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Festa per una notte 
lunga un anno
TORINO - ,Ottantacin-
que anni in una sola 
notte. Torino saluta il 
nuovo anno con una 
appassionante viaggio 
nella storia della mu-
sica dance dagli anni 
Trenta ad oggi. E lo fa 
in un modo tutto spe-
ciale, con un percorso 
in note che spazierà 
dallo swing america-
no alla musica elettro-
nica berlinese. A fare 
da cornice alla notte 
di San Silvestro sarà 
la splendida cornice di 
piazza San Carlo che, 
a partire dalle 21.30 
si trasformerà in un 
vero e proprio palco 
a cielo aperto. A con-
dure una notta che si 
preannuncia tutta da 
b a l l a r e 
sarà il 
M a e -
s t r o 
M a t t e o 
N e g r i n , 
che pren-
derà per 
mano  il pub-
blico in un per-
corso a tappe che 
partirà dal 1930 con il 
Lindy Hop, il ballo di-
ventato un fenomeno 
di massa negli Stati 
Uniti alle prese con 
la Grande Depressio-
ne e che, come spesso 
accade, ultimamen-
te è tornato di moda 
fra i giovani torinesi. 
Ad accompagnare 
accompagnare il 
tutto ci penserà 

la Gat-

sby Orchestra, la band 
composta da ben dieci 
musicisti con un pro-
gramma tutto incen-
trato sull’era d’oro 
delle dancing ballro-
om, da Duke Ellington 
a Count Basie, da Kim-
mie Lincheford a Andy 
Kirck. Tutto mentre in 
piazza ci sarà da diver-
tirsi con le principali 
scuole di Swing e Lin-
dy Hop di Torino, che 
per la prima volta si 
uniranno insieme in 
un progetto di ballo 
davvero speciale. Ma 
non finisce certo qui. 
A portare avanti lo 
spettacolo ci penerà la 
GianPaolo Petrini Big 
Band, che avrà il com-
pito di interpretare il 

repertorio del Great 
American Songbook 
che ha caratterizzato 
gli anni Cinquanta. Ad 
arricchire il tutto ci 
sarà anche la presenza 
in veste di ospite spe-
ciale di Matteo Branca-
leoni, il crooner made 
in Italy autore di un 
duetto con Michael 
Bublé.
 
Il countdown
Il duro compito di tra-

ghettare il pub-
blico verso il 

2015 con il con-
sueto count 

down, invece, sarà af-
fidato a un pezzo da 
novanta come Paolo 
Belli (accompagnato 
dalla Big Band di Bal-
lando con le stelle). Il 
repertorio è di quel-
li che spaziano dallo 
swing ai giorni nostri, 
grazie anche ai classici 
che spaziano da pezzi 
come ‘o Sarracino, Tu 
vo’ fa l’Americano, Az-
zurro e Nel blu dipinto 
di blu, fino ai successi 
di Paolo Belli, da Sotto 
questo sole a Ladri di 
Biciclette. A chiude-
re la notte, infine, ci 
penserà un omaggio 
a Torino incontra Ber-
lino, l’evento che per 
tutto il 2015 costruirà 
un ponte culturale fra 
le due città, con i “The 
Sweet Life Society” 
che saliranno sul pal-
co insieme a Louie Pri-
ma, uno dei punti di 
riferimento della wor-
ld music e dell’Electro 
Swing a Berlino Est.
 
Le alternative
Non solo note. La not-
te di San Silvestro, 
infatti, può anche 
magica. Grazie al Ver-
tigo Magic Show, il 
Gran galà di magia e 
circo che dalle 22 tra-
sformerà il Teatro Le 
Serre di Grugliasco 
(via Tiziano Lanza 31, 
inizio spettacolo ore 
22, biglietto euro 25) 

nella casa dell’illusio-
nismo. Un vero e pro-
prio caleidoscopio di 
emozioni che spazia 
dalle bolle di sapone ai 
mangiaspade passan-
do per le esibizioni di 
equilibristi e che vuo-
le regalare a tutte le 
famiglie un’ora e mez-
za di festa, soprese e 
divertimento. Lo spet-
tacolo sarà presentato 
da Luisella Tamietto, 
attrice e comica del 
gruppo torinese “Le 
Sorelle Suburbe” che 
ha lavorato nelle tra-
smissioni “Markette” 
e “Chiambretti Night”. 
Alla Casa Teatro Ra-
gazzi e Giovani (corso 
Galileo Ferraris 266, 
ore 21,30, posto unico 
numerato a 50 euro, 
ridotto per i ragaz-
zi inferiori a 12 anni 
euro 25), andrà invece 
in scena Capodanno 
in famiglia: I vestiti 
nuovi dell’imperato-
re, spettacolo ideato, 
diretto e interpretato 
da Alessandro Larocca, 
Andrea Ruberti e Max 
Zatta.
 
Ville da sogno
Per chi, invece, deside-
rasse trascorrere una 
serata più tranquilla, 
una buona soluzione 
è rappresentata dalle 
splendide ville che im-
preziosiscono Torino 
e provincia. Proprio 

come il Castello di 
Brusasco, il gioiello del 
1700 situato sulle ulti-
me colline del Monfer-
rato proprio all’inizio 
della Pianura Padana. 
Due le formule a di-
sposizione dei parte-
cipanti: la Silver che, 
al costo di 40 euro, ga-
rantisce l’ingresso alla 
mezzanotte con festa 
fino al mattino, bevan-
de illimitate e spetta-
colo di fuochi d’arti-
ficio, e La Gold (costo 
99 euro) che aggiunge 
al pacchetto anche il 
cenone.  
Una valida alterna-
tiva è rappresentata 
dalla  Villa dei Duchi 
d’Aosta (via Serra Alta, 
San Sebastiano da Po), 
una maestosa villa del 
Diciottesimo Secolo 
trasformata in risto-
rante. Qui, grazie a 
un suggestivo soffitto 
realizzato totalmen-
te in vetro, gli ospiti 
potranno ammirare 
direttamente dalla di-
scoteca lo spettacolo 
di fuochi pirotecnici. I 
prezzi partono da 120 
euro per il cenone con 
vini senza limiti più 
l’ingresso in discoteca 
e arrivano a 170 per 
la serata con pernot-
tamento in una stanza 
tre stelle. Insomma, 
non c’è che l’imbaraz-
zo della scelta.

Andrea Romano

Dal Capodanno in piazza con Paolo Belli        
al veglione a base di magia e  numeri 
circensi. Ecco tutte le soluzioni, originali       
e non, per dare il benvenuto al 2015

Irresistibile

Paolo Belli, dal 2005 è il mattatore del sabato sera su Rai 1: è lui il           
curatore delle musiche del fortunato programma “Ballando con le Stelle”.
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TORINO - Nessuno 
dice di crederci fino 
in fondo, eppure in 
pochi sono disposti 
a rinunciarci. Sì per-
ché se già nella vita 
quotidiana ci si affi-
da alla scaramanzia, 
nel dare il benvenuto 
all’anno nuovo la su-
perstizione gioca un 
ruolo fondamentale. 
E il primo coman-
damento da rispet-

tare nella notte 
di Capodanno 
è sempre lo 

stesso: indossare del-
la biancheria rossa. 
Un’usanza antichis-
sima ma dall’origine 
incerta. Secondo al-
cuni, infatti, questa 
tradizione verreb-
be addirittura dalla 
Cina, dove leggenda 
vuole che gli uomini 
utilizzassero il colore 
rosso per spaventare 
una feroce bestia che 
si nutriva di umani. 
Secondo altri, inve-
ce, l’usanza affonde-

rebbe le radici in-
torno al 
30 avan-

ti Cristo, 
quando le 

donne romane 
iniziarono a 
indossare ve-
stiti rossi per 
rappresenta-

re il potere, la 
passione la for-
za e la fortuna. 

Oltre ai 
vestiti , 
a n c h e 

quello che 
si mangia 
durante il ve-

glione può avere un 
significato tutto par-
ticolare. Soprattutto 
per quanto riguarda 
la frutta secca. La 
consuetudine france-
se giura che per pro-
piziare la buona sorte 
è necessario mangiar-
ne 13 tipi diversi, noi 
ci accontentiamo di 
sette (nocciole, ara-
chidi, noci, mandor-
le, zibibbo, fichi e 
datteri). Immancabili 
sulla tavola, poi, le 
lenticchie. La leg-
genda, antichissima, 
sostiene che questi 
legumi portino sol-

di sia a causa della 
loro forma circolare 
e piatta del tutto si-
mile a quella di una 
moneta, ma anche 
per il grande valore 
nutrizionale in vista 
dei mesi invernali. 
Come se non bastas-
se, però, ogni regio-
ne ha le sue regole. 
Così nelle Marche 
e in Valle d’Aosta è 
considerato di buon 
auspicio mangiare 12 
chicchi di uva nera 
allo scoccare della 
mezzanotte, mentre 
in Abruzzo non è pos-
sibile rinunciare alla 

cena con 7 minestre 
di legumi diversi. Dal 
Nord al Sud, invece, 
tutti concordi sul 
ruolo fondamentale 
dello spumante da 
stappare allo scocca-
re della esatto mez-
zanotte. E per giunta 
con il botto. Il rumo-
re, infatti, servireb-
be ad allontanare gli 
spiriti malevoli. Per 
allontanare la pura 
della fame e della 
carestia, in passato 
si era soliti regalare 
alle persone più ama-
te un piccolo scrigno 
con dentro del sale 
grosso (che serve ad 
insaporire il cibo), un 
soldo (augurio di pro-
sperità) e del carbone 
(a simboleggiare il 
calore). Altro simbolo 
della lotta alla sfortu-
na è il peperoncino 
tosso che, a causa del 
suo “fuoco” interno 
e della sua forma ap-
puntita, sarebbe ca-
pace di allontanare il 
malocchio.

Mezzanotte tra rintocchi 
amuleti e scaramanzia
Il peperoncino 
contro il malocchio, 
le lenticchie per 
favorire entrate di 
soldi e lo spumante 
per allontanare 
gli spiriti maligni. 
Tutte le leggende 
che accompagnano 
la notte di San 
Silvestro
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TORINO - Bollicine e 
neve. Per chi voles-
se salutare il nuovo 
anno direttamente 
dalle cime imbiancate 
di montagna c’è l’im-
barazzo della scelta. 
Mete classiche o nuo-
ve suggestioni, tradi-
zione o innovazione, 
fa poca differenza: l’u-
nica cosa che conta è 
festeggiare con le per-
sone giuste e il brivi-
do che solo l’alta quo-
ta riesce a regalare.

Vette da sogno
Come ogni anno i 
piemontesi rinunce-
ranno difficilmente 
alle piste più amate 
da sempre, non serve 
infatti andare molto 
lontano per trovare 
angoli di paradiso, 
perché entro i confi-
ni regionali ci sono i 
paesaggi mozzafiato 
di Bardonecchia e Se-
striere. E oltre a sci 
e tavole da snowbo-
ard c’è molto di più, 
con locali, tradizioni 
culinarie e strutture 
irresistibili. Eppure, 

a capodanno, per tra-
scorrere una vacanza 
da sogno non serve al-
lontanarsi da Torino e 
dintorni. Stazioni sci-
istiche a parte, anche 
i più sedentario pos-
sono ritagliarsi una 
settimana da sogno a 
qualche chilometro 
da casa. Il Parco Na-
zionale del Gran Para-
diso, ad esempio, è il 
parco più antico d’Ita-
lia. Situato tra la Valle 
d’Aosta e il Piemonte, 
si estende per etta-
ri ed ettari tra rilievi 
montuosi, valli bellis-
sime e piccole casca-
te, che completano il 
paesaggio con un toc-
co magico. Tra stam-
becchi, volpi, linci e 
marmotte (ma anche 
lupi e orsi), la scoperta 
di questi luoghi avrà 
sempre il sapore della 
più incredibile avven-
tura. Un altro luogo 
incantevole è Formaz-
za, il comune più a 
nord della Regione 
Piemonte, ha luoghi 
bellissimi da visitare 
e da raggiungere con 

escursioni organizza-
te, ed è uno dei luoghi 
più amati dagli alpi-
nisti della zona. Mon-
tagne innevate, laghi 
e ghiacciai vi faranno 
fare un salto in un’at-
mosfera senza tempo. 
E poi c’è anche il Lago 
Serrù, nel comune di 
Ceresole Reale in Pro-
vincia di Torino a oltre 
2000 metri di altezza. 
È un lago artificia-
le, dal quale partono 
numerose ascensioni 
alle cime più alte del-
la zona. Uno dei tanti 
scenari mozzafiato 

sotto la neve, che l’Ita-
lia può annoverare.

Brindisi in rifugio
Per chi invece volesse 
salutare il 2015 sospe-
so a metà fra il tepore 
del rifugio e il brivido 
selvaggio le alternati-
ve non mancano. Tan-
to per cominciare c’è 
l’affascinante notte 
aspettando il Capodan-
no tra le vette della Ca-
tena del Monte Rosa. 
Si sale in funivia fino 
a Pianalunga al tra-
monto, ma solo dopo 
una bicchierata di vin 

brulè, e si cena in rifu-
gio prima della discesa 
ad Alagna Valsesia con 
le racchette da neve 
per festeggiare San 
Silvestro. Copione si-
mile e passeggiata not-
turna anche tra Alpe 
di Mera e Scopello. 
Ciaspolata con Guida 
Naturalistica attraver-
so una splendida valle 
alpestre attorniata da 
villaggi Walser, anche 
tra gli scorci della Val-
le Vogna e Macugna-
ga, la perla del Monte 
Rosa, tra boschi e al-
peggi, nella splendida 

Val Quarazza. E per i 
meno sportivi, la not-
tata giusta è quella di 
Varallo Sesia, con un 
facile trekking adatto a 
tutti (bambini e adulti) 
con tanto di guida na-
turalistica e carovana 
di asini tra sentieri e 
piccoli borghi, illumi-
nando la notte con le 
torce. Gli amici a quat-
tro zampe saranno 
simpatici compagni di 
cammino, porteranno 
gli zaini e regaleranno 
un formidabile ed ori-
ginale capodanno.

Flavio Di Stefano

Il 2015 arriva sulla neve
Non solo Bardonecchia e Sestriere, ogni 
angolo di Piemonte nasconde scenari           
da sogno in cui passare la notte più attesa 
dell’anno. Cenone in agriturismo oppure     
a ciaspolare, ecco come passare il veglione  
di San Silvestro

Brindisi a bordo

In crociera sul Po
Quando si pensa ad una crociera su un fiume si pensa subito alle cro-
ciere sul Nilo in Egitto, oppure ai Bateaux Mouches di Parigi, ma anche 
in Italia è possibile vivere una notte del genere: una mini-crociera sul 
fiume Po a bordo del più grande battello fluviale d’Italia, la Motonave 
Stradivari, elegante e davvero im-
ponente. Il programma prevede un 
cenone a bordo, in navigazione, ed 
un eventuale pernottamento a ter-
ra, in un bel hotel della zona.
Si parte dal porto turistico di Bo-
retto (Reggio Emilia), nella bassa 
Reggiana, nelle terre rese famose 
dai film di Peppone e Don Camillo, 
il cenone sarà legato ai gusti classi-
ci e genuini dell’ottima tradizione 
culinaria delle terre del Po: la sera-
ta comprende cenone con brindisi 
a bordo, navigazione e dell’ottimo 
Jazz dal vivo. 

Show a cena

Veglione con il ‘morto’
“Delitto dal Vivo”. Questo è il nome, molto esplicativo, della compag-
nia teatrale che organizza e che darà corpo a questa divertente ce-
na-evento, nel ristorante Enoteca Barolo & Co di Asti in Piemonte, tra 
le cui mura, in epoca Medioevale, era ospitato un convento di frati 
dediti alla preparazione di infusi e profumi. 
La proposta di capodanno della compagnia è un cenone con delitto, 
ovvero una serata interattiva durante la quale i commensali si trover-
anno al centro dell’azione di un vero giallo, da risolvere, guidati dagli 
attori. In questa suggestiva loca-
tion dovrete dunque cimentar-
vi in una coinvolgente caccia al 
colpevole… una cena con delitto 
diversa dal solito, non stanziale, 
ma interattiva e itinerante. 
Le indagini vi condurranno a cer-
care gli indizi sparsi ed a proced-
ere agli interrogatori dei sospet-
tati in tutte le stanze e perfino 
nelle cantine del ristorante.
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TORINO - Brindisi di 
mezzanotte sotto la 
neve e i fuochi d’ar-
tificio in altura, per 
carità, ha sempre il 
suo fascino, nessuno 
lo mette in dubbio. 
Eppure sono sempre 
di più gli italiani che 
decidono di trascorre-
re il veglione di San 
Silvestro sotto i caldi 
cieli dei paradisi este-
ri. Mete più o meno 
esotiche fa poca diffe-
renza, l’importante è 
che ci sia sole, il mare 
e una temperatura ol-
tre i venti gradi. E se 
le tasche sono vuote ci 
si può sempre arran-
giare con la soluzione 
last minute, l’impor-
tante è avere i bagagli 
pronti e la voglia di 
andare lontano.

Spiagge europee
Per chi vuole evitare 
voli intercontinen-
tali le Canarie po-

trebbero essere una 
ottima soluzione. Le 
isole spagnole che 
compongono questo 
splendido arcipelago, 
tra cui ricordo Tene-
rife, Fuerteventura e 
Lanzarote, hanno un 
clima mite tutto l’an-
no grazie ai venti che 
spirano. Oltre al mare 
sorprendono grazie 
ai loro incredibili pa-
esaggi dove la natura 
ha ancora il soprav-
vento sull’uomo. A 
Capodanno farete il 
bagno con tempera-
ture previste intorno 
ai 20/25 gradi previsti. 
Ma c’è di più, perché 
capodanno è sinoni-
mo di divertimento: 
a Tenerife il must è 
fare le ore piccole in 
Playa de Las Americas 
dove musica e balli 
caratterizzeranno la 
notte; invece a Fuerte-
ventura e a Lanzarote 
ci si riversa in strada 

poco prima della mez-
zanotte ad animare 
le vie di Puerto del 
Rosario. O altrimenti 
c’è Malta, Malta è la 
più vicina di queste 
mete, non di stante 
dalle coste italiane in 
mezzo al Mediterra-
neo. Forse non farete 
un bagno ma non sarà 
mai il gelo e il rischio 
di neve di alcune zone 
d’Italia. Sarà per voi 
un Capodanno tra 
scogliere da sogno e 
un centro storico da 
Patrimonio dell’uma-
nità dell’Unesco come 
quello de La Valletta, 
la capitale. Per i diver-

timenti è consigliata 
la zona di St. Julian e 
di Paceville, le disco-
teche sono a ingresso 
libero, si paga solo la 
consumazione di nor-
ma.

Marocco e Egitto
Ma tra le destinazio-
ni più amate dagli 
italiani, più o meno 
da sempre, ci sono 
Marocco e Egitto. Al 
caldo del Paese ma-
grebino è possibile 
trascorrere una va-
canza indimenticabi-
le in città ammalianti 
come Marrakech, Fes 
e Rabat. Oppure nel-

la mitica Casablanca, 
una città a metà tra 
sogno e realtà con il 
mare ai suoi piedi. 
Anche se il Capodan-
no ufficialmente non 
si festeggia, essendo 
uno Stato islamico, 
nelle maggiori città 
sono organizzati per i 
turisti spettacoli e fe-
ste decisamente sfar-
zose e coinvolgenti. Le 
piazze più importanti 
si animano per festeg-
giare l’inizio dell’an-
no nuovo. A Marrake-
ch, in particolare, non 
può mancare il giro 
in piazza Jemaa el-F-
naa dove troverete in-

cantatori di serpenti, 
chioschi e venditori 
ambulanti di qualsia-
si cosa a ogni ora del 
giorno e della notte. 
Per restare in tema 
di continente africa-
no, un’altra grande 
passione degli italia-
ni è l’Egitto. Il Mar 
Rosso offre numero-
se località dove si sta 
bene tutto l’anno e, 
ovviamente, capodan-
no non fa eccezione. 
Marsa Alam conquista 
con le sue barriere di 
coralli, i pesci colorati 
che abitano le acquee, 
le ripide pareti che si 
tuffano vertiginosa-
mente nel blu e poi 
squali e delfini. E poi 
c’è anche Sharm El 
Sheik, forse un po’ 
più caotica, ma irresi-
stibile per la maestosi-
tà del deserto, la luce 
intensa, i profumi 
speziati, le notti colo-
rate, musiche e suoni 
esotici. Misteri e con-
trasti per una vacanza 
da mille e una notte. 
Oltre all’acqua l’Egit-
to offre anche molte 
altre attrazioni come 
scavi archeologici e le 
famose Piramidi.

Flavio Di Stefano

Capodanno tra mare e sole
Passare il primo giorno del nuovo anno in 
spiaggia e sotto al sole è ancora il sogno di 
molti italiani. Dai mari europei fino alle 
mete esotiche, ecco le mete per tutte         
(o quasi) le tasche

Dubai

Destinazione extralusso
Per chi ha un budget più elevato, e può per-
mettersi un viaggio intercontinentale, una 
meta da tenere bene a mente è Dubai, uno 
dei sette Emirati Arabi Uniti. Il caldo, in que-
sto momento, è meno soffocante che in altri 
periodi dell’anno. I voli si aggirano intorno ai 
500/600 euro, per raggiungere un luogo uni-
co dove la tradizione islamica si coniuga con 
le più avveniristiche innovazioni contempo-
ranee: grattacieli, aeroporti, metropolitane, 
isole artificiali. Tutto è condito da uno sfar-
zo e un lusso quasi abbagliante, potere della 
globalizzazione.

Maldive

Evergreen i ntramontabile
Un dei luoghi classici dove passare l’ulti-
mo dell’anno, meta anche di molti sportivi, 
è l’arcipelago delle Maldive, formato da un 
gruppo di atolli che emergono dalle acque 
dell’Oceano Indiano. È il posto ideale per una 
vacanza di sole e mare, e per tutti gli amanti 
della subacquea. In questo periodo dell’anno 
le temperature oscillano tra i 28° e i 32° e il 
clima è caldo umido. Le isole dove soggior-
nare sono davvero tante, ognuna offre strut-
ture diverse che soddisfanno i gusti di tutti e 
sta a voi scegliere quella più adatta alle vo-
stre esigenze.

Repubblica Dominicana

Il fascino dei tropici
Un’altra delle mete più gettonate, più o 
meno da sempre è l’isola di Santo Domingo. 
Qui il clima tropicale e le spiagge lunghe e 
bianche la fanno da padrone; Punta Cana è 
una delle zone più famose per la presenza di 
numerose spiagge da cartolina, come Playa 
Bavaro delimitata dalla barriera corallina che 
forma una piscina naturale. 
Nella parte sud est si trova Bayahibe, antico 
villaggio di pescatori all’interno del Parco 
Nazionale dell’Est, riserva naturale di 420 chi-
lometri quadrati.
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L’OROSCOPO 2015 DI CRISTINA BELLARDI RICCI  
Gemelli

Se siete della prima decade 
è arrivato il momento di cre-
scere. Gli altri possono ancora 
contare sull’appoggio d’astri 
che rendono tutto più faci-
le. Ottimisti, aperti a novità 
e cambiamenti come siete, 
credo possiate trascorrere un 
anno denso novità interes-
santi. La monotonia vi uccide, 
amate le sfide. Nell’anno che 
sta per iniziare avrete pane 
per i vostri denti! Amore e 
lavoro regaleranno sorprese 
interessanti. Evitate impru-
denze fino a metà marzo. Poi 
ritroverete la grinta che vi 
rende vincenti. Decidetevi a 
crescere e non agite con su-
perficialità, con questi piccoli 
accorgimenti, specialmente 
da metà agosto in poi, evitan-
do noie legali e accantonando 
cose che non convincono o 
non danno più alcuna soddi-
sfazione, potete esser certi 
che il 2015 ha in serbo qualco-
sa di speciale per voi.

Ariete

Giove e Saturno sono vostri 
amici, ospitate Urano ormai 
da un po’. Vuol dire che que-
sto è un anno che lascerà il 
segno, specie nei primi sei 
mesi. Progettate di rivolu-
zionare la vita, oppure siete 
costretti a farlo. Vi siete sco-
perti più saggi ed ottimisti. 
Sembra che abbiate ben 
chiari gli obiettivi e come 
metterli in pratica. Una 
discreta dose di fortuna, 
almeno fino al 10 agosto, 
renderà tutto più semplice. 
In famiglia qualcuno potreb-
be sposarsi o veder crescere 
la famiglia. Altri potrebbero 
decidere di trasferirsi all’e-
stero per esigenze di lavoro. 
Le circostanze vi aiutano 
così come la voglia di tron-
care con quelle situazioni 
che non garantiscono alcu-
no sbocco. Vita di relazione 
animata e incontri impor-
tanti aiuteranno nella realiz-
zazione dei progetti.

Toro

Potete tirare un sospiro di sol-
levo! Gli astri vi hanno costret-
to a crescere, procurando non 
poche difficoltà, forse anche 
dei dispiaceri. Tutto è servito 
per crescere. Ora vi sentite più 
sicuri, avete deciso di voltar 
pagina e dimostrare di cosa 
siate realmente capaci. Tenaci 
e testardi, come siete, avrete 
l’opportunità di levarvi molte 
soddisfazioni. Ma, fino al 10 
agosto, quando Giove diverrà 
vostro amico, è meglio evitare 
noie legali o atteggiamenti 
superficiali. Fino ad allora 
conviene perfezionare ciò che 
realizzerete, in modo sorpren-
dente, nella seconda parte 
dell’anno. Intanto godetevi le 
schiarite in amore e siate più 
diplomatici nel lavoro. Ospite-
rete Marte dal 12 marzo fino 
alla metà di maggio, periodo 
in cui vi sentirete particolar-
mente combattivi. L’anno che 
sta per iniziare vi ripagherà di 
molte cose. 

Vergine

Vi sono state promesse grandi 
cose e non è escluso che stia-
no arrivando. Di voi si dice che 
potreste ottenere grandi cose 
nel corso del 2015. Ospiterete 
Giove dal 10 agosto. Per tra-
dizione vuol dire che sarete i 
protagonisti dell’anno. Sappia-
te però che Saturno si è messo 
per traverso e, senza niente 
togliere a un anno che ha tut-
te le premesse per diventare 
speciale, dovrete accantonare 
atteggiamenti infantili. Co-
gliete al volo nuove opportu-
nità e decidete, una volta per 
tutte, di troncare con cose 
che non procurano più alcuna 
soddisfazione. L’anno inizia in 
modo fiacco e dal 13 gennaio 
al 19 febbraio è meglio evitare 
imprudenze e polemiche, in 
amore e lavoro. Il vostro anno 
non sarà di tutto riposo ma, se 
saprete cogliere le opportuni-
tà, potrete esser soddisfatti. 
Se avete deciso di cambiar vita 
fatelo. Sarete premiati.

Cancro

Bene, anzi benissimo! Ap-
partenete alla schiera di 
quelli che, di recente, han-
no dovuto rimetter mano a 
molti progetti e hanno visto 
dissolversi cose che davate 
per consolidate. Ciò che vi è 
capitato è servito per diven-
tare più sicuri. Per natura 
siete radicati alle tradizioni, 
ma sembra che gli astri vo-
gliano sradicare questa ten-
denza. Il 2015 ha per voi in 
serbo qualcosa di speciale! 
Da metà d’agosto potrete 
contare su Giove che vi re-
galerà sorprese insperate, 
in amore e lavoro. Chi sogna 
l’anima gemella ha ottime 
possibilità di veder realizzati 
i propri sogni. Chi sogna una 
carriera da amministratore 
delegato, se sarà capace di 
tenere un profilo più basso, 
avrà ottime possibilità di 
riuscita. Siete tra quelli che 
nel 2015 possono ottenere 
grandi cose. 

Leone

Ora possiamo iniziare a diver-
tici! Ammalati di protagoni-
smo, per quanto sembri im-
possibile, perché siete timidi e 
avete terrore delle brutte figu-
re o delusioni che, di recente, 
non vi sono state risparmiate! 
State, però, ritrovando il vo-
stro smalto. Anche se l’anno 
inizia in sordina, con astri 
veloci che tentano di ritardare 
la realizzazione dei progetti 
e vi rendono piuttosto fiacchi 
o tentano d’insinuare la sen-
sazione d’essere inadeguati. 
Sappiate che siete uno dei 
segni più favoriti del 2015. 
Giove è nel segno fino al 10 
agosto. Saturno, finalmente  
è vostro amico e da un po’ 
Urano vuol facilitate i vostri 
progetti rivoluzionari. Amore 
e carriera sono a una svolta. 
Sta a voi darvi da fare, senza 
sottovalutare nuove proposte 
o opportunità. Vi state sco-
prendo saggi, responsabili ed 
ottimisti. 
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Sagittario

Tutto sta diventando il con-
trario di tutto, come piace a 
voi.Giove e Urano sono vostri 
amici e ospitate Saturno. Vuol 
dire che progettate dei cam-
biamenti, molte situazioni vi 
stanno strette. In parole più 
semplici mordete il freno. 
Non c’è fretta conviene, in-
vece, cercare di capire a cosa 
state mirando realmente. 
L’inizio dell’anno è all’inse-
gna di novità interessanti. 
Proposte di lavoro allettanti 
o incontri intriganti saranno 
all’ordine del giorno. Se pro-
gettate di trasferirvi in un’al-
tra città o addirittura in un 
altro paese, è possibile che ci 
riusciate, almeno per un bre-
ve periodo. Da agosto in poi 
sarà meglio evitare noie lega-
li e curare la forma fisica. In-
vestimenti azzardati o a lunga 
scadenza andrebbero valutati 
con più cautela. Vi apprestate 
a vivere un anno positivo, ma 
gli astri vi stanno chiedendo 
di crescere.

Bilancia

Iniziate l’anno con ottimi-
smo e una gran voglia di 
dimenticare le recenti diffi-
coltà. Avete, già da un po’, 
ritrovato l’ottimismo. Satur-
no regala tenacia e saggez-
za che permetteranno di 
portare a termine progetti 
che sembravano irrealizza-
bili. La vita di relazione sarà 
animata e piacevole e po-
trebbe portare incontri inte-
ressanti, per amore e lavoro. 
Con l’inizio della primavera 
ci sarà un momento di stan-
ca. Prendete un attimo di 
pausa, evitando imprudenze 
o atteggiamenti arroganti. 
Poi ripartirete alla grande, 
sempre che accettiate con 
entusiasmo i cambi imposti 
da Urano che, ormai da un 
po’, ha deciso di rivoluzio-
nare la vostra vita. I grandi 
cambiamenti richiedono 
impegno ma, alla lunga si 
riveleranno vantaggiosi. E’ 
proprio quello che capiterà 
a voi nel corso del 2015. 

Scorpione

Dopo due anni e mezzo di 
difficoltà e cambi, durante i 
quali qualcuno potrebbe es-
ser uscito con le ossa rotte, si 
riparte con una marcia in più. 
Avete tagliato i così detti rami 
secchi, affrontate le cose con 
un atteggiamento più sicuro 
ed avete le idee più chiare. 
La prima parte dell’anno è di 
preparazione alle grosse sod-
disfazioni che arriveranno già 
dalla metà di agosto. Cose che 
guardavate con una certa ap-
prensione o con rimpianto ora 
non v’interessano più.Avete 
deciso di dimostrare di cosa 
siete realmente capaci e ci ri-
uscirete. Le difficoltà vi hanno 
sempre intrigato e siete mae-
stri nel risorgere dalle ceneri, 
ne darete riprova nel corso 
dell’anno. L’amore stenta a 
decollare ma da metà anno in 
poi belle sorprese faranno tor-
nare il sorriso. Sterili ripicche 
o piccole gelosie tra i  primi di 
aprile e la metà di maggio. Poi 
nessuno vi potrà più fermare. 

Pesci

Vi piace sognare ma è arri-
vato il momento di darsi da 
fare accantonando progetti  
irrealizzabili. Sta per iniziare 
un anno in cui avrete modo 
di dimostrare quanto valete, 
senza stare a guardare cosa 
fanno gli altri. Sembra che 
gli astri vi chiedano questo 
e voi sarete perfettamente in 
grado di farlo. Non perdete 
tempo con recriminazioni o 
rimpianti potreste ottenere 
molto di più e risolvere più 
rapidamente cose che non vi 
soddisfano. Ospiterete Marte 
fino al 19 febbraio, vi darà la 
grinta per partire con il piede 
giusto. Gli farà compagnia 
Venere regalando schiarite 
in amore, rendendovi più at-
traenti e ben disposti verso il 
prossimo. Se non siete con-
vinti della strada intrapresa è 
arrivato il momento di voltar 
pagina. Non è una strada faci-
le da intraprendere ma quan-
to prima lo farete tanto prima 
sarete soddisfatti. 

Capricorno

Tenacia ed ambizione inizia-
no a dare qualche risultato, 
ma le vere soddisfazioni ar-
riveranno da agosto in poi. 
L’inizio dell’anno è all’inse-
gna dell’ottimismo. Avver-
tite la sensazione che il pe-
riodo delle vacche magre sia 
finito. La grinta non manca e 
siete ben decisi a far valere 
le vostre opinioni. Siete in 
attesa di notizie o risposte 
che potrebbero arrivare ver-
so la metà di marzo, quando 
Marte consiglierà prudenza 
perché le soddisfazioni ar-
riveranno con l’estate. La 
fortuna potrebbe arrivare 
da lontano oppure un viag-
gio, che sia di lavoro o per 
semplice vacanza, potrebbe 
rivelarsi molto fortunato. In 
amore non sembra ci siano 
ostacoli. Chi è alla ricerca 
dell’anima gemella potreb-
be avere delle belle sorpre-
se. Siete a una svolta ma 
dovete vincere i dubbi o la 
paura di cambiare. 

Acquario

Ultimamente gli astri hanno 
messo a dura prova la vostra 
pazienza ma ora sono ben de-
cisi a farsi perdonare. Iniziate 
l’anno con una gran voglia di 
dimenticare ciò che è andato 
storto. Siete più saggi e sicu-
ri del fatto vostro e i risultati 
s’iniziano a vedere. Molti dei 
problemi che avete dovuto af-
frontare si stanno risolvendo 
senza che ve ne curiate più 
di tanto. State ritrovando il 
piacere di stare con gli altri e 
l’interesse per il vostro lavoro. 
Non peccate di presunzione e 
non siate approssimativi, al-
meno fino ad agosto perché 
Giove tenta di mettere un 
freno all’entusiasmo ritro-
vato. Con la saggezza e l’e-
sperienza acquisite potreste 
ottenere grandi cose. State 
recuperando terreno anche in 
amore. Chi è ancora solo o ha 
concluso da poco una storia 
ha la possibilità d’incontrare 
chi farà tornare l’entusiasmo 
e il piacere della compagnia.








