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l2l naao-nilrile)
Creatività etempismo nel
coqliere le opportunità che
le sode ti manda non îi

tra e buona riuscita dÌ un pfogetto un
po'bizzarro.

(21 apríle-20naggíol
Nell'ambiente di lavoro ri
esci a creare un clima di
steso,fatto di rjspetto, coì-

Wffi laborazione e fiducia nei
confr0nti ditutti. Sai ascoltare conî-
denze e problemì altrui, sai dare otti-
ni consiqli. Ecco perchè sei così ricer-
cato in questo periodo.

GEMEttl l2l nassio-2l siilsnol
r,;qga Un'iniziativa che sembra-
[t El vataito promeltente rive-

fl il la oggi i suoi limiti. Accon-
ffi îentati nell'attesa che atr

rìvino novità pìù stimolanti. La fortuna
non ti ha abbandonato ha solo biso-
gno dellatua collaborazione.

CANCRO Q2siusno-22tustio)
SFqsEl Ouesti qiornidiaPrile so-

K#)ruîi',::'ir"""';L';,li3l:
ffiffi tore dellatua vita. Non so-
no certo giomate dispersive, anzi è be.
ne awiare iniziative dì un certo impe-
ono. Se seì alla ricerca di una casa hai
Éuone possibilhà di veder realizzato il
tuo desiderio.

LEONE Q3lustío'z3asosb)
g*E-Fret Uno stato d aninìo sereno
pFf*ì\'f tipredispone a dare e ri-

ffi S$d :;#:Ì : H:'''"""""TîlÍ: : i
rapporti d'amore. Durante ul breve
viaqqio potresti incontrare una perso-
na affascinante, capace di catturare
la tua attenzione. Non scambiare que-
sta attrazione flash per amore, ma vi
vi,a come una corroborante awen-
tura.

VERGINE l24agosta'z2setenbrel
SEègryt Seti èpossibile evha di so-
B G I tl senere esami imDeonati
ff E ! d vi ." non 

"eì 
più òhà pre-

0MF@d parato o diprendere inizia-
tive, poiché non avrai la prontezza di
riflessi, la lucÌdità, I acume e I'obiet-
tività che hai avuto finora. E' una fa-
se di slanca per la mente e l'energia
fìsica, da rispettare.

BIIANCIA P3 settenb re' 22 ottobrcl
C'è un cielo sereno. Sei

efftg| fortunato ma non lo voi
H::::3 ammettere. Apri il 1uo

cuore e accogli senza
dìffìdenza novità e situazìoni desìde-
rate o inaspettate. di cui la giornata è
pafticolarmente generosa. ln serata
la Luna entra nel segno e trasforma il

tuo umore.

SCORPI0NE P3 oftobre'2l novenbrel
p=pggg Gli anici non sembrano
m a É !{ maiseTidellatuacomDa-
H H H ffi gnia e.",.ano di coinvol-
FÍjT4d4 qerti in oqni progetto per
movimentare questo bel periodo. Lu-
sinqato efelice di queste aîtenzioni ba-
da però a non trascurare ìl partner di
sempre.

SAGITTARI0 p3 navenbre-21 dicenbrc)

lffi-F Hai oiù diuna oPPonunità
K' -, iì di rendedi orofessional-
ffi-ffi mente inaifendente gra-
lf a" I zte a una reÎe ol cono
scenze che forniscono qli elementi di
sosfeono necessari: Le stelle consi-
gliano-dì evitare di essere invadente
nei confrontì dì una pers0na che ti è
sempre molto vicina.

CAPRIC0R$!0 pz a;", n b re-20 s e nn a i 0]

ryffi le ofrime enerolefìsichee
É$ l! '.Ì11 mentati del oeiiodoti oer
Fì'A *l metono ditirtfani a càoo-
Fr$dl titto nettavoro e nello itu-
di0 per porta.re a termine un'idea in
qrado di pr0durre vantaggì economi-
ci e di spianarti la strada che condu-
ce al successo e a voti altissimi.

AC0IJABIO. Qt sennaio lsfebbraio)
Sono i viagqi, il lontano,

**t n,' sfudi e. gli appunta-
(f,t!; menl I luol granql PUn!

di foEa. Fai tesoro deqli
incontri che già da subìto presenla-
no buone prospettive per il futuro. Ce
n'è in vista uno fulminanf€ nel cors0
di un viaqqio.

ffiffi,ffiîB
dalle I arye 19.30

Aurora
C.sG. Cesare24 îel.0lî.851î55

Bullio

C.so nacconígi 184 tel. 011.3851.3n

Comunale I
C.so 0rbassano 249 tel. 011.390{145

Comunale 2
Wa Slataper 2l Bis tel. 011.73W14

Comunale l1
StnLanzoWft fel-0t'1"2262953

Ireius
C.so Fnncia 3l tel.01î.44727ffi

Gancia
WaAsiagoSS 1e1.011.40341N

Gotlardo

Lgo Sen p i o ne 1 86/C tel. 011.2424591

Marlonna Delle Bose

P.za Gatínheúi 7 te|.011.3195700

PoIitrellL
C.so S. Maurizio 67 lel. 011.8177628

San Carlo
Via Giolîtti 2 teÌ.0'l1.547914

Sart'Anlonio
C. V. Enaiuele 121 te|.0,I1.54,l2ffi

Senavalle

Via LessonaE tel" 0î1.748905

XX Setlembre
W a )0( Setbnh re 87 tel. 011.4360740

ffiì]flffiXffiflTî. dalle 19.30 alle 22.30

Miraliori
ViaSanremST te|.0,113|76888

Marlonna delle llose

P"zaGalinhertiT fel.0llJ195700

Guala

Via 0. Vigliani 55 G tel. 011.3W2579

Pìaza Massara
P.zaMassaual tel.01î.7793308

Pola Susa

C.so Fnncía t Bis tel. 011.4343515

Piaza Villari
WaFoligno69 1e1,0112ffi124

EMilruJffiffi=tr,,..,.
dalle 2230 alle LC0

Niza
Va Niza 65 te|.01t.6699259

Boniscofltro

C.so V. Enanrcle 66 tel. 0,I1.541271

lrnerq.ryza sanitaria 118

EqLo, lo{e$de dcll sgatollll
Guardia di Finanza 117

Marrro Snanehi

T uigi De Pascalis, defi-
I nito da Snrasue De

IJ cmp "il tblkíen me-
ditenaleo", è ulo dei mag-
giori autori della nurativa
dell'imaginmio italiana.
NegÌi mi Sessmta il suo
nome compilve in impor-
tanti riviste mericme di
settore, accmto a moshi sa-
cri come Lovecraft, Lord
Dunsanv e Howmd. Di re-
cente hipubblicato rommzi
che hmno lasciato il segno,
tra cui "il labirilto dei 

-Sar-

ra" e "La pazzia di Dio" (en-
trmbi nel 2o10) pei tipi de
La Lenre. La stessa casa edi-
trice il mese scorso ha dishi-
buito il suo nuovo lavoro, f'il
nido deÌla fenice".
Ambientato nel 2086, è ua
pecuÌime mistura di generi:
fantascienza, sicumente,
ma dai tratti noir, e giaìlo
ironico inframmezzato da
citazioni degne d'u:n saggio
erudito. Come in tutte le sue
creuioni. De Pascalis non si
limita a descrivere situazio-
ni e personaggi, ma lmcia
un messaggìo,
C'è sempre piir di quel che si
vede nel mondo, ogni even-
to è pregno di signiicatj che
bisogna hterpretare. Se nel
suo "La morte nel sacco"
{Hobbv & Work, 2010), scrit-
to corj lo pseudonimo di
Aguèdas, il compito d'inve-

PALERMO 73 68

iiRQM{.lr;j::! )ir ;ii"l?e.l!,t :ls0i
TORINO 46 26

iiVENEZIAT:rÍ,:1ri : .:.rr:l. 'f E ii;,t.i;17,

NAZIONALI 51 \:?.

"4 A,4pfpn

lL LIBRO Luigi De Pascalis, "ilTolkien mediterraneo'i pubblica "ll nìdo della fenice" ffiffi ffif:,""'f,:óLl.lìUJL?

Comzione e omicídi nell'ltalia del futuro ffi*'il'',fl+$i",.$li."H[fl

ARIETE

TORO

FFF.jrn-ilif?Fql
,4 sinistro, Ia copettina di "Il nirlo dellq
fenice" (La Lepre Edizioni, Roma 2012;
pp. 320, € 7B). A destra, Io scriltore Luigi
De Pqscqlis

*latto ntwstorrtpnar,' :*rutaraamri

stigare spettava a Benvenuto
Cellini. ouesta volta è il tur-
no di dJe improbabili, ma
solo all'apparónza, detecti-
ves ses6mtenni. Saladino
Rizziiano, ex htendente dei
Cuabhieri, e iÌ suo amico
Sandro Zac vivono in un'lta-
lia semisommersa a seguito

17 63

!s.4
10 8t
80 . '17

63 40

Nullatenente torinese era intestatario di 320 veicoli.

Suppongo'che si sia presentalo spontaneamente .

alla Polizia, esasperato per la ricerca dei parcheggi

dell'imalzanento dei mui.
Le organizzazioni sovrara-
zionali non esistono più. ll
potere del mondo è nelle
mmi di ma clasSe dirisente
che abila su New Worldl ua
piattaforma gaÌleggimte da
crri si controlla 1o Scudo. 11

sistema d'informazione e di

LOTII)

NUM ESTR

:i.NAZ l0 NAL Errij*,1.6-l:ilr,iÌ:l 36

GENOVA '27 111

FOMA 68 î03
i BAHI'].. I 

-rìi:;l1]r$5iiÎ;',':::rE5'1--'i

NAPOLI 56 95

:FIRENZE .r _r..r:..i15:,r r, .1 91.

CAGLIABI 12 86

controllo plobale. A Pmtel-
leria si síccedono efferati
omicidi daìl'impronta ritua,
le, che paiono scimiotttre
mtichi culti. Versi poetici si
aÌternmo a momenti di uio-
ne puÌa attraverso uno stile
fluido che ricorda il pemel-
lo sulla tela. Il passato e il
futuo si fondono nell'eter-
no presente dell'umanità,
semprein lotta per soprawi-
vere a se stessa. Solo De Pa-
scalis poteva regalue aÌ pa-
norma leiterario nostlmo
un'opera talto ardita.

BARI 17 51 3 79 78

0AGLIARj - it8 :;'86'. .'36 69 74

FIRENZE 60 25 21 tl 79

ItcEN0vA:!,:::i.j'iiiiii]liri]|;ii2rtj:{S2il ì.20 ;::r 
ii::r36 r :rr' 43ij.n

MILANO 55 2S 37 45 27

:itNAPoflllrìi'liriilil]:,.rniri?5::-]t$7.4:i1i.:€1;,,.;.57 r11..,:56''.r'1;

;l.vENE7ìA,:ji':il,..t8.,if ii.ogl,.',1 i:,:i-llr']:il,irr;.::::6îr:,.,rir'5}i

SIJTERE\:AIOTTA

NUM ESTR

1 i:].:rii],flllf':ii.l':::l:r.::,59,1ìi :::'ì6411

18 60

48 49

;i:lr't:.il:..l. :ìi l',,.::itl,g6:,ii:ìll?4]ì
340

lit'.i;.::ll:r.;.1:,,,, 35r..,:1.:,ri!9,i:

78 39
:ì::::,' : .":.ll:'it l0r:'i.':ÌrAgiì'737
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GENOVA

TOFINO
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17 84

Prewí cí an í m etereol ooí ch e d í Arna Pí em ont e. ww. uoa.oiemonte. it

IL NIDO IfELLA FENICE
IUiCI IfL I'ASC,ALIS
N() I lì FA N'ri\S(:l lìN'i'l FICO

[Ì-^:]*iî:{f.-q
l:,-,rir. fiirìl I
L:r:r: SE EEIIO,.",:.] -l

oGÍiI._ -

Il,ttralîatÍa: Cielo copelto aI Eattilo con
nubi in graduale attenuazione nel cotso
della giornata.
l,recit'!í'eíFaÍ: Al primo mattino -deboli
su Torinese, Biellese, Verbmo; Novmese
e Vercelìese. Dalle ore centraii della

SEnVlZll.UBSLlCl giornata.è.attesaulagraduaìeattenua

- 

zronedellenomenl,
$q------= ?ert;txft,ra: Stazionarie con minim" ,ti ;ci: r:l.teo: Stazionario sui 2200 m
qlettlcita,qEM - q11.]lgq3lll 8/1i .c e massime sui 13/17 .c 12'rí? Deboli, occidentali sulle AIpi,
Erenric,là ENEL- 800S01{Ì50 ;e;; h:,.-';..,1î a;mer,o iino a 2-00 m. m-ridionali ir p'arLra e
Telerlscaldamenlq_!!@S!3 yení,ir Calmi o deboli sudoccidentali a sull'Appenrrino con rinforzi su

linryr.r.iii,' Cielo irregolarmente nuwolo-
so. Dal tddo pomeriggio sono attese
ampie schiarite.
freîitt:,1îi1tî!: Dalla tada mattinata è

attesa ua tempormea estensiòne dei
fenomeni temporaleschi. Attenuazione
d"i leoomeoi daL Lardo pomoriggie.
Trr1,'.,.:'ì: ln calo con mjnime sui
5/12 "C e maqsine sui I6/19'C.
7^t? iî'.\lt:'t:In forte caìo fino ai 1600 m.
lÍlr1Í.' Generale intensificazione e rota-
zione da nord con raffiche moderate o
îorti sulÌ',{ppennino.

Prefettura 011.55891

0uestura 011.55881

Visili urhq_ _ _ 011 806S

PnoNÍo soqEqIS0
Guardia medica (nott./fest)

Guardia medìca 011.5/47

Guardia medica pediatrica

glq. 01r.6933il1
Koelliker 0'11.618i1511

ASSISTENZA
Antiveleni 011.6637637

INPS 01'|,57LMI/
ACI Soccors! stradale 116

Telefono Azzurro î9696

Radio Taxi qll.Srcq
ProntoTaXì 011.5/37

enu&--- - - !

I_ì{]hflu{I
I.

Nev.ff
Bjella 7 ,15
Uerrrlli--,--9-10
Todnq- 7 4
AsF g 18
Aì.$6ndda q 18
Òn;;ó- - i -ìt

Ils*rlîsl!l! Cielo irregolamente nuvoÌo-
so con nubi più persistenti sulle zone
appeminiche.
fF'.íî!:2 !a't!: Deboli rovesci spar"i a

ridosso dei rilievi. Quota neve sui 2000
m,
f..-i.-J .-,i:\4inime jn I a î.ui 6/9.C e

massime in rialzo sui 15/19'C.

(20febbraio"20 narzo)
Un possibile diverbio con
i socì d'affari potrebbe
metterti di cativo umore.
l\4a la tua vita è lalmente

ricca di stimoli positivi che superi
tutto con una facilità estrema. Le

steìle irfatti mandano contitui
seqnali positivi alla sfera relazìonale
e professionale regalandoti soddi-
sfazioni.

PESCI

Apguedsts q1l4$45111 ruue le quote Astigiano ed Alessandrino in serata


