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Mauro ScacchÍ

T-ì rendete Ie sabbie di
flJ "Dm"" e imasitrate
À una tormenta" che
oscuri la vista e renda diffi-
coltòsi mche i movimenti
più semplici. Prendete "Il
Signore degli Anelli" e sen-
titevi partecipi di un viaggio
epico, fatto di amicizie e sa-
crifici, nobilta d'mimo ed
eroismo: Ecco, la grandezza
di queste due visioni imma-
ginifiche è ciò che si respira
leggendo "IJorda del vento"
di Alain Damasio. Prima di
passare al contenuto, due
pa'ole sulla forma.
Il libro si presenta con co-
pertina rigida nell'edizione
Nord del zoog. Subito balza-
no agli occhi tre stranezze:Ie
pagine sono numerate al
contrario, dall'ultima alla
prima (come fossero le mi-
llia da percorrere prima di
giungere alla meta), nel vo-
lume è nresente un oeculia-
.u sugr"'lib.o che riporta dei
simboli osnuno corrisnon-
dente al n"ome di mo aegl
eroi di qnesta epica awentu-
ra [che oseremmo definire
iuiziatica), e infine ogni ca-
pitolo è suddiviso in para-
grafi che iniziarro con uno
dei simboli presenti nel se-
gnalibro. a indicare che in
quel rnomento la narrazione
è incentrata sul punto dí vi-
sta deÌ relativo personaggio.

ililfrruTlffi.firffirl w#r #d?fi
l2l narzo'2laprileJ

T0n0 Qt apile-2anassio)
{ iiìif: tl Í Grazie alle buone disposi-
;\\' ,f I 7ìoninlanetariè caoiîane-
1i 11\1.:i te ditla Luna nellà casa'-i-/" dell'amore è piúfacile ap-
paqare iÌuoi desideri am0rosi. Prova
a onorare l'energia di 0uesti pianeti
raffìnando la sensibilità affettiva ed e|-
tiando consapevoimente nell'essen-
za profonda dell'amore.

GEMELLI Pt nassio-2t siusno)
-?8" Può darsi che la famiglia
S it imponga alcune restrizio-
i+ il nidicuiavrestifattovolen-:!'-\ tieri a meno, ma il piacere

distare con iîuoi carisi rivelerà supe-
riore al sacrificio. Non drammatizzare
i piccoli probleni quotidiani e non du-
bitare sulla fedeltà di chi ti circonda.

122 gírgno-22 htglio I
Fortuna, prosperità e amo-
re. Goditi questa bella qior-
nata e nonfermarti davan-
ti a un insano dubbio. La

chiarezza che dimora nel tuo animo
ti guida in caso dì scelte obbligate, hai
la conduzione sicura del tuo intuito e
tanti progetti da meftere in cantiere
con entusiasmo e spirito di iniziativa.
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I ii ll i i.ir Da nr:n perdere la nuova edizione dell'avventura epica firmata Alarn Damasio ffln'm,,i X:1:i:":'"'il,?l!î:l'.':i:

Ventitré eroi contro "Lorda del vffimtffi" ,rji',,i*'1,#ffi**$
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C.m Moncalieri 257 tel. 01î.66t4444
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C,so Svizera 42 tel.0î1,74960S4
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Via Sanreno 37 tel.01î.3f76888
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P.za Galinbeni 7 te|.011.3195700

Nell'edizione tascabiie Tea-
due del 2011 mmca ii segna-
libro ma la legenda si trova
agevolmente su Wkipedia.
La lettura, dopo ul primo
aonroccio ostico. nrocede
riàalt" 

" 
cattura i'dttenzio-

ne tramite un coinvoÌgimen-
to di rtraintensità. E la storia

della 34" Orda, incaricata di
giungere all'Estrema Vetta
da cui si presume nasca iI
vento che, perennemente,
spazza il mondo. I protago-
nisti sono 23, anche se non
tutti caratterizzati con la
stessa profondità. Sono uo-
mini e donne che viaggiano

controvento, e che del vento
studiano forma e linguaggio
[il ritmo, la forza, tutti ele-
menti che vensono tradotti
attraverso un"sistema di
punti, virgole, spazi e accen-
ti sul diario dell'Orda). Ori-
ginale, un capolavoro. Biso-
gna leggerlo. poi Ì'Orda nol
vi lascerà rnai niù. Il vento
parla e noi ascòltimio. Esi-
stono, nelì'ambientazione,
navi volalti, rna l'Orda inse-
gna che è lungo Ia strada pìÌr
dura che si forgia iL carattere
del l'eroe.

(23 luglío-23 agostol
La Luna nella casa del de-
naro e delle risorse imme-
diate lascìa prevedere
movimenf di denaro in en-

trata e in uscita. Dovresti ricevere sia
doni qraditi sia opportunità per realiz-
zare investimenti. operazioni di rispar-
mì0, acquisti e regali per le persone
che ami, ma potresti anche ìncorre-
re Ìn spese extra per la tua attività.

VERGINE Q4agosta-z2setenbrc)
l, tqÎffi f amore mette le aliall'im-
ll i1 ii l,l maqinazione. con un po

-l fl f fi diimpeqnopuoistravolge-
t* lrt-4 re il tuo rapporto abituale,
mentre se sei sinqle puoi approfon-
djre più intimamente Ie nuove cono-
scenze. Cerca nuove espressioni per
le tue sensazioni. Aff idandole alla fua
creatività, allatua profondità di senti-
mentì.

Bll-ANCIA (n setumbre-22 oltobre)
Le idee che ti frullano in

rfllmw testa, le ispirazioni, te
r{ruurj{,t$s decisioni sono quelle

qiuste. Le tue Proposte
sono mature. Non tenertele dentro,
vanno comunlcate. Anche quelle
sentimentali. ll settore atfettivo
rìsente del bìsogno di naggiore sicu-
r-o77a ènfirsiàsmo e romanlclsmo.

SCORPI0NE p3 ottobte-22 novenbre)
Mm sono stelle dinamìche. ma
h h h ffi anchemoltoromantiche

ffi''ffi# : *:'l' ;* Hii 1fixl"i 11:
ideale per atfrontare problemi irrisol-
tì con il partner, per progettare il fu-
turo e muoversi. Nuovi eventi e circo-
stanze positive nei confronti dell'amo-,
re e della sessualità d0nano una buo-
na dose di felicità.

OANCRO

WryW

ffi#

ViaTeoúoretoT îe|.011.610863
,!:.ir lii:,,::.$:

P.za MKaEa I tel- Í111.7791108

i::::r:: Jit;;e

C.so Francia I Bis tel. {i11.43435î5

j';;.,;.ir l:ijj::::
ViaFoligno69 tel011.22ffi124

ffilHFffi:ili,,j"i i iri: i I ; iililfiilil ii,i;iii,{

$qllt 2î.3$ aile 9.6ú

I li;t;r:r

Vía Niza 65 tel.0î1.6699259

lririi.ufitfìr
C.so V. Enanuele 66 tel. 011.54î271

Polìzia di Staf! 113

Qlqbbieri 11!
Viqilì delfuoco -,_ _ ___Jll
Emerqenza sanitaria ,l!!
Guardia di Finanza 117

Municipio 011.44211]11

Prefettura 0l 1.55891

La Cina ha comprato Ia sua prima portaerei. È usata e

l'acquistata dalllUcraina dopo due anni di trattative.
Usare eBaV? Vietato, troppo occidentale
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Viqù Urbani qL4S!0!60

Guardia medica inott/fest)

Guardiafr!ed&!_ _ _ tq!1.5747
Guardia medica pediaîrica

{111.244t411

Molinette _._-011.m3,I6sl
Mauriziano 011.5081111

SAGITTARI0 Qi nove nbre-2lllu (U novenbre-2! di c embre l
Punta sulla collaboraziF
ne e peroqqifa' attenzio-ne e peroqgrE auenzto
ne a non commettere gaf

l$.#:l].i$ fe.Ascoftare con attenzio-
ne quanto il tuo prossimo propone ti
porta ad ottenere buoni spunti da rea-
lizzare con profitto.

l' t:i

_'il_
INPS __-_ 011,571M71

All$oc-eqsq_slrqdq,le _ 11!
reb&rué4rr1e_ _!9696
IelefonoA1nico 011.0075!0

Eediql-c.xt _- _ ,_01!,57.3q
Pronto TaxiTtuiltu ta^t

GTT ìnfoGTT ìnfo !@S!9112

011.5737

GAS j!Sl0()Ir/
ElefÚertà AE'L_ SXJ!!$3111
Eleú'er1ÀlNLL____800s01 850

I9lqrq9eldqmlllo 800?55533
Acquedono 011.4&15111

i r Jr : r ,r1 Al primo mattino deboli
nevicate sui rilievi alpini; nel corso
della mattinata le precipitazioni si
estendono a gran pilte della regione.

'. J ': r Minime stazionaie sui -2l1
'C e massime in calo sui 3/11 'C.

Stazionaio sui 1500 m.
, Forti in montagna cqn locali raffi-

che, ín pianua generalmente deboli aÌ
malljno con rinforzi sulle pimure meri-
dionali, in generaÌe íntensificazione dal
pomeriggio.

Cielo sereno o poco nuvoloso con
addensmenti sulle AIpi nordocciden-
tali.
I'r i,' Jir ur'i il, Deboli nevicate sulle cre-
ste alpine di ionfine.
lr 'lÌ.'. li iri Minime in calo sui -8h 'C
e massime staziondie sui 5/10 'C,
:i: i' ' ,,... ; ,; Stazionuio sui 1100 m con
vaÌorl inferiori sulle Alpi sui 700 Ìn.

'.''iii" Da nordovest, moderati sui rilievi
con condizioni di foehn esteso,
Attenuazione dalla sera.

lli til lrlftl fi, i

Cielo poco nuvoloso con addensmenti
sui rilievi di confine nordoccidentaii.
,l ir, f ll] I lìir.lj:ì!rrii AsSenti,

Tn calo con minime sui -611 oC e massi-
me sui 2/B oC.

In lieve calo fino ai 900 m.
:.,:, i

Deboli dai quadranti settentdonali con
rinforzi al più moderati
sull'Appennino.

GAPRICORN0 Bz are nbrc -20 s ennaiol

f-fÌÈFrg: Giornata oenerosa di
!fu Ho'Íi sounti e sodiisfazioni sia
li'!l 

-r|s l9 nLt oubblico che nel Driva-
$ifffr"#|4 tó. [e stette accentuàiro ta
tua sensibilità, !a creatività e la tena-
cia nel coltìvare le ìdee,favorisc0no
la medianità e l'approfondimento del-
lc tematichè culturali utili alla cresci-
ta personale.

AC0UARI0 Qt sennaiolgrebbniol
Le stelle di oggi suggeri-

ldMifi ilil', "ln,t:TT,":itare i consigli di chi ne sa
piir di te, specie nel settore finanzia"
rio. E' possibile per I'Acquario porta-
re a termjne un progetto, una tratta-
tiva riguardante un'eredità o una
questìone finanziaria lascìata ìn
s0speso.

PESCI l2òrebbftio-2onazol
9:'#lll Anche Per oggi la con-
lhF#fl versazione non è il tuo
ffiEA$1| torte. Se puoi evita prove
l!rF\îi" 4J di studio impegnative e

colloqui di lavoro, stai alla larga da
pettegolezzi e dÌspute familiari.

z.à , lí\' .i' : sc,Écfà%cf ,l
ÍEMP,ORALI : NEVE. ':]
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Koelliker 011.6184511

.Í I' i{ ' Cielo nuvoloso


