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MILANO DA SCOPRIRE

L’Expo mi intriga

Gene Gnocchi
“Non vedo l’ora 

di andare
a Rho”

Gene Gnocchi, dopo un’estate 
in giro per l’Italia con i suoi 
spettacoli, all’inizio 
del campionato di Serie A 
riprenderà l’avventura 
su Gazzetta Tv.
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GENE          
GNOCCHI

Gene Gnocchi, nuovo volto di Gazzetta Tv e con un romanzo 
in uscita, lancia il suo messaggio di unità: «La voglia di  

criticare il rende l’Esposizione una materia del contendere 
che prescinde dalla qualità del suo contenuto»

di Flavio Di Stefano

QUESTO EXPO 
DOVREBBE 

UNIRE TUTTI

INSERTO A CURA DI ENRICA ARCANGELI 
PER EFFE EDITORE
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Irriverente, estroso 
e imprevedibile. 
Gene Gnocchi è un 

vero e proprio nume-
ro 10 della comicità. 
Live, su carta stampa-
ta o in tv fa poca dif-
ferenza, con lui non 
ci si annoia mai. Sva-
riando a tutto campo, 
dribbla le banalità e 
fa divertire suo pub-
blico.
Che idea si è fatto di Expo?
Leggo notizie con-
trastanti, chi ci è già 
stato dice che è bel-
lo, ma sembra che ci 
siano meno presenze 
di quanto ci si pote-
va immaginare. Co-
munque, finora, io ho 
raccolto molti pareri 
positivi, pare si respi-
ri una bella atmosfe-
ra e ci sia una buona 
organizzazione. Poi 
apro i giornali e leggo 
su giornali che è un 
mezzo flop, non so 
cosa pensare.
Andrà a visitarlo?
Certo. Mia madre fa la 

cuoca, per i primi di 
settembre andrò con 
lei, per toccare con 
mano e farmi un’idea 
mia. E poi sono molto 
curioso.
Secondo lei, l’occasione 
dell’Esposizione, è stata 
colta nella maniera giu-
sta?
Credo sia ancora pre-
sto per dirlo. È un 
bilancio che si potrà 
fare tra un po’, men-
tre è in corso è diffici-
le calcolare l’impatto 
sul territorio e l’im-
magine che arriva 
all’estero di Milano e 
tutta l’Italia più in ge-
nerale. L’impressione 
è che siamo sempre 
in mezzo al guado, 
queste iniziative do-
vrebbero unificare, 
creare un’unità di in-
tenti. Invece le pole-
miche per l’appalto o 
la voglia di criticare il 
Governo Renzi rende 
Expo una materia del 
contendere che pre-
scinde dalla qualità 

del contenuto.
E lei come se la cava in 
cucina?
Fortunatamente, non 
solo mia madre è 
cuoca, ho anche due 
fratelli che hanno 
altrettanti ristoran-
ti. Quando vivevo a 
Faenza avevo un si-
stema di teleferiche 
che passavano sulla 
città e portavano le 
teglie direttamente 
a casa mia. Ora che 
non vivo lì è più dif-
ficile, ma quando tor-
no mi approvvigiono 
a sufficienza. Anche 
perché io, in cucina, 
sono completamente 
nullo.
Il suo piatto preferito?
L’anguilla fritta, ne 
vado proprio mat-
to. Mio padre sin da 
piccolo mi portava a 
mangiare in una trat-
toria sul Po, e c’era 
questo signore che la 
friggeva in un modo 
pazzesco. Ho conti-
nuato ad andare sem-
pre li finché non è 
morto. Non ne ho mai 
più mangiata una così 
buona.
Come sta passando questa 
estate?

In giro per l’Italia con 
i miei spettacoli. E 
poi mi sto rilassando, 
ho consegnato il mio 
nuovo romanzo che 
uscirà il 10 settembre 
per Bompiani?
Di cosa si tratta?
Si intitola “Cosa fare 
a Faenza quando sei 
morto”. È la storia 
di uno che non ce la 
fa più a vivere, sale 
sull’acquedotto di 
Cervia per gettarsi di 
sotto. Sono molte le 
vicende che lo hanno 
portato a questa deci-
sione, ci sono anche 
dei personaggi rico-
noscibili.
E invece come sta andan-
do la nuova avventura 
con Gazzetta Tv?
Molto bene. Ora ri-
prendiamo con l’i-
nizio del campiona-
to. L’idea è quella di 
proporre un Rompi-
pallone, di quattro o 
cinque minuti, tutti 
giorni in coda ai tg e 
alle news.
Avete pensato a un pro-
gramma più lungo?
Sì, mi piacerebbe una 
versione estesa, ma-
gari di una ventina 
di minuti, ma forse 

non sono i tempi giu-
sti questi. Il calcio è 
diventato refrattario 
a farsi prendere in 
giro, vedo sempre più 
intolleranza e sem-
pre meno capacità di 
sorridere da parte dei 
protagonisti. È tutto 
più difficile.
C’è stato qualcuno che si è 
offeso per un suo Rompi-
pallone?
So che qualcuno se 
l’è presa, magati mi è 
arrivata alle orecchio 
qualche rimostranza, 
ma niente più di que-
sto. Non siamo mai 
arrivati arrivare alla 
censura, giusto qual-
che prurito, senza ar-
rivare all’esternazio-
ne diretta.
E intanto sta per ricomin-
ciare la Serie A. Che cam-
pionato si aseptta?
Credo che vedremo 
un maggiore equi-
librio. La  Juventus 
farà fatica ad uccide-
re il campionato, non 
come le ultime quat-
tro stagioni, mi aspet-
to una lotta per lo 
scudetto lotta almeno 
fino alla fine. Roma, 
Milan, Inter, Napoli 
e Lazio possono dare 

molto fastidio.
Lei è anche un grande 
esperto di talenti. Chi 
bisogna tenere d’occhio 
quest’anno?
Mi intriga Morrison 
della Lazio. Dybala 
non più sorpresa, ma 
sono curioso di ve-
derlo all’opera in una 
grande. E poi c’è Ber-
nardeschi che, dopo 
il lungo infortunio, 
si riproporrà per suo 
valore. Più di tutti, 
però, mi intriga Mor-
rison.
È vero che sul comodino 
vicino al suo letto tiene 
tre foto, di Savicevi, Totti 
e Morfeo?
Sì. Savicevic è un ge-
nio assoluto, il mio 
calciatore preferito. 
Poi c’è Totti. Morfeo è 
stato un grande talen-
to. Sono tre giocatori 
per cui è sempre val-
sa la pena di andare 
di andare allo stadio.
E oggi, per chi vale la 
pena andare allo stadio?
Forse per Cassano. 
Sempre che torni a 
giocare.
E lei, invece, spera ancora 
di esordire in Serie A?
No. Ormai sono trop-
po vecchio.

L’INTERVISTA

Rompipallone formato Expo

“Expo: dopo la visita di Carlo Ancelotti è stata 
dichiarata la chiusura anticipata” Gene Gnocchi
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APPUNTAMENTI IN CITTÀ 

2318 20  
FESTA DELLA BIRRA                                                             

 Circolo Magnolia

Come ogni anno il Circolo Magnolia 
si trasforma in una birreria in pieno 
stile bavarese. Dai banconi scorre-
ranno fiumi di ottima birra tedesca 
(diversamente introvabile al Circo-
lo Magnolia), con formati a partire 
dal litro o superiori. A contorno sal-
siccette, pretzel, kartoffen, e tutti i 
cibi di accompagnamento tipici da 
Oktoberfest: stinco di maiale al forno
con cavolini di Bruxelles e crauti. E a 
fare da cornice al tutto ci sarà il live 
di Burning Tubes e il Dj set di Tilt Vi-
cious e L’Ariele.

YOUTH
Arena Civica Arianteo

Il cinema all’a-
perto di via Re-
vere 16 stavolta 
propone l’ulti-
mo film di Paolo 
Sorrentino che 
vede Michael 
Claine nei panni 
del protagoni-
sta. In un ele-
gante albergo ai 
piedi delle Alpi 
dove Fred e Mi-
ck, due vecchi 

amici alla soglia degli ottant’anni, tra-
scorrono insieme una vacanza primave-
rile. Fred è un compositore e direttore 
d’orchestra in pensione, Mick un regista 
ancora in attività. Sanno che il loro futu-
ro si va velocemente esaurendo e decido-
no di affrontarlo insieme.

AFRICA NIGHT
  Carroponte

Abdoullay Ablo Traore, Hamadou Kona-
te e Mamadou Ouattara si esibiranno 
con un trio acustico di musiche e can-
ti tradizionali del Burkina Faso. Alcuni 
brani saranno accompagnati dal suono 
della ‘ngoni, uno strumento a corde 
che rimanda al suono dell’arpa, e da 
altri strumenti ritmici che cadenzano 
il canto-racconto degli artisti, secondo 
l’usanza dei cantastorie africani che tra-
mandano oralmente le storie epiche e 
le tradizioni. Presenti anche le sonorità 
del balafon 
(x i lo fono 
in legno) 
secondo lo 
stile del ca-
baret tra-
d iz ionale 
burkinabè.
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Dalla Toscana a 
Milano. Sì per-
ché il capoluo-

go lombardo è la vera 
seconda casa di Leo-
nardo da Vinci. Un le-
game che nasce quan-
do il Maestro, allora 
trentenne, decide di 
trasferirsi al nord in 
cerca di fortuna e che 
si rafforza con il pas-

sare del tempo. E per 
rendersene conto, ba-
sta dare una rapida 
occhiata all’incredi-
bile numero di trac-
ce che il maestro di 
Vinci ha lasciato nel-
la città ambrosiana 
durante i suoi venti 
anni di permanenza. 
Dall’Ultima Cena al 
Codice Atlantico, pas-
sando per le chiuse 
del Naviglio Grande 
e per una serie di af-
freschi, dipinti e di-
segni, ecco che il Co-
mune ha redatto una 
guida orientativa per 
non perdere neanche 
una briciola della ge-
nialità del “Maestro 
fiorentino a Milano”. 
Punto di partenza, 
ovviamente, il monu-
mento a Leonardo da 
Vinci, situato in piaz-
za della Scala, che raf-

figura lo scienziato 
con un’aria austera e 
solenne e con quattro 
discepoli ai suoi pie-
di. Ed è stata proprio 
questa forma partico-
lare che ha spinto i 
milanesi a ribattezza-
re il monumento “on 
liter in quatter” che 
in dialetto significa 
“un litro in quattro”. 
Per la seconda tappa, 
invece, si punta deci-
si verso il Refettorio 
della Basilica di Santa 
Maria delle Grazie, 
dove è conservato 
uno dei grandi ca-
polavori della pittu-
ra italiana: L’Ultima 
Cena. Fin dalla sua 
realizzazione, l’affre-
sco murario ha cam-
biato eccome la vita 
artistica milanese. A 
commissionare l’ope-
ra a Leonardo, infatti, 

Un giro sulle 
orme del genio
Con la città che 
si va svuotando, 
agosto può essere 
un’occasione per 
ripercorrere tutti  
i luoghi di Leonardo 
da Vinci a Milano. 
Dall’Ultima cena  
al cavallo bronzeo, 
ecco tutte le tappe 
da non perdere 

Tecnologia

Una App  
“geniale”
Ora conoscere tutti 
i luoghi di Leonardo 
a Milano sarà molto 
più semplice. Come? 
Grazie a “LeonardoA-
round”, l’applicazione 
per iPhone e iPad (di-
sponibile sia in italia-
no che in inglese), che 
consente di avere sem-
pre a portata di mano 
mappe, percorsi te-
matici, schede e video 
sul grande maestro 
toscano. Ma c’è di più. 
L’applicazione, infatti, 
consente di esplorare 
con un dito i musei che 
espongono i capolavo-
ri di Leonardo. Insom-
ma basta un secondo 
per sapere dove anda-
re e cosa vedere.

Il monumento a Leonardo da Vinci a Piazza della Scala.
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era stato Ludovico 
Sforza, allora duca 
di Milano, che voleva 
portare a termine un 
progetto di abbelli-
mento del convento 
e della chiesa di San-
ta Maria delle Grazie, 
che doveva anche es-
sere il luogo della se-
poltura del principe. 
Un aneddoto poco 
conosciuto, tuttavia, 
racconta che, per im-
piegare meno tempo 
a passare dal refet-
torio alla cucine, i 
monaci realizzarono 
un porta abbattendo 
parte del dipinto, in 
corrispondenza della 
posizione dei piedi 
del Cristo. A pochi 
passi dal Refettorio, 
si trova un altro luo-
go speciale: il Palazzo 
delle Stelline, antico 
edificio che prende il 
nome dal monastero 
delle suore Benedet-
tine di Santa Maria 
della Stella. Qui, in 
questo cortile da stro-
picciarsi gli occhi, è 
possibile ammirare 
i cosiddetti “Orti di 
Leonardo”. Da qui, 
Passando per la Pina-
coteca di Brera eper 
quella Ambrosiana 

(che raccoglie la più 
ampia collezione di 
fogli leonardeschi: il 
Codice Atlantico) si 
arriva alle ultime due 
tappe del percorso. 
La Conca dell’Inco-
ronata, la più impor-
tante testimonianza 
ancora esistente del-
le opere di ingegne-
ria idraulica che per-
misero un efficiente 
trasporto fluviale a 
Milano e  connetteva 

il Naviglio Martesana 
alla cerchia dei Navi-
gli. A concludere in 
bellezza la giornata, 
infine, ci pensa il 
“Cavallo di Leonar-
do”, una grande scul-
tura bronzea posta di 
fronte all’Ippodromo 
di San Siro, ispirato al 
progetto del genio di 
Vinci che voleva rea-
lizzare la più grande 
statua equestre del 
mondo. La Basilica delle Grazie.

La Pinacoteca Brera.
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IL LAGO 
                  Banana Yoshimoto

Torna la scrittrice 
giapponese più ama-
ta in Italia. E lo fa con 
uno dei suoi racconti 
più intensi e sorpren-
denti, capace di unire 
poesia e inquietu-
dine. Merito anche di 
una storia molto par-
ticolare, dove il bisog-

no di affetto e comprensione diventa-
no più importanti dei cliché che da 
sempre dominano le relazioni. Chi-
hiro ha perso da poco la madre e sta 
cercando di rifarsi una vita a Tokyo, 
lontano dalla cittadina di provincia a 
cui la legano brutti ricordi. Nakajima 
è tormentato da un passato misterio-
so che gli impedisce di vivere i propri 
sentimenti. Mino e Chii vivono in una 
casa nei pressi di un lago, un luogo 
fuori dal tempo e dallo spazio. Per i 
due giovani è tempo della più difficile 
delle prove: scoprirsi innamorati.

METROPOLI 
Massimiliano 

Santarossa

È dai tempi di Orwell 
che il futuro non di-
ventava così inquie-
tante. Merito di Mas-
similiano Santarossa 
che prende per mano 
il lettore in un viag-
gio in un’Europa av-
velenata e sconvolta 

dal crollo produttivo. L’unica speran-
za di sopravvivere è nascondersi a 
Metropoli, una distesa di acciaio che 
si estende a vista d’occhio e, sempre 
uguale a se stessa, continua a espan-
dersi. Il protagonista, però, scoprirà 
ben presto che la magalopoli nascon-
de una serie di verità insostenibili. 
Piegarsi alle regole della nuova so-
cietà e restare (apparentemente) al 
sicuro oppure guardare in faccia la 
realtà e mettersi per l’ennesima vol-
ta in gioco? Il protagonista non ha 
molta scelta.  

LIBRI CONSIGLIATI

LA GIOSTRA 
DEGLI SCAMBI 

  Andrea Camilleri

Ennesima avventura 
del commissario più 
amato d’Italia. Il ri-
sultato? Sempre lo 
stesso: settimane in-
tere in vetta alle clas-
sifiche di vendita. 
Stavolta Montalbano 
dovrà vedersela con 

una storia davvero torbida. Una ra-
gazza è stata aggredita in una stra-
da solitaria, narcotizzata e rilasciata 
illesa. Un’aggressione che si ripete 
qualche giorno più tardi, stavolta 
ai danni della nipote del proprieta-
rio della migliore trattoria di Vigàta. 
Dopo il terzo caso, però, il commis-
sario dovrà dare fondo a tutto il suo 
serbatoio di intuizioni per superare 
la soluzione più ovvia e arrivare così 
alla verità. Fra colpi di scena e sor-
risi, una lettura tipicamente da om-
brellone.

Feltrinelli
Pagine 142
Euro 13

Sellerio
Pagine 257
Euro 14

Baldini & Castoldi
Pagine 209
Euro 17
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HOME VIDEO

AMERICAN 
SNIPER                                                             
Azione 
Chris Kyle viene 
inviato in Iraq con 
una missione pre-
cisa: proteggere i 
suoi commilitoni. 
La sua massima 
precisione salva 

molte vite sul campo di battaglia, 
tanto da essere soprannominato 
“Leggenda”. Nel frattempo cresce la 
sua reputazione anche tra le fila ne-
miche, e viene messa una taglia sulla 
sua testa che lo rende il principale 
bersaglio per gli insorti. Nel frattem-
po tenta anche di essere sia un buon 
marito e padre, nonostante si trovi 
dall’altra parte del mondo.

Usa (2015), 132’
Regia di Clint Eastwood
Con Bradley Cooper, Sienna Miller, 
Jake McDorman, Luke Grimes, 
Navid Negahban

MORTDECAI
Azione/Commedia
Gestire un branco 
di russi inferociti, i 
servizi segreti ingle-
si, una moglie dalle 
gambe chilometri-
che ed un terrorista 
internazionale non 
sarà cosa facile. Ma 
Charlie Mortdecai 
ci riuscirà. In giro 
per il mondo, arma-
to solo del suo fascino e della sua bel-
lezza, Charlie intraprenderà una corsa 
contro il tempo per riuscire a recupe-
rare un dipinto rubato, che si dice con-
tenga il codice per accedere ad un conto 
bancario in cui era stato depositato l’o-
ro dei Nazisti.

Usa (2015), 107’
Regia di David Koepp
Con Johnny Depp, Gwyneth Paltrow, 
Paul Bettany, Ewan McGregor, Olivia Munn

IL NOME DEL FIGLIO
 Commedia
Paolo e Simona aspettano un bambino. 
In occasione di una cena, che raccoglie 
intorno al tavolo i futuri zii e la futura 
zia, Paolo comunica il nome scelto per il 
nascituro. La famiglia, composta da pro-
fessori universitari, insegnanti e musici-
sti allineati a sinistra, non reagisce bene 
davanti a quel nome. Dibattito e scam-
bio di idee degenerano presto in una 
messa in discussione di valori, scelte e 
persone, che non mancano di offendere 
e ferire tutti, nessuno escluso. 

Italia (2015), 94’
Regia di Francesca Archibugi
Con Alessandro Gassman, Micaela Ramazzotti, 
Valeria Golino, Luigi Lo Cascio, Rocco Papaleo
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SPIEGAZIONE 
Risolvete lo schema cancellando le parole elencate sotto. Le potete individuare
in orizzontale, verticale, diagonale e nei due sensi. Alla fine con le lettere ri-
maste otterrete un sinonimo di spiaggia.

DEFINIZIONE  
Albenga 
Ancona 
Andora 
Arbatax 
Arzachena 
Baia Sardinia 
Bisceglie 
Bonassola 
Bordighera 
Camogli 
Caorle 
Capraia 
Cattolica 
Chioggia 
Diamante 
Eolie 
Gabicce 
Gaeta 
Gallipoli 
Gela 
Grado 
Igea Marina 
Ischia 
Jesolo 
Lerici 
Licata 
Nicotera 
Paola 
Pesaro 
Scalea

Soluzione

CERCAPAROLE ANAGRAMMOTTO
Anagrammando gli otto gruppi di
lettere, ciascuno ordinato alfa-
beticamente, otterrete delle pa-
role di senso compiuto che cor-
rispondono alle definizioni e tra-
scrivetele verticalmente.
I gruppi di lettere da anagram-
mare rispettano la numerazione
delle colonne mentre le defini-
zioni di quelle anagrammate

sono date alla rinfusa.
A gioco ultimato, le lettere delle
due file di caselle grigie lette di se-
guito daranno un espressione
molto popolare

1 - ADEOSTT
2 - AAAEMNT
3 - AADIOPR
4 - AELOPST

5 - CIIOPSS
6 - ABEIILR
7 - BGIOORS
8 - DEIIRTT

DEFINIZIONI
Ha per capitale Monrovia - Maledi-
zione, scomunica - Sono prodotti
dalla detrazione - Indotta con lu-
singhe e promesse - Imitazione a
scopo satirico - Stato quasi morbo-
so di apprensione collettiva - Sca-
rabocchio - Relativo alla posta.

A R E H G I D R O B
N A B J E S O L O A
E C I A N O C N A I
H I S C S C A L E A
C L C H L S O O A S
A O E I S A L I X A
Z T G O P I H L A R
R T L G E C G E T D
A A I G S I E R A I
G C E I A D L I B N
A A L A R E A C R I
L M R O O R T I A A
L O O E P O D A R G
I G A A T A C I L N
P L C A R O D N A E
O I G A B I C C E B
L E T N A M A I D L
I G E A M A R I N ALido

So
lu
zi
o
n
e

1.Sedotta - 2. Anatema - 3. Pa-
rodia  - 4. Postale - 5. Psicosi -
6. Liberia - 7. Sgorbio - 8. De-
triti.
Motto = Darsi botte da orbi.
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ORIZZONTALI  
1. L'opposto di convessa - 4.
È benefico quello di Gol-
doni - 6. Una specialità
della ginnastica - 8. Il mi-
glior amico dell'uomo - 9.
Si mescolano nel busso-
lotto - 10. Quasi odiosi - 12.
Uncini da pesca - 13. Do-
nato - 16. Pianta simile
alla mimosa le cui foglie si
contraggono se toccate -
19. Subdolo ordigno - 20.
Termina con una coppia di
respingenti - 22. Diminu-
zione - 23. Una caravella di
Colombo - 25. L'ultima

buona prova d'un autore -
27. Unità di misura per
esplosioni nucleari - 28.
Caduchi, fugaci.

VERTICALE  
1. Gara a premi - 2. Testa -
3. Attraversate - 4. La pan-
na... troppo montata - 5.
Bagnati di rugiada - 7. Un
sì burocratico - 9. Tradì
Sansone - 10. La Moore at-
trice - 11. Ha... due metà -
12. Conquistò il polo sud -
14. Regione italiana - 15.
Una provincia del Lazio -
17. Fischio - 18. Di molti co-

lori - 19. Storia di dèi ed
eroi - 21. Un insaccato - 22.
Si può ricavare dal carbo-
ne - 24. Le dita più piccole
- 25. Porto della Cina - 26.
Si consumano sul desco.

Soluzione

CRUCISILLABICO REBUS
(Frase: 8, 8)

ME dio, C riso, R
prese = Mediocri
sorprese

Nella cornice A
compaiono 20
oggetti. Nella
cornice B com-
paiono gli stes-
si oggetti, ma
ce ne sono due
in più. Sapete
individuarli?

DUE IN PIÙ

Soluzione

Soluzione
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L’OROSCOPO DI CRISTINA BELLARDI RICCI  
Gemelli

Siete vitali ottimisti e ar-
mati di buoni propositi, che 
potrebbero sortire effetti 
lusinghieri se non peccate 
di presunzione e vi dimostre-
rete saggi. Pensate prima di 
parlare o spendere ed evitate 
noie legali. La giornata più 
interessante sarà mercoledì. 
L’amore sembra non conosce-
re ostacoli ma il fine settima-
na è piuttosto nervoso. 

Ariete

Astri importanti animano 
piacevolmente l’atmosfera, 
in casa c’è fermento. Grin-
ta, fascino e vitalità oltre a 
una gran voglia di dare una 
svolta alla vita potrebbero 
sortire effetti sorprenden-
ti. La Luna, per traverso, 
fino a mercoledì, potrebbe 
rendervi nervosi. Il fine set-
timana promette d’essere 
anche migliore.

Toro

Iniziate ad avvertire i favori di 
Giove! Il pianeta della fortu-
na, da alcuni giorni è vostro 
alleato. Potrebbe regalare 
qualcosa di speciale a casa e 
restituisce ottimismo. Notizie 
attese sono in arrivo. Presto 
vincerete pigrizia e nervosi-
smo ma evitate imprudenze 
e gelosie specie tra il 21ed il 
22. Meglio distrarsi e risposa-
re nel fine settimana.

Vergine

Iniziate la settimana con la 
Luna nel segno che fa compa-
gnia a Mercurio e Giove. Non 
credo avrete modo d’annoiar-
vi! Siate meno timidi, osate 
di più, potreste accelerare la 
riuscita. Gli astri vi vogliono 
in prima linea nei prossimi 
mesi, voi potreste anticiparli 
perfezionando ciò che avete 
in mente! Visto che, per ora, 
non siete molto soddisfatti.

Cancro

Le finanze sono in fermen-
to, ma i soldi dovrebbero 
rientrare con la facilità con 
cui escono. Incontri o arrivo 
di notizie attese sono possi-
bili in ogni momento. Gio-
ve, amico da qualche gior-
no, regala ottimismo oltre 
a facilitare i viaggi. Presto 
anche in amore ci saranno 
novità. Fine settimana pia-
cevole.

Leone

Buon compleanno! Mai, come 
in questo periodo, siete stati 
così vitali e pieni di progetti 
interessanti. Site sempre stati 
irruenti, ora sembra siate più 
saggi e tenaci, questo nuovo 
atteggiamento potrebbe re-
galare grosse soddisfazioni 
alla fine delle vacanze. Set-
timana molto movimentata 
ma anche stancate specie tra 
il 21 ed il 22.

Sagittario

Gli astri vogliono aiutarvi in 
amore, nel lavoro potreste 
ottenere di più evitando di-
strazioni o polemiche, grazie 
alla grinta ritrovata potreste 
dimostrare quanto valete e 
attuare i cambi che avete in 
mente da tempo. Probabile 
viaggio molto piacevole ma 
è arrivato il momento di di-
mostrasi saggi e risparmiare. 
Domenica molto divertente.

Bilancia

Vitalità, fascino, grinta ritro-
vata, aiutano ad organizzare 
una settimana più che buo-
na, gettandosi dietro le spal-
le cambi e responsabilità che 
avete dovuto affrontare di 
recente. Ospiterete la Luna 
oggi e mercoledì, giornate 
movimentate e interessanti 
che permettono d’organizza-
re un fine settimana coi fioc-
chi! Tardano notizie attese.

Scorpione

Curate di più alimentazione 
e forma fisica siete stanchi 
e irritabili ma presto dimen-
ticherete le noie perché gli 
astri stanno organizzando 
qualcosa di speciale anche 
per voi. La vita di relazione 
si anima tra il 21 ed il 22. 
Potreste organizzare un fine 
settimana piacevole: è il mo-
mento di distrarsi.

Pesci

Non avete ben chiari i pros-
simi obiettivi, meglio allora 
concedersi una vacanza che 
permetterebbe di riordinare 
le idee. La vita di relazio-
ne è molto movimentata e 
piacevole. E’ però arrivato il 
momento di crescere e capire 
cosa volete fare da grandi. 
Avrete modo di dimostrarlo a 
vacanze finite. Fine settima-
na animato ma dispendioso.

Capricorno

Avete ritrovato energia e 
voglia di fare. Astri che di 
recente hanno spento l’en-
tusiasmo ora vogliono farsi 
perdonare rendendovi più 
ottimisti, facilitano incontri 
e brevi viaggi. La settimana 
sembra molto movimenta-
ta. Stanchezza o nervosi-
smo potrebbero riaffiorare 
nel fine settimana.

Acquario

Appartenete alla schiera di 
quelli che meritano di ripo-
sare! Siete stanchi, piuttosto 
aggressivi e anche impru-
denti. Evitate polemiche o 
gelosie in amore. Vita di 
relazione animata. Il fine set-
timana divertente, anche se 
inizia nervosamente, sempre 
che evitiate imprudenze alla 
guida e sport.
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