OROSCOPO DI LETTURA 2018 a cura di RBS VICENZA
Per chi ci crede, ogni segno zodiacale ha una predisposizione a gusti e scelte differenti;
per chi non ci crede... perché non divertirsi comunque?

ARIETE (21 Marzo - 20 Aprile)
Attivi, dinamici, determinati e coraggiosi, anche in questo 2018 che si presenta come un anno
bello, ricco e soprattutto importante, un anno che permette di muovere un passo in un mondo
più vasto. Notevolmente favoriti saranno affetti ed amicizie. I rapporti con gli altri saranno meno
conflittuali e questo aiuterà.
Il destino offre nuovi piaceri, più raffinati, qualcosa di speciale da afferrare al volo, insieme ad
una fase impegnativa e riflessiva che spinge ad analizzare le scelte del passato e rende più
saggi e maturi.
Consiglio di lettura: Sulle spalle dei giganti di Umberto Eco Ed. La nave di
Teseo 2017
Una serie di scritti, un repertorio che attinge alla filosofia, alla letteratura,
all’estetica, all’etica e ai mass media. La quintessenza dell’universo echiano,
raccontato con un linguaggio affabile, intriso di ironia, talora giocoso, affilato quando
necessario. Un’importante riflessione sulle radici e le scelte della nostra civiltà. Un
libro arricchito dalle immagini che l’autore usava proiettare nel corso del suo dire.

TORO (21 Aprile - 20 Maggio)
Il 2018 renderà più pratici, così realisti che a tratti il toro potrebbe sembrare quasi distaccato! Sono
favoriti i viaggi: se si è pensato di andare da qualche parte in particolare, adesso è il momento
giusto per farlo. Alcune amicizie vecchie e nuove possono rivelarsi fondamentali, vanno
coltivate con dedizione e simpatia.
Consiglio di lettura: Il ministero della suprema felicità di Arundhati Roy Ed.
Guanda 2017
Un lungo viaggio nell’India, dagli angusti quartieri della vecchia Delhi agli scintillanti
centri commerciali della nuova metropoli fino alle valli e alle cime innevate del Kashmir.
Una storia di personaggi unici, spezzati dalla Storia, ma salvati dall’amore e
dall’amicizia.

GEMELLI (21 Maggio - 21 Giugno)
Nel 2018 si riparte ed è il momento di ricostruire su un terreno fertile e vitale. Il 2018 cambia il
senso di tutto l’insieme della vita trascorsa, riportando ad un presente che vuole ‘liberarsi’ da un
passato negativo.
Nuovi riferimenti e meno aiuti, si comincia a contare sulle proprie risorse con pazienza e
determinazione. Un anno che può aprire scenari di straordinario interesse.
Consiglio di lettura: Il Conte di Montecristo - Tomo I,II,III di Alexandre Dumas, 2017

ed. IlNarratore audilibri
Accusato ingiustamente, condannato ed imprigionato, vittima dell’invidia,
dell’arrivismo e della gelosia, mette a frutto la sua intelligenza in autonomia e
trama con pazienza e determinazione instancabili la vendetta nei confronti di
chi l’ha tradito nel passato e ha cambiato la sua vita. Si
susseguono scenari ricchi di sorprese, fatti di amori,
amicizie, rapimenti, duelli, omicidi…

CANCRO (22 Giugno - 22 Luglio)
Romantici, studiosi, ma soprattutto riflessivi e sognatori: il 2018 è un anno di grandi costruzioni, è
un momento in cui è necessario prepararsi ad affrontare molte sfide trasformative da cui trarre
piccole ma importanti felicità. Nel 2018: la conquista è il coraggio, coraggio di cambiare
continuamente.
Consiglio di lettura: Zhuang-zi (Chuang-tzu, Curatore: L. Kia-hway, Editore:
Adelphi
Il libro è una raccolta bellissima di storielle e aneddoti che esprimono insegnamenti e
riflessioni universali di vita. Una lettura non impegnativa, leggera, ma fortemente
trasformativa e ricca.
Scritto nel secolo IV a.C. e da sempre considerato uno dei tre grandi classici del taoismo,
nasconde fra le sue mobili pieghe innumerevoli altre forme, perché il modello è una ininterrotta
metamorfosi.

LEONE (23 Luglio - 23 Agosto)
La vita restituirà al Leone l’applauso che merita. Trova la felicità, non cercando di possedere di più
o desiderando ciò che non ha, ma confermando con coraggio le cose che gli appartengono. Astro
portafortuna è Mercurio: movimenta lavoro e finanze e ama il Sole, tanto che non si allontana mai.
Non ha un rapporto diretto con l’amore, ma è l’astro della gioventù e farà tornare fanciulli sul
cammino della consapevolezza.
Consiglio di lettura: 100 racconti per bambini coraggiosi di Elena Sforza, ed.
Electa 2017
Il libro parla del coraggio attraverso cento storie di uomini coraggiosi di tutti i tempi e di
tutti i paesi. I lettori possono così capire, pagina dopo pagina, che il coraggio non ha a che
fare con i muscoli e la forza fisica, ma con la consapevolezza dei propri limiti e con la
volontà di superarli o almeno di imparare a conviverci. Un invito a conquistare il coraggio
che è dentro di noi, quello che serve per affrontare le paure, i dolori, le insicurezze, e che ci insegna a
realizzare i sogni.

VERGINE (24 Agosto - 23 Settembre)
Uno dei segni più fortunati del 2018. Gli si può dare sicuramente la medaglia d'argento, perché
trova la felicità nelle piccole cose. Le persone della Vergine fanno sempre la cosa giusta e il loro

unico desiderio è quello di amare ed essere amati. Questo sarà un anno bello, fortunato, che
promette amore per la vita.
Consiglio di lettura: Le nostre anime di notte di Kent Haruf, Editore NN
Editore, 2017
Le nostre anime di notte è un libro bello, di cui ce ne sono pochi, capace di risvegliare
l’amore per la vita e per la letteratura. I due protagonisti hanno la straordinaria
capacità di far riaffiorare la gioia delle piccole cose, cose che nella vita si danno per
scontate qui vengono innalzate a massima espressione di felicità; come il semplice
dormire insieme. Senza doppi sensi, semplicemente stendersi nel letto, mano nella
mano a parlare, per affrontare insieme le tenebre, quelle che a qualsiasi età fanno sempre paura.

BILANCIA (24 Settembre - 23 Ottobre)
L'anno inizierà col mostrare i primi frutti tangibili di una serie di nuove conquiste personali, che
già dallo scorso anno si muovono dentro: i tasselli della nuova immagine iniziano ad andare al
posto giusto. È tempo di andare incontro al nuovo, solo così ci si assicureranno delle esperienze
importanti. Aumentando i livelli dell'attenzione, senza farsi trascinare dalla tendenza ad
amplificare le sensazioni, si scopriranno aspetti di sé stessi, che possono favorire la forza
creatrice incoraggiata in questo 2018.
Consiglio di lettura: Animus e anima di Emma Jung, Ed. Bollati Boringhieri
ll libro presenta due tra i concetti fondamentali della riflessione junghiana, due funzioni
di mediazione tra l'Io e l'inconscio. L'Animus è un aspetto maschile presente nella psiche
della donna, l'Anima un aspetto femminile nella psiche dell'uomo. Servendosi di fiabe
miti e sogni l'autrice mette in luce le forze creative proprie di entrambe queste
immagini archetipe, che possono diventare fonte di importanti conquiste individuali.

SCORPIONE (24 Ottobre - 22 Novembre)
Questo nuovo anno è un viaggio di riscoperta, è un inizio, che vuole il viaggiatore ‘leggero’,
senza pesi inutili. Per progredire perciò è necessario riconoscere ciò che deve essere lasciato
andare, è necessario ‘far pulizia’, per andare avanti nel viaggio della vita.
Consiglio di lettura: Manuale di pulizie di un monaco buddhista. Spazziamo via
la polvere e le nubi dell'anima di Keisuke Matsumoto, Ed. Vallardi A.
La pulizia serve a spazzare via la polvere dall'animo, serve a rimuovere la muffa e i
pesi da esso. La casa diventa allora lo specchio della nostra anima, ci si può dedicare
"anima e corpo", con completa concentrazione sul qui ed ora senza angustiarsi del
passato, ma anche del futuro (tutti pensieri che appesantiscono l'animo)per favorire il
viaggio della vita. Pulizie come mezzo per raggiungere la serenità e la felicità.

SAGITTARIO (23 Novembre - 21 Dicembre)
Quello che entra nel 2018 è un Sagittario che ritrova piano piano il fuoco della sua grinta e della
sua intraprendenza. Non ha più intenzione di farsi ingannare: ha riscoperto la bellezza di dare
fiducia, ma ha imparato l'arte di guardarsi le spalle. È tempo di accordare gli strumenti: tra
breve avrà inizio il concerto. L'applauso sarà caloroso e scrosciante, ed è solo l'inizio: da qui, tutto
riparte, più bello e maestoso che mai.
Consiglio di lettura: L' onesta bugiarda di Tove Jansson, Ed. Iperborea, 2017
Due donne si incontrano: Katri Kling è una giovane volitiva e concreta, intelligente e
calcolatrice, che la induce a vedere in ogni rapporto umano un contratto da rispettare,
che non ammette inganni. Anna Aemelin è un’illustratrice di libri per bambini, è
distratta, solitaria e svagata, apparentemente mite, e frappone tra sé e il mondo la
barriera della gentilezza. Il loro incontro è lo scontro fra due modi opposti di essere che si
distruggono a vicenda, minando le certezze su cui poggiano, incapaci di accordare gli
strumenti.

CAPRICORNO (22 Dicembre - 20 Gennaio)
Un 2018 all'insegna dell'energia, della forza e dei grandi propositi: ingredienti necessari per
cambiare la vita. Una strada intrapresa potrebbe essere quella errata e potrebbe essere
necessario cambiarla, oppure trovare una via di fuga. Saturno governa i nati sotto questo segno
positivamente.
Consiglio di lettura: Gli anelli di Saturno di Winfried G. Sebald, Ed. Adelphi
Viandante saturnino ("Nato sotto il segno del freddo pianeta Saturno" dice di sé nel
poemetto Secondo natura), Sebald racconta - lungo dieci stazioni di un itinerario che è
anche una via di fuga - gli incontri con interlocutori bizzarri, amici, oggetti che evocano
le fasi di quella "storia naturale della distruzione" che scandisce il cammino umano e il
susseguirsi degli eventi naturali.

ACQUARIO (21 Gennaio - 18 Febbraio)
Si esce da un difficile 2017, soprattutto nei suoi ultimi mesi. Il 2018 è più confortante da questo
punto di vista. Polemiche e malumori hanno appesantito l’anno trascorso: è necessario mettere da
parte il recente passato che ha visto l’acquario spettatore. Ma i cambiamenti non sono
immediati, per cui non si devono avere grandi aspettative all'inizio del nuovo anno. La seconda
parte dell'anno è più fortunata, se si supera una certa passività interiore, affrontando le sfide a
viso aperto.
Consiglio di lettura:
Intorno si muove il mondo con i suoi cambiamenti, con le sorprese, l'allegria, l'inganno.
La ragione e il sentimento. Perché quella è una delle grandi battaglie che ci tocca
combattere nella vita, non ci sono spettatori. Non proprio a tutti, perché esistono esseri
fortunati senza ragione, o senza sentimento. Ma la maggior parte di noi ne ha un po'
dell'una e un po' dell'altro, e non sempre riesce a farli coesistere pacificamente. Quindi si
lotta: si lotta da sempre e si lotterà per sempre.

PESCI (22 Febbraio - 20 Marzo)
Sarà un 2018 con tante luci e poche ombre, queste ultime dovute prevalentemente agli stati
umorali. I pesci sono emotivi e recettivi, dunque come una spugna assorbono tutto, ma nel
nuovo anno non bisogna farsi condizionare da situazioni o persone che possono rappresentare un
intralcio nel percorso, con riferimento soprattutto alla sfera sentimentale.
Consiglio di lettura: Tutti i miei futuri sono con te di Marwan, Ed. Giunti
Una poesia urbana del quotidiano, notturna, emotiva, inquieta e ribelle, ma calda di
affetti, che lascia grande spazio ai sentimenti e in primis all'amore ma non
disdegna l'impegno sociale, la crisi economica. Marwan si esprime attraverso una
poetica emotivamente potente, con la sua consapevolezza che si deve avere il
coraggio di lasciarsi attraversare dalla tristezza per giungere alla felicità.

