OROSCOPO DI LETTURA 2019 a cura di Rbsvicenza
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)
Per l’Ariete sarà un anno all’insegna dell’energia e della libertà, con grande carica di positività e
indipendenza. Per quanto riguarda il lavoro, attenzione perché Plutone e Saturno potrebbero rendere l’Ariete
un po’ troppo cauto, potrebbero portare ad una forma di rassegnata visione: questo è invece l’anno giusto per
“azzardare” di più e spingersi oltre i propri limiti. D’altronde si sa, la fortuna aiuta gli audaci…!
Consiglio di lettura: Vivere con i libri. Un'elegia e dieci digressioni di Alberto Manguel, Einaudi, 2018
Alberto Manguel ha scritto un'elegia struggente ma non nostalgica, dolce ma non rassegnata sul
nostro amore per i libri. E su come essi siano, insieme alle librerie e alle biblioteche pubbliche, la
base del vivere civile. Il lettore gode di una libertà di immaginare e di imparare, certo, ma anche
libertà di leggere o non leggere un libro, di decidere cosa è o non è un classico, di ignorare le
mode o gli obblighi di lettura. Un lettore o è libero o non è.

TORO (21 Aprile - 20 Maggio)
Il 2019 per il Toro sarà un anno in cui spingere l’acceleratore, con coraggio. Si tratta dell’anno giusto per
rivedere i propri progetti, da cui il Toro raccoglierà frutti e soddisfazioni più verso la seconda metà
dell’anno. Solo una cosa: accorti al portafoglio.
Consiglio di lettura: La moglie coreana di Min Jin Lee, Editore Piemme 2018
La moglie coreana, rivelazione letteraria dell'anno, è una grande saga, intima e al tempo stesso
universale, che attraversa quattro generazioni di una famiglia, regalandoci personaggi appassionati
che vivono, amano, lottano sotto un cielo indifferente come la Storia stessa. Il coraggio porta Sunja
a lasciare tutto, verso un’avventura in cui solo un azzardo, una battaglia contro forze più grandi,
può indurla a rivedere tutti i suoi progetti.

GEMELLI (21 Maggio - 21 Giugno)
Un periodo non privo di insoddisfazione e di incertezze, ora Mercurio si è levato e vi sentite meno confusi e
distratti, ma da studenti della vita quali siete, saprete coglierne gli insegnamenti trasformandovi e scoprendo
sempre più chi siete. Serve prudenza e qualche nodo da sciogliere, coltivando l’autoironia. Alleggeritevi la
mente e fate volare i vostri pensieri.
Consiglio di lettura: Il libraio magico di Shinsuke Yoshitake, Editore: Sperling & Kupfer, 2018
Per chi cerca tra le pagine un sogno o una risposta. Questa è la storia di un libraio magico
capace di esaudire i desideri di ogni lettore. Lui trova sempre il libro che riesce a rendere felice
chiunque ami i libri. Tra gli scaffali scova volumi speciali, vite straordinarie. È la storia di una
libreria piena di meraviglie per chi vuole esplorare nuovi orizzonti e idee che portano ad
insegnamenti importanti.

CANCRO (22 Giugno - 22 Luglio)
Caro Cancro, chi si accontenta gode. Sembra questo il suggerimento dell’oroscopo 2019 per i nati sotto questo
segno. Anche nella fugacità è possibile ritrovare passione e soddisfazione. Saturno si trova infatti, in questo
2019, in una posizione sfavorevole per i nati del Cancro. Sarà quindi importante cercare di trasformare le
difficoltà in opportunità per mettersi alla prova in campi nuovi e sperimentarsi un po’.
Consiglio di lettura: Foliage. Vagabondare in autunno di Duccio Demetrio, Ed.: Cortina Raffaello, 2018
Un viaggio alla scoperta della luce che anche la caducità emana, illustrato dai dipinti dedicati
all’autunno dai grandi pittori, da Monet a Gauguin, da Van Gogh a Schiele. Il motivo conduttore del
libro è rappresentato dai temi filosofici della caducità e della fugacità, riconducibili a metafore tra
le più poetiche dell’esistenza. Da non intendere come fonte di tristezza e sconfitta, ma come
riapparire del desiderio di continuare a vivere in modi diversi...per sperimentarsi continuamente

LEONE (23 Luglio - 23 Agosto)
Vi meritate un applauso, una standing ovation per come avete affrontato l’anno passato. Questo 2019 vede il
Leone in splendida forma. Carismatici e sofisticati, i nati sotto questo segno vedranno infatti l’aiuto di Giove che
per tutto l’anno porterà benessere ed armonia. A dare fastidio al Leone a partire da marzo 2019 ci sarà Urano,
che renderà i nati sotto questo segno un po’ più pigri e meno fantasiosi. Bisognerà impegnarsi per ritrovare i
giusti stimoli: ora avete Marte dalla vostra che vi spinge ad osare, a rimettervi in gioco con grande vitale
immaginazione.
Consiglio di lettura: Poesie jazz per cuori curiosi di Paolo Fresu. Editore Rizzoli, 2018
Raccolta di poesie e piccole prose in cui il linguaggio della parola è strumento di creatività. Il
percorso per associazioni di idee esplora grandi domande. A fare da contrappunto ai testi scorrono
le illustrazioni eleganti e oniriche di Anna Godeassi, contribuendo ad aprire al lettore scenari
insospettati di meditazione e fantasia. Questo libro accompagna in un viaggio diverso del pensiero
che stimola la mente ad osare.

VERGINE (24 Agosto - 23 Settembre)
I nati della Vergine saranno travolti da una dose di fascino. Attenzione quindi, soprattutto in campo amoroso,
a non esagerare. Affidabilità prima di tutto. Sotto il profilo lavorativo ci sarà Saturno a garantire alla Vergine
tante nuove possibilità in cui saprà destreggiarsi con il giusto spirito. L’entusiasmo sarà compagno fedele in
vista dei numerosi cambiamenti che attendono anche questo segno.
Consiglio di lettura: Notti stellate di Marcello Fonte, Einaudi. Stile libero big, 2018
Il padre zappa, e la madre, personaggio indimenticabile, per quanto ci provi non riesce ad arginare
le rivolte di Marcello; di sette figli, è proprio il piccolino a dare piú problemi. Come accade solo
nei migliori romanzi, comico e tragico si fondono nelle avventure di questo ragazzino sedotto e
spaventato dalle cattive compagnie, troppo povero per sognare un riscatto, ma cosí capace di
meraviglia ed entusiasmo che non può non cercarlo nella sua stessa energia e positività, capace
di spalancargli nuove possibilità.

BILANCIA (24 Settembre - 23 Ottobre)
I nati della Bilancia hanno di fronte un anno impegnativo, durante il quale sarà fondamentale mantenere alte
le energie e non rilassarsi troppo, per sentirsi a proprio agio e al posto giusto. Nel lavoro la Bilancia dovrà
tenere un ritmo alto: poca pigrizia, dannosa nel 2019. Se verranno raccolte forza e motivazione allora
potranno essere afferrate buone occasioni anche sotto il profilo della salute e del benessere.
Consiglio di lettura: Parlarne tra amici di Sally Rooney, Einaudi Supercoralli, 2018
Frances è una ragazza acuta e razionale, analizza ogni istante della sua esistenza e decide qual è la
posizione più adatta da assumere per sembrare a proprio agio. Anche se forse non si è mai
interrogata su cosa significhi essere davvero a proprio agio con se stessa. Frequenta l'università a
Dublino, e scrive poesie che la sua amica Bobbi mette in scena durante serate frequentate da
un'umanità molto attenta a occupare il posto giusto.

SCORPIONE (24 Ottobre - 22 Novembre)
Questo 2019 porterà ai nati dello Scorpione un carico di sensualità aggiuntivo per “acchiappare” al volo tutte
le occasioni possibili di incontro. Attenzione solo alle coppie: questa condizione potrebbe portare ad
incomprensioni. Sotto il profilo professionale il 2019 si rivelerà molto soddisfacente: saprete cogliere
occasioni che sfuggono ad altri. La scaltrezza è, quest’anno, il valore che lo Scorpione dovrà utilizzare
saggiamente.
Consiglio di lettura: La bellezza sia con te di Antonia Arslan, Editore Rizzoli, 2018
L'augurio di Antonia Arslan è che la fiamma della speranza non si spenga mai: la segreta bellezza
dell'altro è la sola fonte di salvezza. E così non esiste crescita interiore senza condivisione, non c'è
cammino senza incontro: proprio attraverso queste pagine che narrano di meravigliosi mondi
lontani, ancora una volta la scrittrice della "Masseria delle allodole" ci conduce verso l'intimo
equilibrio degli affetti e la scoperta dell'altro, fonte di infinite occasioni.

SAGITTARIO (23 Novembre - 21 Dicembre)
Determinati e dinamici in questo 2019. Il rinnovamento, con Giove in congiunzione, sarà facilitato. Per di più,
ci si metterà anche Marte a dare maggior coraggio e motivazione. Attenzione solo a non diventare superbi,
perché questa “magia” potrebbe allora interrompersi da un momento all’altro. Attenzione a non avere fretta:
il Sagittario dovrà dare il giusto tempo a tutto, seppure senza un progetto preciso.
Consiglio di lettura: The Game di Alessandro Baricco, Einaudi. Stile libero big, 2018
“Tutto iniziò con un videogioco: di qui il nome The Game per definire il nuovo mondo dominato dal
web e algoritmi. Il libro ne ricostruisce storia e senso”. Quella che stiamo vivendo non è solo una
rivoluzione tecnologica fatta di nuovi oggetti, ma il risultato di un'insurrezione mentale. Chi l'ha
innescata - dai pionieri di Internet all'inventore dell' iPhone - non aveva in mente un progetto
preciso, eppure siamo diventati migrati in un mondo nuovo: leggero, veloce, immateriale; siamo
dinamici e rinnovati.

CAPRICORNO (22 Dicembre - 20 Gennaio)
Un 2019 che vede una grande crescita e maturazione per i nati del Capricorno. I rapporti consolidati
troveranno nuova linfa e vigore. Attenzione solo alle influenze ed ai pareri esterni di chi in realtà vuole solo
mettere bastoni tra le ruote. Ottima la forma fisica.
Consiglio di lettura: Inferno. Ediz. a colori di Dante Alighieri,Franco Nembrini,Gabriele Dell'Otto
Editore: Mondadori, 2018
La più importante opera letteraria italiana di tutti i tempi è presentata in una forma nuova e
rivolta al grande pubblico. Un progetto che è anche un sogno. Dopo l'introduzione di Alessandro
D'Avenia, Nembrini illustra l'opera, e ogni canto ha un'introduzione alla lettura scritta da
Nembrini, il testo originale di Dante e, a fronte, una parafrasi in italiano contemporaneo curata
dagli studiosi dell'associazione "Cento Canti" per permettere la lettura a tutti. Le illustrazioni sono
di Gabriele Dell'Otto, uno dei più importanti disegnatori del mondo, artista di punta delle due
grandi casi editrici americane di supereroi, Marvel e DC. Un viaggio di grande crescita e maturazione.

ACQUARIO (21 Gennaio - 18 Febbraio)
La parola d’ordine dell’Acquario per il 2019? Concretezza. E, visto il periodo florido, l’attenzione dovrà
essere prestata nel non chiudersi in vecchi e superati schemi mentali. Al via, quindi, la sperimentazione, in
tutto e per tutto. L’Acquario non si porrà limiti di nessun genere e potrà splendere di una luce nuova.
Consiglio di lettura: Il sogno della macchina da cucire di Bianca Pitzorno, Editore: Bompiani, 2018
La voce narrante è quella di una sartina a fine Ottocento in una cittadina di provincia. Rimasta
sola al mondo, difende quel lavoro che la rende autonoma anche se implica ore e ore spese
nelle case dei signori, cavandosi gli occhi per cucire abiti. Imparerà presto che nelle stanze del
cucito giungono gli echi dei segreti di ogni famiglia. La sartina ascolta: ma un giorno la scatola di
latta dove chiude i desideri più preziosi si aprirà, e anche a lei toccherà vivere da protagonista.
La marchesina Ester, che veste come un maschio e ama andare a cavallo; miss Lily Rose,
l'americana, e il suo corsetto imbottito di banconote; le sorelle Provera e lo scandalo dei tessuti
francesi... Una galleria di donne di ogni età, raccontate in tutte le loro sfaccettature.

PESCI (22 Febbraio - 20 Marzo)
Un 2019 in cui la curiosità sarà la guida verso il successo. Arriveranno le più grandi soddisfazioni da un
bilancio della propria vita: saranno apprezzati lati della personalità dei Pesci prima non guardati con la giusta
attenzione. Attenzione però: non dare fastidio a chi rimane in ombra mentre i Pesci esibiscono nuova luce.
Consiglio di lettura: Proletkult di Wu Ming, Einaudi. Stile libero big, 2018
Mosca, 1927. È ciò che accade ad Aleksandr Bogdanov, scrittore di fantascienza, ma anche
rivoluzionario, scienziato e filosofo. Mentre fervono i preparativi per il decennale della Rivoluzione
d'Ottobre, l'autore del celebre Stella Rossa riceve la visita di un personaggio che sembra uscito dalle
pagine del suo romanzo. È l'occasione per ripercorrere le tappe di un'esistenza vissuta. Una ricerca
che scuoterà a fondo le convinzioni di una vita.

