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Turno diurno
Berta
Via Po 51 tel. 011.884484
Borgo Vittoria
Via C. della Salute 64 tel. 011.259561  
Comunale 13
Via Negarville 8 tel. 011.3470309  
Comunale 41
Via Degli Abeti 10 tel. 011.2624080  
Dell’Orso
Via Buenos Aires 77 tel. 011.393735  
Galileo
Via F.lli Carle 5 tel. 011.599526  
Granero
Via Brandizzo 90 tel. 011.858540  
Montanaro
C.so Vinzaglio 31/E tel. 011.544894  
Portis
Via M. Cristina 37 tel. 011.6699385  
San Benedetto
V. Bardonecchia 114 tel. 011.7710235  
Sansovino
C.so Toscana 185 tel. 011.735350  
Santa Gemma
Via Genova 89/H tel. 011.6963961  
Santa Silvia
C.so Sebastopoli 298 tel. 011.322457

Ô

Turno notte
Nizza
Via Nizza 65 tel. 011.6699259
Boniscontro
C.so V. Emanuele 66 tel. 011.541271

Ô

Turno serale
Mirafiori
Via Sanremo 37 tel. 011.3176888
Madonna delle Rose
P.za Galimberti 7  tel. 011.3195700
Guala
Via O. Vigliani 55 G tel. 011.3032579
Piazza Massaua
P.za Massaua 1 tel. 011.7793308
Porta Susa
C.so Francia 1 Bis tel. 011.4343515
Piazza Villari
Via Foligno 69 tel. 011.2296124

Ô

  Farmacie
ARIETE

Vuoi la famiglia o il partner
perfetto ma ti piace anche
la libertà. E' difficile man-
tenere l'armonia, specie se

il partner non è disposto a sostenerti.   

TORO
Molte le ambizioni e inte-
ressanti i progetti. Le stel-
le di oggi ti invitano a co-
gliere le occasioni più in-

consuete e fuori dagli abituali schemi
mentali. E' un momento in cui far va-
lere le tue capacità e svelare, a chi an-
cora non le conoscesse, le tue doti na-
scoste.                                                                

GEMELLI
L'attività in equipe riceve
dei buoni impulsi. Scopri
giorno dopo giorno che la-
vorare bene in gruppo può

essere molto piacevole: c'è sempre
qualcuno che riesce a risolvere i pro-
blemi, anche i tuoi, o che rimedia alla
tua distrazione o imprecisione.                

CANCRO
Il tuo cielo è più blu: ampie
schiarite su tutti i fronti.
Non sei in fase meditativa
e introspettiva, oggi hai vo-

glia di sorprendere e farti sorprende-
re dagli altri e dal mondo che ti cir-
conda. 

LEONE
Sii pronto ad investire in
modo costruttivo le tue
energie. La tua situazione
economia dovrebbe spin-

gerti a sviluppare il sentimento della
gratitudine. Ogni giorno, a tutte le per-
sone che ti hanno aiutato fai un rin-
graziamento concreto.  

VERGINE
Hai le carte astrali in re-
gola per sentirti socievole
e saggio, dinamico e co-
struttivo, carico di energie

positive, tanto da realizzare dei cam-
biamenti o quei semplici miglioramenti
che stai meditando da tempo. 

BILANCIA
La giornata è perfetta per
rimboccarsi le maniche e
agire con baldanzosa de-
cisione al fine di mante-

nere il buon livello raggiunto. Non
scartare una proposta dalle ottime
prospettive finanziare.

SCORPIONE
Ottima l'influenza di Luna,
Giove e Saturno che san-
no imprimerti un certo fa-
scino, maggiore sponta-

neità, ottimismo e la giusta dose di sag-
gezza. E' vivo il desiderio di stare con
gli altri. 

SAGITTARIO
Per fronteggiare le spese
da sostenere per regali o
impegni economici assunti
in precedenza, non di-

sperdere i vantaggi che possono de-
rivare dai tuoi passati investimenti. 

CAPRICORNO
C'è una Luna contraria al
segno, ma oggi non è così
ostile come ieri. Le buone
influenze di Venere e Sa-

turno rendono la giornata adatta alla
riconciliazione. 

ACQUARIO
Un buon team di stelle
traina l'attività professio-
nale, in particolare se
operi alle dipendenze al-

trui. Sì a un check-up preventivo.   

PESCI
Le stelle invitano al-
l'estroversione, a vivere e
manifestare i sentimenti
anche fuori dagli schemi

usuali. Se vuoi tentare la fortuna al
gioco, oggi potrebbe essere la gior-
nata giusta. 

   Oroscopo
(21 marzo-20 aprile) 

(21 aprile-20 maggio)

(21 maggio-21 giugno)

(22 giugno-22 luglio)

(23 luglio-23 agosto)

(24 agosto-22 settembre)

(23 settembre-22 ottobre) 

(23 ottobre-22 novembre)

(23 novembre-21 dicembre)

(22 dicembre-20 gennaio)

(21 gennaio-19 febbraio)

(20 febbraio-20 marzo)

  Numeri utili
Polizia di Stato                                    1113
Carabinieri 1112
Vigili del fuoco 1115
Emergenza sanitaria 1118
Corpo forestale dello stato 11515
Guardia di Finanza 1117
Prefettura 0011.55891
Questura 0011.55881
Vigili Urbani 0011.4606060
PRONTO SOCCORSO 
Guardia medica (nott./fest)

011.549000
Guardia medica 0011.5747
Guardia medica pediatrica

011.2445411
C.T.O. 0011.6933111
Koelliker 0011.6184511
Sant’Anna 0011.3134444
Molinette 0011.6331633
Mauriziano 0011.5081111
San Luigi 0011.90261

TELEFONI UTILI
ACI Soccorso stradale 1116
Telefono Azzurro 119696
Telefono Amico 0011.0675050
Radio Taxi 0011.5730
Pronto Taxi 0011.5737
SERVIZI PUBBLICI
GAS 8800900777
Elettricità AEM 0011.19563111
Elettricità ENEL 8800901050

dalle 9 alle 19.30

dalle 19.30 alle 22.30

dalle 22.30 alle 9.00

DOPODOMANI

Nuvolosità:
Cielo poco nuvoloso sulle Alpi, nuvo-
loso altrove.
Precipitazioni:
Deboli piogge sull’Appennino al mattino
e sul Verbano in serata.
Temperatura: Minime in calo sui -2/5 °C e
massime in rialzo sui 6/9 °C.
Zero termico: Stazionario sui 1800 m.
Venti:
Deboli, da sudovest in montagna, varia-
bili altrove.

Verbania 5 9
Novara 4 7
Biella 1 9
Vercelli 2 7
Torino 2 7
Asti 2 6
Alessandria 3 6
Cuneo -2 6

DOMANI

Nuvolosità: Al mattino cielo coperto; dal
pomeriggio attenuazione della nuvolo-
sità sui rilievi alpini nordoccidentali.
Precipitazioni: Deboli diffuse al mattino,
localmente moderate a ridosso dei rilievi
meridionali; fenomeni più sparsi nel
primo pomeriggio.
Temperatura: In rialzo con minime sui 1/3
°C e massime sui 4/6 °C.
Zero termico: In rialzo fino a 1800 m.
Venti: Deboli, meridionali sui rilievi,
orientali in pianura.

Verbania 3 6
Novara 2 5
Biella 2 6
Vercelli 2 4
Torino 1 4
Asti 1 3
Alessandria 1 3
Cuneo 1 4

OGGI

Nuvolosità: Cielo prevalentemente nuvo-
loso su tutta la regione.
Precipitazioni: Al mattino deboli sparse
sui rilievi e sulle pianure orientali; suc-
cessiva estensione a tutta la regione ed
intensificazione con valori moderati sui
rilievi meridionali.  
Temperatura: Minime stazionarie sui 0/2
°C e massime in calo sui 3/5 °C.
Zero termico: In netto calo fino a 1200 m.
Venti: In quota moderati da sud-sudovest,
in pianura deboli da nordest. 

Verbania 1 4
Novara 1 3
Biella 1 5
Vercelli 0 3
Torino 0 3
Asti 1 3
Alessandria 2 3
Cuneo 0 3

Previsioni metereologiche di Arpa Piemonte. www.arpa.piemonte.itMeteo

  Lotto   I ritardatari

BARI
CAGLIARI
FIRENZE
GENOVA
MILANO
NAPOLI
PALERMO
ROMA
TORINO
VENEZIA
NAZIONALE

BARI
CAGLIARI
FIRENZE
GENOVA
MILANO
NAPOLI
PALERMO
ROMA
TORINO
VENEZIA
NAZIONALE

PREVISIONE PER GIOVEDI’
19 DICEMBRE 2013

LOTTO
NUM ESTR NUM ESTR

SUPERENALOTTO

57 27 50 55 64
07 13 23 66 75
19 34 38 05 52

30 21 34 79 20

10 09 07 76 88
74 87 81 90 70
01 21 34 43 54
90 08 78 32 33

31 66
26 69

52 55
57 116
39 85
46 70
01 78

37 82 29 66
17 61
59 50
70 44
86 36
38 35
08 31
74 31
77 31
84 30
07 29

42 71
38 116
81 87

04 81 82 90 06
71 81 32 20 27

90 03 23 22 08

A L L’HIROSHIMA

D’Amico e Nardinocchi dal vivo

LETTO per voi

Mauro Scacchi

L’artificio supremo” (La
Lepre, 2013) è un li-
bretto curioso, un pez-

zo finora mancante nella sag-
gistica italiana di settore, con
sottotitolo “Alchimia e pa-
lingenesi nei tre regni della
natura”. Non spaventino
queste parole, poiché l’opera
firmata da Alessandro Boella
e Antonella Galli ha il pregio
d’essere tanto seria e puntua-
le nelle spiegazioni quanto
scorrevole e godibile anche
per coloro che si accostano
all’alchimia e ai segreti della
natura per la prima volta.
Già autori di diversi lavori tra
cui lo splendido “Divo Sole”
(Mediterranee, 2011) sul ruo-
lo della luce solare nei pro-
cessi alchemici, nonché cu-
ratori encomiabili de “Il libro
del Cavalier Borri (Mediter-
ranee, 2012) e “Il libro delle

Meraviglie” (La Lepre, 2012)
attribuito all’Abate Tritemio
e già recensito su queste pagi-
ne, Boella e Galli si occupano
da sempre di esoterismo in
quanto “aspetto spirituale
del mondo”. Ne “L’artificio
supremo” vengono trattati i
casi di palingenesi nei regni
animale, vegetale e minerale,
per giungere alla palingenesi
alchimica e al significato del-
la fenice, uccello mitico che
ha la capacità di rigenerarsi
dalle proprie ceneri. Non
manca un interessante capi-
tolo relativo alla palingenesi
nella letteratura. Ma cos’è la
palingenesi? L’Enciclopedia
di Diderot e d’Alembert dedi-
cò ad essa una voce in cui
distinse quella filosofica da
quella alchimica, quest’ulti -
ma definita «segreto per ri-
condurre cose distrutte al lo-
ro stato primevo», con riferi-
mento a persone, piante ed

animali. Il saggio di Boella-
Galli tratta questo secondo
aspetto descrivendo le proce-
dure adottate da Tritemio,
Paracelso e Kircher, ma an-
che da scienziati e ricercatori
quali Boyle e de Lubicz. Pre-
sente nella narrativa dell’im -
maginario di Goethe, Mann,

Lovecraft e Borges, la palin-
genesi riflette l’innato desi-
derio umano di poter tornare
in vita dopo il decadimento
fisico. Un libro brillante con
un vasto apparato di note,
che rende accessibile a tutti
un segreto custodito in pas-
sato soltanto dagli eruditi.

Due musicisti con due distinti set, in un’unica serata piena di musica e sugge-
stioni. Sono Dargen D’Amico e Andrea Nardinocchi, questa sera all’Hiroshima
di via Bossoli 83 propongono il loro “Double billing tour”. Dargen (vero nome
Jacopo) D’Amico è un rapper piuttosto stiloso, che oltre a far rimare parole, ha
anche creato una linea di occhiali. Il ragazzo milanese è venuto alla ribalta
grazie alle collaborazioni con J Ax (“A modo mio”) e Max Pezzali (“Due come
noi”). Musica elettronica e parole d’autore. Ecco il mondo di Andrea Nardinoc-
chi. Il grande pubblico lo ha conosciuto a Sanremo 2013. Ore 22; 15 euro.

[g.m.]

IL LIBRO Un saggio sull’innato desiderio umano di poter tornare in vita dopo la morte

L’artificio supremo e i regni della natura

R I N A S C I TA
Alessandro Boella e An-
tonella Galli “L’artificio
supremo” (La Lepre, € 16)


