giovedì
giovedì 27 novembre 2014

TO

Farmacie

LETTO per voi

Turno diurno
Almasio
P.za Statuto 3
Antoniotti
C.so Moncalieri 59
Cervino
C.so Vercelli 111
Boccaccio
Via Boccaccio 16
Comunale 4
Via Oropa 69
Comunale 36
Via Filadelfia 142
Corso Grosseto
C.so Grosseto 221
Degli Stemmi
Via Po 31/B
Del Corso
Via Saluzzo 1
Donato
C.so Francia 385
Picco
Via Sacchi 46
Roatis
Via Pramollo 6
San Giacomo
Via Genova 122

dalle 9 alle 19.30
tel. 011.544257
tel. 011.6602200
tel. 011.852450

IL LIBRO Da non perdere “Le origini occulte della musica” della giovane Enrica Perucchietti

E se anche Elvis fosse stato un mago?

tel. 011.8993603 Mauro Scacchi
tel. 011.8995608
tel. 011.321619
tel. 011.2203066
tel. 011.8173027
tel. 011.6699414
tel. 011.4032610
tel. 011.5817629
tel. 011.3979279
tel. 011.6632473

Turno serale

dalle 19.30 alle 22.30
Mirafiori
Via Sanremo 37
tel. 011.3176888
Madonna delle Rose
P.za Galimberti 7
tel. 011.3195700
Guala
Via O. Vigliani 55 G tel. 011.3032579
Piazza Massaua
P.za Massaua 1
tel. 011.7793308
Porta Susa
C.so Francia 1 Bis tel. 011.4343515
Piazza Villari
Via Foligno 69
tel. 011.2296124

Turno notte

dalle 22.30 alle 9.00
Nizza
Via Nizza 65
tel. 011.6699259
Boniscontro
C.so V. Emanuele 66 tel. 011.541271

Numeri utili

113
Polizia di Stato
112
Carabinieri
115
Vigili del fuoco
118
Emergenza sanitaria
1515
Corpo forestale dello stato
117
Guardia di Finanza
011.55891
Prefettura
011.55881
Questura
011.011.1
Vigili Urbani
PRONTO SOCCORSO
Guardia medica (nott./fest)
011.549000
011.5747
Guardia medica
Guardia medica pediatrica
011.2445411
011.6933111
C.T.O.
011.6184511
Koelliker
011.3134444
Sant’Anna
011.6331633
Molinette
011.5081111
Mauriziano
011.90261
San Luigi
TELEFONI UTILI
116
ACI Soccorso stradale
19696
Telefono Azzurro
011.0675050
Telefono Amico
011.5730
Radio Taxi
011.5737
Pronto Taxi
SERVIZI PUBBLICI
800900777
GAS
011.19563111
Elettricità AEM
800901050
Elettricità ENEL

L

a torinese Enrica Perucchietti è inarrestabile.
Laureata con lode in
Storia delle Religioni, giornalista e scrittrice, si è specializzata nel campo delle inchieste scomode, quelle che svelano i retroscena della società
in cui viviamo. Tra le sue
molte pubblicazioni ricordiamo: “Il fattore Oz” (2012),
“Governo globale” (2013),
“DMT” (2013), “Uni Sex”
(2014), “La fabbrica della manipolazione” (2014) e “Il lato
B di Matteo Renzi” (2014).
Ospite anche quest’anno della trasmissione “Mistero” su
Italia 1 e di “Adam Kadmon.
Rivelazioni” sulla stessa rete,
voce nota agli ascoltatori delle web radio, ogni mercoledì
cura una video rubrica sul
sito Salvo5puntozero.tv.
Il suo ultimo lavoro è “Le

origini occulte della musica”
(Uno Editori, Orbassano – To,
2014); già presentato il 7 novembre alla Libreria Fenice,
questa sera alle ore 21 sarà
possibile ascoltarne i contenuti dall’autrice stessa in
Corso Brescia 62, sempre a
Torino. Si tratta del primo
volume di una trilogia incentrata sui legami che il mondo
della musica ha con quello
dell’occulto e più in generale
della magia, tra sesso, droghe
e misteri esoterici. Il sottotitolo “Il sentiero oscuro, da
Mozart agli anni Settanta”
traccia un periodo ricco di
personaggi famosi che spesso
non hanno nascosto la propria predilezione per teorie
quando sataniche o affini (un
nome per tutti: Aleister Crowley), quando teosofiche,
neopagane e sciamaniche, facendo uso di psichedelici,
partecipando a riti bizzarri o

UNIONE INDUSTRIALE

A sinistra, “Le origini occulte della musica”; sopra,
Enrica Perucchietti

ESTRAZIONE DI MERCOLEDI’
26 NOVEMBRE 2014

«Il ferro deve essere trattato come una signora. Con un po’ di fuoco diventa
tenero e quando pare ribellarsi non picchiarlo con furia ma prenderlo per il suo
verso». Lo diceva uno specialista nel ferro battuto, Alessandro Mazzucotelli.
“Ferro e fuoco”è il titolo del volume che Anna Cremonte Pastorello di Cournour
e Maurizio Baiotti presentano questa sera al pubblico del Centro Congressi
dell’Unione Industriale di Torino. Pubblicato da Daniela Piazza Editore il libro
ripercorre la storia di questo metallo e di coloro che nel tempo lo forgiarono
lasciandoci testimonianze della loro perizia. Modera Giancarlo Bonzo.
[l.m.]

Combinazione vincente

Meteo
9
9
8
9
8
9
8
7

Montepremi
Nessun “6”:
Nessun “5”:
Ai 28 “4”:
Ai 809 “3”:
Ai 10.834 “2”:

524.415,00 Euro
3.655,92 Euro
326,05 Euro
14,60 Euro

DOMANI
10
10
10
12
10
11
10
10

Verbania
Novara
Biella
Vercelli
Torino
Asti
Alessandria
Cuneo

9
9
7
9
8
8
8
8

TORO

(21 aprile-20 maggio)

Nell'ambiente di lavoro tieni in maggiore considerazione chi ti circonda e chi
collabora con te da anni.
Conduci la situazione con diplomazia
per evitare complicazioni e avrai modo di constatare l'apprezzamento dei
tuoi colleghi o superiori per il metodo
di agire.

GEMELLI

(21 maggio-21 giugno)

CANCRO

(22 giugno-22 luglio)

Giornata ideale per dare
un taglio alle situazioni improduttive e a quei rapporti d'affari inconcludenti.
Metamorfosi costruttiva per molti nati sotto il segno del Cancro. Svolte nel
settore delle collaborazioni, dei beni
materiali di famiglia.

VERGINE

I ritardatari

(23 luglio-23 agosto)

LOTTO

BARI
CAGLIARI
FIRENZE
GENOVA
MILANO
NAPOLI
PALERMO
ROMA
TORINO
VENEZIA
NAZIONALE

Verbania 10
Novara
10
Biella
10
Vercelli
10
Torino
9
Asti
10
Alessandria 10
Cuneo
8

(24 agosto-22 settembre)

Gli influssi lunari di oggi e
domani suggeriscono di
prendersi cura di hobby,
SUPERENALOTTO
animali e benessere psiNUM ESTR
NUM ESTR
Dedica un po' di cura in più al
05 57 cofisico.
46 60
tuo corpo.

77 96
26 88
79 73
44 56
29 75
62 77
60 137
15 74
05 65
01 90

54
10
63
60
75
31
16
37
04
77

49
46
42
37
37
35
30
29
26
26

DOPODOMANI
10
10
10
11
12
10
10
10

(21 marzo-20 aprile)

Nuovi interessi producono
un gran fermento creativo.
Successi su ogni fronte.
Ottima giornata per realizzare le tue speranze sia professionali
che sentimentali.

Progetti e sogni professionali sono in grande fermento e le prospettive di
guadagno si fanno più
concrete. Semina, prepara bene il terreno se vuoi raccogliere qualcosa di
interessante.

Previsioni metereologiche di Arpa Piemonte. www.arpa.piemonte.it

OGGI

Verbania
Novara
Biella
Vercelli
Torino
Asti
Alessandria
Cuneo

10 18 24 35 47 50

ARIETE

Lou Reed, Jimi Hendrix, Bob
Dylan e tanti altri. ImperdibiLEONE
le.

SiVinceTutto

Tra le pagine di “Ferro e fuoco”

Oroscopo

Quanta energia ti regalano le configurazioni astrali di oggi. Dovresti proprio
avere maggiore fiducia in
te e nelle tue capacità, riuscire ad accettare anche le situazioni più difficili.

OLTRE LE NOTE

restando ossessionati dagli
Ufo. Tredici capitoli che permettono, forti di una buona
documentazione, di osservare sotto una luce inconsueta e
inquietante Elvis Presley, i
Beatles, i Rolling Stones e poi
The Doors, Frank Zappa, David Bowie senza dimenticare

53
29

13
13
12
13
11
12
13
11

BILANCIA

(23 settembre-22 ottobre)
Brillano stelle speciali per
l'amore. Il destino ti porta
su piacevoli e fortunati
sentieri e ti prospetta
dolci momenti da trascorrere in compagnia di chi ami.

SCORPIONE (23 ottobre-22 novembre)

Progetti di vita pratica, affari e studi sotto buoni auspici astrali. Nuovi incarichi di lavoro o compiti scolastici ti danno il giusto sostegno morale ed economico che da tempo stavi aspettando.

SAGITTARIO (23 novembre-21 dicembre)

Le stelle, capitanate oggi
da Luna, Venere e Urano,
facilitano e in alcuni casi,
stravolgono positivamente, il tuo quotidiano, la vita sociale e le
amicizie.

CAPRICORNO (22 dicembre-20 gennaio)

Ottimi spunti per iniziare un
lavoro o una seconda attività che potrebbero essere svolti in collaborazione
con gli amici. La situazione finanziaria
è in attivo.

ACQUARIO

Nuvolosità: Cielo molto nuvoloso o coperto.
Precipitazioni: Diffuse al mattino, sparse
al pomeriggio; deboli, con valori localmente moderati sui settori di confine di
Alpi Marittime, Liguri e Appennino.
Quota neve sui 1500-1600 m.
Temperatura: In calo con minime sui 7/9
°C e massime sui 10/12 °C.
Zero termico: In calo fino a 2000-2100 m.
Venti: Deboli o moderati da sud in montagna e deboli da est, nordest in pianura.

Nuvolosità: Cielo molto nuvoloso o coperto.
Precipitazioni: Deboli diffuse con valori
localmente moderati o forti sui rilievi
meridionali al confine con la Liguria e su
Biellese e Canavese. Quota neve sui
1700-1800 m.
Temperatura: Minime stazionarie sui 7/9
°C e massime in rialzo sui 10/12 °C.
Zero termico: In rialzo sui 2300-2400 m.
Venti: Moderati da sudest in montagna,
deboli dai quadranti orientali altrove.

Nuvolosità: Cielo nuvoloso o molto nuvoloso.
Precipitazioni: Deboli diffuse al mattino
con valori localmente moderati a ridosso
dei rilievi del Cuneese; esaurimento dei
fenomeni sul settore settentrionale nel
pomeriggio.
Temperatura: In rialzo con minime sui
8/10 °C e massime sui 11/13 °C.
Zero termico: Stazionario sui 2400 m.
Venti: Deboli o moderati sudorientali in
montagna, deboli da est in pianura.

(21 gennaio-19 febbraio)

Ottima giornata che
segna la ripresa di un bel
periodo. La tenerezza si
fonde con la passionalità,
i sentimenti si fanno più intensi. Non ti
accontenti di sorrisi e appuntamenti
che terminano lasciandoti insoddisfatto.

PESCI

(20 febbraio-20 marzo)

Il Sole è in disaccordo
con il tuo Nettuno. I due
astri tendono a renderti
inquieto, insoddisfatto e
facile a malumori. Le cause possono
essere svariate.

