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RAPHAEL 
GUALAZZI

 L’Ambassador Expo è impegnato nel suo tour estivo  
che lo porterà in Sicilia a fine mese. Intanto racconta  

il suo rapporto con la musica: «È la mia vita, e l’Esposizione 
Universale è un’occasione per condividere sorgenti d’arte  

che provengono da tutto il mondo»

di Flavio Di Stefano

QUESTO EXPO 
È UNA CULLA 
DI CREATIVITÀ
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Probabilmente 
non ha mai scel-
to di fare il mu-

sicista. Semplicemen-
te, Raphael Gualazzi, 
è nato per comporre 
e suonare, perché il 
piano somiglia più a 
una naturale esten-
sione del suo corpo 
che a uno strumento. 
Per rendersene conto 
basta ascoltare la sua 
musica. Quando rac-
conta l’importanza 
che hanno quelle set-
te note nella sua vita, 
poi, non si può far al-
tro che rimanere ad 
ascoltare ammaliati.
Quando ha capito che sa-
rebbe diventato un musi-
cista?
Volevo suonare da 
quando avevo quat-
tordici anni, dal con-
servatorio, passavo 
più tempo sul pia-
no che a studiare a 
scuola, la saltavo per 
andare a studiare sul 
piano del conserva-
torio, perché quello 
che avevo a casa non 
mi permetteva di 
sperimentare come 
volevo. Nella buona o 
nella cattiva sorte, la 
musica è la più bella 

compagna di vita.
Da bambino, quando suo-
nava il piano, come si im-
maginava da grande?
Desideravo viaggiare 
con la mia musica. 
Sono nato in un pa-
ese, Urbino, tanto 
ricco culturalmente 
ma tanto “paese” per 
molti altri aspetti. 
Quando mi mettevo 
sulla panchina del 
Pincio, perché anche 
noi abbiamo un Pin-
cio e dà proprio sul-
la strada per Roma, 
vedevo il paesaggio e 
dicevo “chissà se po-
trò girare il mondo 
col mio lavoro”. Poi 
è successo veramen-
te, sono molto fortu-
nato. È un po’ quello 
che ha descritto un 
mio conterraneo, Pa-
olo Volponi, in “La 
strada per Roma”, 
vincitore anche del 
Premio Strega.
E ha anche una nuova re-
sponsabilità, che effetto 
le ha fatto essere stato 
nominato Expo Ambas-
sador?
Sono molto onora-
to, è un evento che 
dà visibilità anche 
a una parte del ter-

ritorio italiano che 
magari non sempre 
ha il risalto che me-
riterebbe. Poi il fatto 
che si svolga a Mila-
no rappresenta una 
grande occasione per 
tanti imprenditori di 
vari settori e produt-
tori italiani, possono 
mostrarsi al mondo. 
Ma credo sia un’oc-
casione da sfruttare 
anche per i tanti gio-
vani artisti, non solo 
italiani.
Qual è il messaggio che 
vorrebbe veicolare ri-
guardo il tema scelto, 
“Nutrire il Piane-
ta, energia per 
la vita”?
Ci sono 
tante ener-
gie. Nel mio 
caso, per 
esempio, par-
liamo di cre-
atività, che 
è una del- le 
forze più 
grandi, assieme alla 
cultura, per il nostro 
paese. Ci sono ener-
gie pure che scaturi-
scono dalla bellezza 
delle diversità geo-
grafiche e culturali, 
in Italia la creatività 

nasce partendo dalla 
forza di contrasto de-
gli opposti.
Come se la cava in cuci-
na?
Me la cavicchio, so 
fare cose abbastanza 
semplici. Ma è an-
che vero che forse la 
grandezza della cuci-
na italiana sta nelle 
ricette molto sempli-
ci. Anche con poca 
attenzione si posso-

no fare dei piatti di 
grandi sapore.
A quale piatto non può 
rinunciare?
Spaghetti al pomodo-
ro, sono un grande 
fan.
Milano che genere di mu-
sicale potrebbe essere?

È difficile mettere 
un’etichetta. C’è inte-
resse verso la musica 
sperimentale, ma an-
che amore per rock e 
jazz. È una città con 

un underground 
molto vivo, Expo può 
aiutare nel portare 
una ventata di inter-
nazionalità, di offerta 
oltre che di pubblico. 
Che so, magari anche 
dei turisti che si met-
tono a suonare nelle 
stazioni e portano 
la loro esperienza, 
magari dall’altra 
parte del mondo, a 
chiunque si trovi lì di 
passaggio. La musica 
funziona così.
Come sta andando il suo 
tour?
Molto bene, a inizio 
agosto ho suonato 
allo storico Monfor-

Raphael Gualazzi 
è arrivato 
all’attenzione 
del grande pubblico 
nel 2011, dopo 
le partecipazioni 
a Sanremo e 
Eurovision Contest.
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tinjazz, a Monforte 
d’Alba. Lì il pubblico 
vive ogni respiro del 
parco, c’è un’atmo-
sfera meravigliosa. 
Il 27 e il 29 agosto 
sarò a Palermo, il 31 
a Taormina. E ci sarà 
anche una collabora-
zione con l’Orchestra 
Siciliana. L’ultima 
data italiana è il 15 
settembre al Palazzo 
Reale di Portici, poi 
andrò a suonare in 
Svizzera e Francia.
Lei è uno dei musicisti più 
“internazionali” del no-
stro Paese anche per via 

del suo genere, eppure 
ha avuto grande successo 
nella manifestazione più 
“italiana” che ci sia, San-
remo. Come se lo spiega?
Non lo so, la mia av-
ventura è molto par-
ticolare, mi sono tro-
vato a suonare una 
musica che non era 
adatta a trasmissioni 
come Sanremo o Eu-
rovision contest, ep-
pure ha funzionato. 
Non so cosa sia pia-
ciuto ne 2011, forse 
la fusione tra canzo-
ne italiana e mondo 
tradizionale del jazz 

a cui mi ispiro. Radici 
matematiche di que-
sti meccanismi non 
le conosco, ma que-
sta esposizione mi 
ha aiutato a suonare 
in tanti paesi, poi ho 
consolidato questi 
percorsi, e ogni gior-
no si ricomincia da 
capo, è una cosa bel-
lissima, questo me-
stiere è affascinante.
 Qual è la sua dimensione 
ideale, il live o il moneto 
della composizione?
Io amo tutte le dimen-
sioni della musica. 
Adoro l’intimità della 

composizione, maga-
ri quando sono vici-
no alla famiglia e agli 
amici, in un momen-
to di pioggia autunna-
le, o un momento in 
studio mentre si regi-
stra con un’orchestra 
bravissima, come mi 
è capitato di recente 
a New York, oppure la 
performance dal vivo. 

La cosa più importan-
te è essere gioiosi in 
quello che si fa, non 
importa se si tratti di 
un live o di una com-
posizione, il motore 
deve sempre essere la 
passione, altrimenti 
si perde l’anima della 
musica.
E com’è la vita in tour?
È bellissima. Soprat-

tutto per me perché, 
come ho già detto, è 
quello che sognavo 
sin da bambino: gira-
re il mondo per an-
dare a suonare la mia 
musica. Ma oltre al 
live, c’è anche dell’al-
tro, si condividono 
tanti momenti di vita 
vissuta con il resto 
della band.

filosolia di vita

“La cosa più importante è essere gioiosi in quello che si fa, non importa se 
si tratti di un live o di una composizione, il motore deve sempre essere la 
passione, altrimenti si perde l’anima della musica”. Raphael Gualazzi
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Non solo stra-
de alla moda e 
piazze mozza-

fiato. Milano sa essere 
affascinante anche se 
vista dall’alto. Ecco-
me. E per rendersene 
conto, basta cammi-
nare fra le vie della 
città con il naso all’in-
sù. Solo così, infatti, 
è possibile far caso 
a quel susseguirsi di 
campanili, torrioni, 
grattacieli, tetti fat-

ti di mattoni e attici 
in vetro e acciaio che 
formano uno scenario 
del tutto inedito e da 
scoprire. Una serie di 
scorci così suggestivi 
da meritarsi addirit-
tura un itinerario tut-
to proprio. Si inizia, 
ovviamente, dal vero 
simbolo di Milano: 
quella Madonnina 
che brilla sul Duomo 
alla bellezza di 108 
metri (e mezzo) d’al-
tezza. Una scultura 
che va oltre il valore 
della lamina di rame 
dorato con la quale è 
stata realizzata e che 
è diventata un’icona 
della cultura mila-
nese. Per la seconda 
tappa del tour non c’è 
bisogno di cammina-
re troppo. Sì perché 
ecco che in piazza 
Diaz si trova subito 

la Terrazza Martini, il 
salotto fra le nuvole 
dei milanesi nonché 
un vero e proprio os-
servatorio che si apre 
sulla città e punto di 
ritrovo del jet-set lom-
bardo. Da qui si passa 
alla Torre Velasca, con 
la sua inconfondibile 
forma a fungo, opera 
costruita alla fine de-
gli anni Cinquanta e 
diventata ben presto 
uno dei luoghi più ri-
conoscibili di Milano. 
Costruita dal gruppo 
di architetti milanesi 
Banfi, Belgioioso, Pe-
ressutti, Rogers, che 
si sono ispirati alla 
vicina Rocchetta del 
Castello Sforzesco, la 
Torre è stata uno dei 
luoghi dell’indimen-
ticabile pellicola “Il 
vedovo” di Dino Risi, 
con la coppia Alberto 

Sordi e Franca Valeri. 
Per la sua forma parti-
colarissima, fu subito 
ribattezzata dai mi-
lanesi “il grattacielo 
con le bretelle”. Ma 
non finisce certo qui. 
A riprendere il tema 
del cielo ci pensa, an-
che se in via legger-
mente più “indiretta” 
la cupola del Civico 
Planetario “Ulrico Ho-
epli”. È qui che si pos-
sono ammirare piane-
ti e costellazioni, ma 
anche il luogo dove 
si svolgono lezioni e 
conferenze dedicate al 
cielo e all’astronomia 
(tramite osservazioni 
guidate del cielo stel-
lato o grazie a appro-
fondimenti tematici). 
Un luogo decisamen-
te magico, e non solo 
perché nel 1969 il Pla-
netario ha trasmesso 

in esclusiva per l’Italia 
il filmato dello sbarco 
dell’uomo sulla luna. 
Il valore inestimabile 
del Civico Planeta-
rio, infatti, si era già 
palesato durante i 
bombardamenti del-
la Seconda Guerra 
Mondiale, quando il 
custode Aldo Venturi 
(poi diventato Cava-
liere della Repubbli-
ca) aveva smontato lo 
strumento e l’aveva 
nascosto nella Chie-
sa del manicomio di 
Limbiate. Un itine-
rario che può esse-
re concluso con una 
visita nuovo Palazzo 
della Regione Lom-
bardia che, con i suoi 
161 metri di altezza, 
trasforma Milano in 
una città da guardare 
con  gli occhi rivolti al 
cielo.

Milano col naso all’insù
Dalla Madonnina  
del Duomo fino  
al Civico Planetario, 
passando per la 
Terrazza Martini  
e la Torre Valesca, 
ecco l’itinerario 
lungo lo skyline  
di Milano
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LA NUOVA APP ATM MILANO
Scaricala Subito.

M I L A N O

Infoline ATM 02.48.607.607 - www.atm.it

PREFERITI

INFO IN TEMPO REALE

INTORNO A ME

CALCOLO PERCORSO
ACQUISTO BIGLIETTO

TWITTER

1515 15
Per la notte di Ferragosto non c’è che l’imbarazzo della scelta: da quelli classici a Parco Sempione a quelli fuori porta  

o in giro per la città, i giochi pirotecnici saranno i veri protagonisti della festa.  
E quest’anno potrete ammirarli in città, al lago o, per la prima volta, in alta quota

  
FUOCHI D’ARTIFICIO IN QUOTA                                                       

In Valtellina, il 15 è previsto il gran 
finale della Prima rassegna piromusi-
cale in alta quota che unisce musica, 
fuochi d’artificio e l’alta montagna. 
L’appuntamento è per il 15 agosto a 
San Domenico di Varzo, in Valle Di-
vedro, tra le più balsonate mete in-
vernali: uno scenario naturalistico 
mozzafiato, dove raggiungere la sede 
dello show grazie agli impianti della 
San Domenico Ski, che porteranno 
gli spettatori a dai 1.400 metri di San 
Domenico ai 2000 dell’Alpe Ciampori-
no (ore 22 al Rifugio 2000).

MILANO IN FESTA

A Milano è garantita l’apertura straor-
dinaria di numerosi musei, tra cui il 
Museo del Novecento, quello Archeolo-
gico, la Triennale e il Padiglione di Arte 
Contemporanea, oltre all’intero Castel-
lo Sforzesco, con le sue sale, i musei e le 
attività in calendario. 
La città certamente si metterà in festa 
per via dell’Expo anche se, è d’obbligo 
dirlo, lo spettacolo pirotecnico in Par-
co Sempione è da sempre un grande 
evento. I Navigli come sempre saranno 
in festa e per le vie modaiole sarà diffi-
cile notare la differenza da una serata 
qualsiasi. 

APPUNTAMENTI IN CITTÀ 

SULLA SPONDA DEL LAGO

È lungo la sponda destra del lago d’Iseo 
che, appena prima che diventi il fiume 
Oglio, sorge orgogliosa Sarnico. Un cen-
tro medievale tutto da vedere che ha 
mantenuto salde usanze e tradizioni. 
Come quella della notte di ferragosto 
quando il battello (che normalmente 
permette ai villeggianti il giro pano-
ramico i Sarnico) si fa protagonista e 
ospita la grande crociera notturna di 
Ferragosto con animazione musicale 
a bordo, la sosta a Monte Isola, quella 
per ammirare lo spettacolo pirotecnico 
di Iseo e, allo scoccar della mezzanotte, 
pastasciuttata e brindisi per tutti. 
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TOKYO NOIR                                                              

                  Fuminori Nakamura

Inserito fra libri 
dell’anno dal Los An-
geles Times e dal 
Wall Street Journal, 
Tokyo Noir racco-
nta le peripezia di 
Nishimura, un ladro 
che passa le sue gior-

nate rubando i portafogli dei ricchi, 
di quelli che si possono permettere 
di essere derubati. A cambiare la sua 
vita solitaria ci penseranno due in-
contri. Il primo è con un ragazzo che 
scopre a rubare in un supermercato. Il 
secondo è con Kizaki, un sanguinario 
criminale giapponese che lo coinvol-
gerà in una serie di rapine che culm-
ineranno in un disegno tanto crudele 
quanto geniale. Una lettura ideale per 
chi vuole conciliare la passione per il 
noir con quella per la letteratura. 

LA SCATOLA NERA 
Michael Connelly

Torna il re del thriller 
made in Usa. Harry Bo-
sch si trova nella diffi-
cile situazione di dover 
far coesistere la sua vita 
privata, riempita da una 
figlia ormai adolescen-
te, e il lavoro, sempre al 
centro dei suoi pensie-
ri. Soprattutto ora che 

deve occuparsi di un caso inquietante, 
col quale già aveva dovuto fare i conti 
nel 1992, quando era stato chiamato 
sulla scena dell’omicidio di una giova-
ne fotografa danese. A complicare le 
nuove indagini ci si mette anche il suo 
nuovo capo, che non lo autorizza per le 
trasferte e arriva a deferirlo in commis-
sione disciplinare. Harry si inoltra in un 
labirinto di indizi alla ricerca della “sca-
tola nera”, l’elemento rivelatore che po-
trà fornirgli la soluzione del caso. 

LIBRI CONSIGLIATI

XXI SECOLO 
  Paolo Zardi

Una delle più belle sor-
prese dell’ultima edi-
zione dello Strega. In 
un futuro non meglio 
specificato del XXI se-
colo, l’Europa, messa 
in ginocchio dalla crisi 
e dalla povertà, è solo 
uno sbiadito ricordo di 
se stessa. Un uomo, che 

per sopravvivere è costretto a vendere 
depurati d’acqua porta a porta, ha come 
unica ragione di vita la sua famiglia. 
La malattia della moglie, tuttavia, farà 
crollare le sue ultime certezze e le sue 
convinzioni. Ha così inizio il tentativo 
sovrumano di un padre di proteggere la 
sua famiglia quando il mondo intorno 
comincia a franare. Un’indagine per ca-
pire quale significato può avere, oggi, la 
parola “amore” e le sue molteplici for-
me.

Mondadori
Pagine 173
Euro 17

Neo Edizioni
Pagine 160
Euro 13

Piemme
Pagine 365
Euro 19,90
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BIRDMAN                                                             
Commedia/drammatico
Riggan Thomson (Michael Keaton), 
attore in declino che dopo un folgo-
rante passato nei panni di un glorioso 
supereroe, spera di rilanciare la sua 
carriera dirigendo un nuovo, ambi-
zioso spettacolo a Broadway per di-
mostrare a tutti che non è solo una 
ex star di Hollywood. Nei giorni che 
precedono la sera della prima, Riggan 
deve fare i conti con un ego irriduci-
bile e gli sforzi per salvare la sua fa-
miglia, la carriera e se stesso. Premio 
Oscar 2015 come miglior film (vedi 
foto).

Usa (2014), 119’
Regia di Alejandro González Iñárritu
Con Michael Keaton, Zach Galifianakis, 
Edward Norton, Andrea Riseborough, 
Amy Ryan

THE WOLF OF WALL STREET
Biografico/Drammatico
Basato su una sto-
ria vera, segue 
l’impressionante 
ascesa e la caduta 
di Jordan Belfort, il 
broker di New York 
che conquista una 
fortuna incredibile 
truffando milioni di 
investitori. Il film 
racconta la sua folle 
cavalcata, un “nuovo arrivato” a Wall 
Street che si trasforma via via in un cor-
rotto manipolatore dei mercati e in un 
cowboy della Borsa. Yuppie di successo, 
col vizio della cocaina e dell’onanismo, 
è digerito e rigettato da Wall Street. 

Usa (2014), 179’
Regia di Martin Scorsese
Con Leonardo DiCaprio, Jonah Hill, 
Margot Robbie, Matthew McConaughey, 
Kyle Chandler

HOME VIDEO

UNA NOTTE AL MUSEO 3
  Family 
Larry, il guardiano del Museo di Storia 
Naturale di Manhattan, questa volta è 
alle prese con la strana muffa verde che 
sta ricoprendo gradualmente la tavola 
del faraone, quella che, di notte, dà vita 
a tutti i personaggi all’interno dell’isti-
tuzione museale. Per venire a capo del 
problema, e permettere alla magia not-
turna di continuare a fluire, Larry dovrà 
recarsi al British Museum.
In questo terzo episodio a pren-
dere vita sono un triceratopo e 
numerosi elefanti, tartaru-
ghe e guerrieri ninja, Garu-
da tibetani e Sir Lancillotto 
in persona.

Usa e Gran Bretagna (2014), 97’
Regia di Shawn Levy
Con Ben Stiller, Robin Williams, 
Owen Wilson, Steve Coogan, 
Ricky Gervais
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COSA APPARIRA’ METANAGRAMMA
Congiungendo i puntini da 1 a 48 otterrete una scenetta

Ecco qui un quesito che interessa tutti ma in particolare quelli che
hanno a che fare con il 1978.
Tutto nasce dalla separazione in due del numero: otteniamo il di-
ciannove e il settantotto; se ora sommiamo questi due numeri, otte-
niamo un totale che corrisponde alle due cifre centrali (97). Doman-
da: sapreste dire quali altri anni di questo millennio hanno la stessa
caratteristica?

Gli anni in questio-
ne sono: 2307,
2417, 2527, 2637,
2747, 2857, 2967

COSA APPARIRA’?IL PROBLEMA

In base alle definizioni
fornite alla rinfusa, tro-
vare le parole da inseri-
re nello schema tenen-
do presente che ciascun
termine si ottiene ag-
giungendo una lettera
al precedente ed ana-
grammando l'insieme
(Esempio: da toro a por-
to aggiungendo la p).

DEFINIZIONI:  Fieri, maestosi - Antico strumento a corde - Carattere
regale - Indispensabili per muoversi in aria - Una nota musicale -
Pomposa ed eccessiva stima di se - Fiatare, respirare - Pervaso da
giulivo buonumore

1. A 2. La 3. Ali 4. Lira 5.
Ilare 6. Alteri 7. Alitare 8.
Regalità 9. Alterigia 10.
Taglierina

METANAGRAMMA

IL PROBLEMA

So
lu
zi
o
n
e
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CASCATA

LE DIFFERENZE

:

LA SPIEGAZIONE
Le lettere che formano una cele-
bre frase di Claude Levi-Strauss
sono scivolate giù dallo schema,
ma sono rimaste in corrispon-
denza della loro giusta colonna,
disposte in ordine alfabetico:
sapreste rimetterle a posto nelle
righe giuste in modo da rilegge-
re la frase?

Riuscite a scoprire 
i 6 particolari che
§differenziano le due
vignette?

www.metronews.it
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Soluzione

Lo scienziato non
è l'uomo che for-
nisce le vere ri-
sposte: è quello
che pone le vere
domande

So
lu
zi
o
n
e
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L’OROSCOPO DI CRISTINA BELLARDI RICCI  
Gemelli

La grinta non manca ma sie-
te distratti e spendete un po’ 
troppo. La settimana inizia 
in modo animato e in amore 
non ci sono ostacoli, specie 
per chi è nato negli ultimi 
giorni. Siate meno distratti 
e pensate prima di parlare. 
Anche se avete ragione non 
è necessario dire verità non 
richieste. Ferragosto nervoso 
ma, lo stesso, divertente.

Ariete

Vita di relazione animata, 
amore che non conosce 
ostacoli e grinta da vende-
re. Con queste premesse 
sembra possiate trascorre-
re un ferragosto degno di 
tale nome! Un po’ nervosi 
mercoledì. Il resto della 
settimana promette d’esser 
piacevole. State cambiando 
il modo di pensare e presto 
vi stupirete degli effetti.

Toro

Tensioni in amore o paura di 
assumersi delle responsabili-
tà potrebbero penalizzare chi 
di voi è dell’ultima decade. 
Ma dal 12, avrete un nuovo 
alleato! Giove pianeta della 
fortuna, s’alleerà con voi re-
galando fortuna, ottimismo 
e colpi di fortuna. Ferragosto 
inizia nervosamente ma fini-
sce meglio. Evitate polemi-
che ed imprudenze. Novità.

Vergine

Dubito che dimenticherete 
l’estate 2015. Siete i protago-
nisti. Giove nel segno da mer-
coledì raggiungerà Mercurio e 
nel fine settimana ospiterete 
anche la Luna. Notizie inte-
ressanti, incontri piacevoli e 
ottimismo possono rendere il 
periodo speciale. Vincete la 
timidezza o la pigrizia. Deci-
dete di crescere se non volete 
complicarvi la vita in seguito!

Cancro

Domani e mercoledì ospi-
terete la Luna. Mercurio 
è amico e il 12 lo diventa 
anche Giove. Una settima-
na speciale. Notizie attese, 
progetti di viaggio e buo-
numore aiutano a distrarsi 
e divertirsi. Ricaricate le 
pile per riprendere le nor-
mali attività, a settembre, 
con grinta e ottimismo che 
aiuteranno. Begli incontri.

Leone

Giove se ne va mercoledì.
Però ospitate Sole, Venere e 
Marte, il 13 ed il 14 gli farà 
compagnia anche la Luna. 
Vuol dire che la settimana 
si prospetta sotto i migliori 
auspici. Se siete dell’ultima 
decade vincete la tristezza e 
gettatevi nella mischia. Spen-
dete un po’ troppo ma nel 
vale la pena. Saggi, grintosi e 
attraenti, approfittatene!

Sagittario

Siete interessati ai viaggi e 
a tutto ciò che rappresenta 
evasione o novità. Nel corso 
della settimana non sarete 
delusi. Anche in amore non 
dovrebbero esserci tensioni 
ma state attenti al porta-
foglio o ai raggiri. Pensate 
prima di parlare o spende-
re, così la vostra settimana 
potrebbe diventare davvero 
piacevole.

Bilancia

Vitalità grinta e fascino ren-
dono la settimana interes-
sante. Anche se tardano 
ad arrivare le notizie che 
aspettate e siete contraria-
ti da cambi inevitabili, sta-
te trovando la soluzione di 
molte noie. Sfruttate que-
sto periodo per distrarvi e 
ragionare su come ottene-
re ciò cui mirate e che mol-
to presto otterrete.

Scorpione

Evitate imprudenze, curate 
di più la forma fisica. Meglio 
se non trascurate anche gli 
affetti, specie se siete dell’ul-
tima decade. Presto gli astri 
premieranno gli sforzi e si 
faranno perdonare, le noie 
che hanno procurato. Giove, 
vostro amico da giovedì, re-
stituirà ottimismo e regalerà 
nuove opportunità. Incontri 
o belle notizie in arrivo.

Pesci

Non sempre le cose vanno 
come si vorrebbe, ma tutto 
serve per imparare. E’ arriva-
to il momento di distrarsi e 
perfezionare ciò che sembra 
irrealizzabile. Spendete e 
parlate meno, potreste go-
dere di una vita di relazione 
molto animata e piacevole. 
Inutile strafare a ferragosto! 
E’ il giorno dedicato al ripo-
so, perché trasgredire!?

Capricorno

La Luna, per traverso, tra 
oggi e mercoledì, potrebbe 
rendervi stanchi o nervo-
si. È arrivato il momento 
di distrarsi e concedersi 
una breve vacanza, come 
suggerisce Mercurio che 
facilita incontri o l’arrivo di 
risposte attese. Giove, ami-
co dal 12, renderà ottimisti 
e fortunati. Ferragosto pro-
mette d’esser speciale!

Acquario

Giove non vi darà più fastidio 
da mercoledì, così  ritrovere-
te l’ottimismo. Dovete però 
evitare imprudenze e aver 
più riguardo per gli affetti. 
Con questi piccoli accorgi-
menti potreste divertirvi 
molto. Vincete la voglia di 
polemizzare e siate più socie-
voli, specialmente giovedì e 
venerdì. Ferragosto stancan-
te ma diverso.




