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BIlANCIA (13 sotlrlmbrl-11 OIt1Jbrll
lasciati aiutere I dare

~ una svOttl n.1 I.ttor.___ che più ti sta • cuore.
Intento per oggi si pre.o·

nunciano sbocchi lavorativi e I. pos-
sibililidipot.r fin.lm.nta collebora-
re con persone eh. ti consentono di
crescere professionllmente.

~ OroSCf{t?O

SCORPIONE (13ot!l>brl-11rtOVImbfll

iiiISonopossibilitensioniconIOci e coniuge per ingiu·
stificlte incomprensioni e
invidie, spaclI se hai

un'attivitt professionale a conduzio-
ne familiare. Fai uno sforzo per chiari-
rele cose, per scendere a un inevi-
tabile compromesso e ristabHire cosi
l'annoni. cfisempre, anche se in elcu-
ni momenti ti. difficile Ialo pensar·
lo.

SAGmARIO 113_2'dicllllbtelmi Cisonogrinte.ssgg•••a •
consapevollua nell'aria:lo~~·:':o'i~~S:~~~~

forted•• id.rio di.".rmsrti. timuovi
con I. gluttl clrica .enzatnscurlre
I•• slg.nzedichiconsbore• vivesc-
c.nto I te.

ARIETE (2' m'IlO·2/lIpm.1

liOggi e domani sono gior-

~:II~~~rtuaa~~~:K~~~~
ziaria. PrendRi iltempo ne-

cessario per rivedere ilrendimento dei
risparmi e valutare nuove forme di in-
vestimento. Preparati a trascorrere
l'autunno con dei propositi per incre-
mentare iltuo conto in banca.

TORO (1' .pril.·2Dm.ggiolm Conuna buona dose di ot-
timismo sai come scioglte-

e ~~~è~ae=::~ti:
mentale. C'è un afflIttOche non vale la
pena di bruciare per un impulso mo-
mentaneo, ma questo non vuoi dire
che tu non possa permettere a qual-
cunodicorteggiarti.

GEMElli (1' m.ggio·2' giugnol

n Si prnnnunciano nuovi
sbocchilavorativieia pos-
.s1bililidipotercollabora-
re con persone che con-

tribuiscono alla tua crescita profes-
sionale. Studto a lavoro ti consentono
di realiuarti al meglio. Nei prossimi
giorni potrai ancora contare su una
perfetta capI citi organizzativl.

CANCRO (11gilJ9no·11lugliol

~

Luna sensuale ma anche
•• pratica. costruttivsche~a~:=:s=ir.:=~diT~~~~~:·i=~r~i

fanno sentire e, anche se il periodo

~r:~~~S:~~~~~~faso

CAPllCORNOlZ1dlcllllbte-2D_io/

Il]S.nsu.lili • I.ntim.nti
• dominano il piomo e la

nolI8delCepncomoinn.-
moretD,dole clJ91liedllla-

te • diqu.no .pp.ns formllla.Anch.
perchl61ing1t6'"cile1rovereunp.rt-
ne, disponibile. interludiamorosi.
ACQUARIO 11' pnn.io-79l1bbf1iol

Incln.l. l. tua carici
•••• energeticI n.1 Ilvoro,
~ n.RoIludio• n.llo sport.

IItrim.ntiqu.1lI .n.rgi.
si può facilmente tramuti re in
Iggrelsiviti ch., s. rivoltatesll'in-
temo, ti dann.ggia Is sslute,m.ntr.
le I. esterni ti crea dell. incompren-
.ioni con il rischio di complicare i
repportiintarp.rson.r..

PESa (2D IIbbrIio-2D m'llOl

tIt Il settore deRe amicizie
spl.nd. diun. bell.luc •.
capace di illuminI re il
tuo cuore. Se qualcuno

ha bisogno di te sa di poterci conta-
re, I questo ti fa onore. Incontri inte-
ressanti per chi • predisposto ai
contatti.

LEONE I13Ivg1io-Zhgo.m/m MovimentiÌI1I8nIssantinel
lettore livoro e canierl.

• Le 1Ue capllcti "'Vanizza-
tiv.,l'Intrlprlndlnza I il

rigar. d.i metodiadotllti lana ors il
tuo pezzo forte. In emore non impun·
tarti IUuna presunti m.nchevolen.
d.1Plrtnlr.
VERGINE l24.gom>-11_1

1m Unvisggiodi livoro po-

"

IrIbbe•...,. "occaslone
per conoscere qualcuno
ch. Il riveler6lmportenta

eutpienopriveIo.S. seisingle6 H pre-
testo giustop.r .pprofilllr. d.lla si-
tuazione. approfondire la conolcln-
za.

SI "PERFNAI.ono

NUM ESTR
16-24 56

46 55
40 51
59 50
22 40
25 32

33-86 31
10 29
65 2B
82 27

fezionarsi al piccolo uomo
che si ritrova, suo malgrado,
seduto ai tavoli del comando.
Akki rappresenta tutta
l'umanità, costituita in mag-
gioranza da persone normali
senza le quali nessun grande
condottiero potrebbe esiste-
re, né alcun mito essere tra-
mandato. Seguiamo. con gli
occhi del padre adottivo, Sar-
gon durante l'infanzia, osser-
vando poi gli eventi che tra-
sformeranno un bambino ar-
guto in un guerriero indomi-
to, un eroe della tradizione.

"uvo/Mlt,;: Cielo poco nuvoloso sulle
zone di alta valle alpine e
sul\' Alessandrino; eltrove per lo più
nuvoloso el mattino con nuvolosllà In
attenuazione da metà giornata, fino ad
avere cielo poco nuvoloso ovunque.
PrPClpftllTiIJ"'" Assenti.
TetrrP'?raf,,": In calo con minime sui
5/13 "C e maselme sui 15/17 "C.
2e"", !~·rr;'I·"· In rialzo fino ai 3300 m.
lienl, Deboli o localmente moderati da
nordestln mont.goa, d.boli prevelent.-
mente de est In pianura.

ESTR
177
119
117
117
·116
113
IlO
77
74
72

NELLA CULLA DELLA CIVILTÀ
A.sinistra, lo copertina del libro "nsignore
del sole nascente" (Edizioni Piemme, Mi-
lano 2010, "7 pp., 20 euro). Sopra, Ales-
sandro SponDlli che di recente ha vinto il
premlo speciale 'Fantoay" del Montefiore

NUM
22
71
55
29
50
52
34
15
54
13

LEDO'perlJoi

re, ladro e ~uentatore di
teverne, lussunoso e sprov-
veduto è pero benvoluto da-
gli dei. Attorno a lui e per
mezzo di lui nascerà la storia,
ma pure s'intrecceranno vi-
cende umane intrise di onore
e amore, jlI'8DdeZZ8 d'animo
e viltà. ~ lDlpossibile non af-

NAZIONALE
TORINO
BARI
PALERMO
CAGLIARI
NAZIONALE
NAPOLI
MILANO
VENEZIA
GENOVA

-~I ritardatari
LOno

P1Jyjdgpi m,wee"nR'sh. di dWf Pjem9Rt, WWWIWf piEpete i'

Nllv"',,, Ila: Cielo poco nuvoloso sulle
zone di elta velI. elplne; prevelente-
mente nuvoloso eltrove con nuvolosità
m.no conslstent. sull' Alessandrino;
nelle ore centrali delle giornata schiari-
te sulle pianure orientalI.
P,eclpltuin"i.- Deboli plovaschi sulle
zone di bassa velle.
kr·'fJf·.·,·"ur,...· Minime stazionarie sui
10/15 "C e massime In celo sui 16/18 "C.
Z."I Il tt '/H,! <i: Stazionario sui 2900 m.
">,,t'· Localment. modereti, da nord-
nordestln montagna, da est In pianura.

Migliaia di euro per gli occhiali di Armanid'oro e pelli
lavorate. Anche versione 'da vista' Effettivamente chi
li comprerà dovrebbe farsi vedere da uno psichiatra

Eufrate in una cesta di giun-
chi e fu trovato, come riporta-
no le tavolette della bibliote-
ca di Assurbanipal, da Akki
l'irrigetore.
Leggendo il libro si scopre
che il vero protagonista è
proprio Akki, padre del
Grande Re. Pavido giardinie-

BARI 43 90 76 5 IlO
CAGLIARI 64 71 8 39 89
FIRENZE 67 3D 40 66 76
GENOVA 15 26 42 69 66
MILANO 43 31 66 40 27
NAPOLI 7 34 73 10 16
PALERMO 12 25 48 31 3D
ROMA 35 61 59 74 1
TORINO 9 74 11 5 3
VENEZIA 20 23 63 52 89
NAZIONALE 18 68 41 3D 4

-Meteo

·"·".'h, Cielo poco nuvoloso fino el
pomeriggio con locali cumuIl In forma-
zlon •• ridosso del rili.vI elplni: dalla
tarda s.rata progressivo .um.nto della
nuvolosltà.

,. ,t·if:~~;·,·:·r:Assenti.
In calo coo mfulme sui

8/17 "C e massime sui 20/23 "C_
In celo fino a 2900 m.

Deboli o localmente moderati, da
nord sulle Alpi. ds est~nord.st eltrov ••
In moderato rinforzo dell. s.reta sui le
pianure orlentell.

Uscito in libreria l'an-
no scorso, "n signore
del sole nascente"

merite di essere letto per
molti motivi. Innanzitutto il
suo autore è torinese e di re-
cente so è eggiudicato il pre-
mio speciale "Fantasy" del
concorso letterario interna-
zionale Montefiore. Prima
dell'opera edita da Piemme,
Alessandro SponzilIi ha
pubblicato tre romanzi stori-
ci con la casa editrice Anan-
ke di Torino, ambientati a
Novalesa, Fenestrelle e Tori-
no.
"n signore del sole nascente"
racconta l'epopea di Sargon
il Grande, re di Akkad e si-
gnore di un im1?ero nella ter-
ra che oggi chÌamiamo Iraq
intorno al 2.500 a.C .. Per la
prima volte un autore italia-
no narra cosi le imprese dei
Sumeri, antico popolo rite-
nuto la culla della civiltà. La
scrittura fluida e la cono-
scenza del contesto storico in
cui le vicende sono inserite
contribuiscono a definire
l'ottimo livello del testo. Pre-
cisa la terminologià: le de-
scrizioni delle ermi, delle vi-
ta quotidiana nell'antica Me-
sopotamia e della sfera reli-
giosa non sono mai 1?esanti,
ma puntuali e conVIncenti.
Mille anni prima di Mosè,
Sargon fu affidato al fiume
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011.8831831

8OOlIOO111
O11.1ll1il13111
lIOOl101l61
lXI2!i5533

011.4845111

leI.111.252E

tel.811.746112
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teI.0I1..,,55
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GAS
ElettricitàAEM
Bettricità ENEL
TelenscaldamentD
Acquedotto

Antiveleni

Guardiamedica (nolt/fesl)
011.54lm1

Guardiamedica 0115747
Guardiamedica pediatJica

011.2445411
011.l1933111
011.8184511
0113134444
011.8331833
011.5!!81111
011SJ2B1

PoliziadiStato 113~-~=~~112
\i!ID!ij~fuoco 115
Emttrqenzasanit~au ---l!I
Corpoforestale dellJLstatD 1515
Guardia di Finanza 117
Municipio __011.4421111
Prefettura 011.55891
Questura--- 011.!i5881
ViiiiiiUrban-i- -'01iAiiiiii

INPS 0115715477
ACISoccorso stradale 118
TelefonoAzzurro 1l!l!9l!
TelefonoAmico 011.lJ61!m1
RadioTaxi 011.5731
Pronto Taxi 0115737
GTI info •••• 18152

~"l11 Rocce
C.so 6IIIssefD165 lei.011.22115122

C.lO.
Koelliker
Sant'Anna
Molinette
Meuriziano
San Luigi

S::tS$i

C.so e-Ie 316

fJfl~ll'ln

V'"S--31 181.011.31_
':'1'1' :'(1'1 'J,'ll~fi'}
P.a GMiIrI6etIi , 181.011.31!!i1l11

"
V'. T"'" leI.111.61E

V'.N"I1lII65 teL011_
Pq,,., rlt.

P.a""'" 181.011.77!IDlI

C.so FtMCiB 1Bis tel.011.4343515
Dl1";' V i

V'II F81ifIIO fS leI.011.22!19124

C.so V.a-Ie 66 tel.0I1.541271

-}Numeri utili

TOfleng('
C.so V.a-Ie 34 leI.111.877
Vela
C.so l'aIllam JZ

Vi, Delle 0tfBne 2S tel.011.a.:I
lJe!lf.> M:jjlfhl<~r,"

p.ldapig/li 3 tel.0I1242li551
':,11 ••,,1'

Vi, MoftriIIerro 1115 tel.0I1.3ll5!i17li

=2.Earmacie
WtiìtttJtj' . di

dalle 9 alle '931
1i"hpmi,ol'!f;' IL liBRO "II signore del sole nascente" di Alessandro Sponzilli narra l'epopea di Saragon
'.$D TrmJIi '4 tel.011.3181345

f'::~:h~J3 te1.011~ Le imprese dei Sumeri viste da Torino
_C.so_~_III 13__ te_I_.01_1_.61_!101_S9_Mauro Scacchi
r:Qt~41 Fflll)ci:l

C.soFlllllcM 175


