero e che
distinguere la verità dall'il-
lusionè della verità, in que-
sto nostro mondo.'sia
tutt'alho che semplice.

(23luglio-23 agostol
I moti astraliiniziati proprio
ìeri. che vedono il cambio
di posizione di Venere e

Mercurio,vanno ad aiuta-
re molti Le0ne. specie per quanto ri-
0uarda il settore sentinentale. Non Ia"
;enta rti d i q uanlo 1i sta p er offrire q u e-
sîo mese.

VERGINE l24agosto-22setîèmbre)
. ; :,t! lreni d occhio la salute,
] P n lJ chepercontinuareades-
'; !l I f-1 sere buona ha bisogno di
:€îf-rj attenzioni. lnnanzitutto
c6ntrolla a dovere i cibi che consumi,
verilica sempre la scadenza e mode-
ra la quantìtà di assunzione se non
vuoi ritrovarti con dei disturbi improv-
visi.

BItANCIA (23 s etenb re -22 ottob rc I
E'un qiovedì da dedicare

jjt;i.4s all'amore. Momenti
'-l:!iru ìnolto sensuali potrebbe-

ro lasciarti un bel segno.
Trascorri il tuo tempo con il tuo
amore e smettila di aspettare che sia
lui/lei a fare la prima mossa.

SCORPt0ruE 03 atabre-22 novenbre]
Circondati di persone di
1uo gradimento e se il tuo
buon senso te lo suggerí-
sce, rifiuta situazioni poco

GIi indignati francesi, in previsione del prassim0
G20, da Nizza verso Cannes. Ma si ... fumarsi

due spínelli rílassa dalla crisi

tll í,oflo t:\'tTt,t'/iott; lu;u(nn:Di .t N )\,t;-vBlrì .20 / l
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l{s:isssit-à: Cielo nuvoloso al mattino,
con aumento deile nubi fino ad avere
.ielo coperto in serata.
11.';q;l?È'ftt lnizialmenre deboli spase
suUe Alpi, in successiva intensifiiazio-
np ed "s,en.ione al resto della regione.
lìffjîrrirÉFri Minime in rialzo sui 4/8 'C
e massime in calo sui 77/15 "C.
.lrir fflrrNi:{r'In calo fino a 2500 m,
!'p.fffù Inizìalmente deboli, meridionali
i' monldBna ed orientali ìn pianura:
successiva intensificazione con valori
moderati ia montagna.

fÉqtsclsstti; Cielo coperto.
FtEqiJsit*zipsit Moderate diffuse, con
vaÌori ÌocaÌmente molto fofii su riìievi
meridionali, Verbano, Bieìlese e

Canavese: fenomeni attesi mche a cdat-
tere temporalesco.
tr4;r"fil^f,ri' Stazionilie con min rme sui
5/9 "C e massime sui l1l14 "C.
.,T{ríf f,orfir&:€i hl aumento fino a 3000 m.
fÈfl$: Moderati meridionaÌi sulle AIpi,
forti sugli Appennini; deboli orientali in
pjanura. con rinforzi dal ponrorìggio
sulle pimure orientali.

f ì, f.r ii) {-},1-l {-} fu l-A-}'i I

f,ltn+rtcsífà.' Cielo coperto.
Frefi,It !tar,r$[.i,,' Moderate diffuse, con
valnri forli o moìto fo"ri su Appeonino.
Canavese, Biellese e Verbano. anche a
-arattére lemporalosco sui rilievi m"ri-
dionali.
îep:rir?tú'a" lr rialzo coî minime sui
6/10.C e massime sui 11l16'C.
r'ria! fsrrltfso: Stazionario sui 3000 m.
L!tui!1f:

Sudorientali a tlrtte le qrÌote, moderati
sulle Alpi e sulle pianure orientali, forti
.uil-Appennìno.

chiare ìn partenza. Nell'ambiente di la-
voro seitu a doverlanciareideesu co-
sa fare. come muoverti, per poterfia-
scinare i collaboratori piùfidatiin nuo-
ve esper;enze.

SAGITTAR|0 | B novenbrc-2l di c enb rc l
ffiil Le buone confiourazioni
lffi-, [l astraliaumenta-no la ca-
IFr H*i oacità diinserimento nel
r+[d:{fr,r|fl iuo ambient€, ti rendono
più socievole e affascinante. E la gior
nata adatta a realizzare ambizioni pro-
fessionalì e c0ncretizzare i sogni d'a-
more.

CAFEICoRN0 Bzaiernbrc-2a sennaia)
Gra2ie ad alleati astrali di

I [.-'à- tutto rispetto puoi contare
:, 1rI . suldonod'osseruazione e'Y."J lA facilirà nello stabilire
contatti, e su di una migliore organiz-
zazione.Ad ognimodo è saggiotene-
re i piedi aterra, affrontare le dìfficol-
tà che si ìncontrano, scontare a prio-
rile possibìlievoluzionidiciò cheside-
cide dì fare.

ACOUARIO Qlgennaio-tgfehbraio)
La tua intelligenza è aiì-

;j i,. mentata a dovere dalla

i "}'l sensibilità, la memorìa e

la lucìdità mentale, la
creatìvità e I'ingegno dìventano
molto acuti, I'intuizione è perfetta
per vedere più avanti, la coordina-
zione fra l'intelletto e le emozìonì è e
equilibrata.

. l20febbraio-z1 nanal
Le stelle ora non amano
le prese scriteriate, gli
obiettivi oltremodo ambi-
ziosi. Puntare troppo in

alio ora sarebbe controproducente,
meqlio esigere da te stesso un equi-
librio in grado di mantenere stabìle
cìò che hai già.
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