
OROSCOPO DI LETTURA 2021 a cura di Rbsvicenza
Per  chi  ci  crede,  infatti,  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) 
Dall'inizio dell'anno, l’Ariete cadrà in uno specie di declino, ma penserà intensamente ai passi successivi da intraprendere 
perché gli amici dell’ariete,  entusiasti ed energici, amano trasformare i pensieri in azione. Questa inizio sarà simile alla 
metamorfosi di un bruco che si trasformerà in una farfalla capace di trovare la direzione adatta alla realizzazione dei propri 
progetti. In primavera, l'Ariete sentirà la prontezza, otterrà una chiara visione della rotta e la dedizione necessaria.
Consiglio di lettura:
Cuori pensanti. 5 brevi lezioni di filosofia per tempi difficili di Laura Boella, ed. Chiarelettere 2020

5 lezioni di filosofia in poco più di 100 pagine: un piccolo gioiello che attraversa la vita, gli amori, le 
inquietudini, le cadute, le riflessioni di 5 pensatrici che sfidano la morale convenzionale e le cui biografie sono
avvolte in un alone di leggenda. Per ognuna, la filosofia non è un riparo o un ritiro dal mondo: è la pratica 
audace e ostinata di un sentire la vita in tutta la sua ricchezza e complessità, di una vigilanza sulle emozioni, di
un raccoglimento capace di trasformare la vita con dedizione e con assoluta chiarezza. Edith Stein, Maria 
Zambrano, Hannah Arendt, Simone Weil, Etty Hillesum.

TORO (21 Aprile - 20 Maggio)
Nell'anno 2021 il Toro, di solito intraprendente, caparbio e sicuro di sé, sentirà un profondo desiderio di cambiamenti,
che modificherà la loro vita in meglio. Quasi ogni settore della vita subirà una rivalutazione, e non ci sarà alcun ostacolo
verso i loro sogni e le loro speranze. Il Toro saprà adattarsi facilmente a qualsiasi situazione sconosciuta. Si sentirà pronto
a tutto, e questa forza interiore sarà chiaramente avvertita, anche grazie alle persone che lo circondano. 
Consiglio di lettura: L' isola di Altrove di Karen Köhler, ed. Guanda 2020

La ragazza non sa nulla di sé, non ha nemmeno un nome. Orfana , vive nel Bel Villaggio, unico centro abitato di
un'isola. Una volta al mese sull'isola attracca una nave merci che viene da un Altrove che nessuno ha mai
visto, dove è possibile forse  condurre una vita diversa, più libera. Il villaggio è arcaico, spietato, dominato
dagli uomini, che impongono alle donne ignoranza, solitudine, sottomissione. Ma non per sempre, forse, non
per tutte: il  calore dell'amicizia,  la sete di conoscenza, le ore passate in segreto a imparare a leggere e a
nuotare, il dono inatteso dell'amore accendono nella ragazza sogni e speranze. Alina - così l'ha chiamata il suo
amato - cerca la fuga, intonando per sé e per la creatura che porta in grembo “un canto di vita”.

GEMELLI (21 Maggio - 21 Giugno)
Il  2021  provocherà un  conflitto interiore –  forse  un  disaccordo  tra  cuore e ragione.  I  Gemelli,  noti  per  la  "doppia"
personalità, tendono ad essere lunatici e indecisi. L'anno sarà impegnativo, ma con sufficiente forza di volontà, riusciranno
ad avere la meglio. Non dovranno aver paura delle sfide disseminate sul loro cammino, dovranno cercare la rivincita! 
Consiglio di lettura: 
Vai all’Inferno, Dante di Luigi Garlando, Rizzoli 2020

A colpi di endecasillabi e sfide reali, un adolescente di oggi se la vede con il più impegnativo dei maestri: 
Dante Alighieri. A Firenze, in una villa cinquecentesca, vive Vasco, 14 anni, bullo imprevedibile. A scuola 
Vasco fa pena, in compenso è imbattibile a Fortnite, vuol diventare un gamer professionista e ha migliaia di 
follower.  Un giorno è battuto da un avversario che si fa chiamare Dante Ma chi è? E perché parla in versi? 
Vasco cerca la rivincita, senza sapere che la più esaltante e rivoluzionaria sfida della sua vita è appena 
cominciata.



CANCRO (22 Giugno - 22 Luglio)
L'oroscopo 2021, per i nati del Cancro, procurerà loro una certa energia che,  con un po' di astuzia, permetterà loro di 
evitare le situazione eccessivamente tese che hanno origine dalla personale ipersensibilità. Il cosmo li incoraggerà ad 
iniziare a lavorare sulle emozioni e, quindi, a gestire meglio le situazioni stressanti che possono presentarsi, così da 
raggiungere calma e serenità.
Consiglio di lettura: 
Guarda sotto il letto se c'è della poesia di Ruth Krauss, Topipitori 2020

un libro illuminante, tenerissimo, senza nessun vincolo di età.
Ci ricorda le cose importanti da fare durante la giornata: una specie di guida spirituale
 per dare il giusto peso alle cose.

LEONE (23 Luglio - 23 Agosto)
L'oroscopo 2021 per il Leone sarà ricco di interessanti esperienze di ogni genere e auspica la vostra crescita, la domanda è - 
siete pronti per questo viaggio? Non esitate a tentare la più difficile delle sfide, insieme ai vostri cari più fidati: ne trarrete 
benefici. l vostro corpo e la mente nel confronto con voi stessi, rinasceranno: avrete un grande entusiasmo per la vita e 
tantissime idee. La vostra energia mentale sarà indistruttibile e si avvicinerà  ai valori essenziali dell’uomo
Consiglio di lettura:   
Il pastore d'Islanda di Gunnar Gunnarsson, Iperborea 2020

Benedikt , la prima domenica d'Avvento, si mette in cammino per portare in salvo le pecore smarrite tra i 
monti con l'aiuto dei suoi due amici più fedeli: il cane Leó e il montone Roccia. Comincia così il viaggio 
dell'inseparabile terzetto, la «santa trinità», come li chiamano in paese, attraverso l'immenso deserto bianco, 
contro la tormenta a confine tra terra e cielo. È qui che Benedikt si sente al suo posto, nella solitudine che è 
«la condizione stessa dell' esistenza», in un continuo confronto con gli elementi e con se stesso, per 
riconquistare un senso alla dimensione umana. Un'avventura che è parabola universale, un gioiello poetico 
che si interroga sui valori essenziali dell'uomo, inno alla comunione tra gli esseri viventi.

VERGINE (24 Agosto - 23 Settembre)
Preparatevi per un periodo in cui il lavoro, la cerchia sociale, le vostre sicurezze subiranno una trasformazione, e persino
voi stessi.   Sarete dotati di un'ottima comprensione verso gli altri, per cui sarà molto facile per voi empatizzare con le
persone e l’amicizia giocherà un ruolo fondamentale, ma non sempre positivo. In questo periodo, sarete dibattuti tra il
desiderio del cambiamento e quello della stabilità.
Consiglio di lettura: 
Un’amicizia (Rizzoli, 2020), il nuovo romanzo di Silvia Avallone, è una matrioska di significati. 

L’io narrante, Elisa, una donna di 34 anni ripercorre il periodo che le ha cambiato la vita e la sua amicizia, 
appassionata e disfunzionale, con Beatrice, ragazza affamata di riscatto che la abbandonerà per diventare una 
stella dei social. Con una storia a cavallo tra le epoche e i millenni, tra l’adolescenza disconnessa e il potere di 
Instagram, Avallone tesse una riflessione sul rapporto tra l’immagine e il reale, tra la fissità di ciò che è 
riproducibile e la caotica imperfezione della vita.

BILANCIA (24 Settembre - 23 Ottobre)



L'anno 2021 sarà un periodo più equilibrato per la Bilancia, ma questo non significa che si debbano prendere le cose alla 
leggera. Dovrete mettere in campo la gentilezza e il coraggio, diversamente potreste respingere le persone vicino a voi. 
Tuttavia, potete contare sul fatto che l'oroscopo 2021 vi ha preparato tantissimi successi sia piccoli che grandi, - una 
meritata ricompensa dopo gli anni precedenti, nonostante l’incertezza e la complessità del mondo che vi circonda. 
Consiglio di lettura: 
Della gentilezza e del coraggio. Breviario di politica e altre cose di Gianrico Carofiglio

Gianrico Carofiglio ci accompagna in un viaggio nel tempo e nello spazio e costruisce un sommario di regole –
o meglio suggerimenti – per una pratica della convivenza civile ed equilibrata. Una pratica che nasce 
dall'accettazione attiva dell'incertezza e della complessità del mondo ed elabora gli strumenti di un agire 
collettivo laico, tollerante ed efficace. Non c'entra con le buone maniere, né con l'essere miti, ma disegna un 
modello di uomo civile, che accetta il conflitto e lo pratica secondo regole, in una dimensione audace e non 
distruttiva. La gentilezza, insieme al coraggio, diventa una dote dell'intelligenza, una virtù necessaria a 
capire e trasformare il mondo.

 SCORPIONE (24 Ottobre - 22 Novembre)
Lo Scorpione è un segno ambizioso, e il 2021 porterà soprattutto sfide al lavoro, che affronteranno con coraggio. Per un
progetto a lungo termine, quest'anno potrebbe essere un momento davvero importante. Hanno  straordinaria volontà
sarà che possono sviluppare in un positivo, ma anche in modo negativo. La maggior parte del tempo,  queste persone
sanno sempre quello che vogliono e sono molto sicuri nel loro atteggiamento. Essi sono in grado di decidere rapidamente
e  con  auto-sicurezza e  inoltre,  sono molto  perseveranti.  Essi  sembrano  essere  calmi,  ma all'interno nascondono  la
passione senza limiti. Essi sono molto coraggiosi, e cercano di agire diplomaticamente.
Consiglio di lettura: Le gratitudini di Delphine de Vigan, Einaudi 2020

Viaggio al cuore dei sentimenti, un intenso romanzo a piú voci, tocca le corde piú profonde del cuore. 
Confinata nella sua stanzetta asettica, sempre piú fragile e indifesa, a Michka non resta che consolarsi con 
le visite di Marie e le chiacchierate con Jérôme, il giovane ortofonista che lavora nella casa di riposo. Il 
ragazzo, infatti, ha ceduto presto alla tenera civetteria della sua paziente discola, che vuole solo raccontare
e farsi raccontare. A poco a poco, però, le parole si fanno piú rare, barcollanti, e, Michka è consapevole di 
non poter deviare l'inesorabile corso degli eventi. Per questo vorrebbe realizzare un ultimo, importante 
desiderio: ringraziare la famiglia che l'accolse durante la guerra e che di fatto le salvò la vita. Saranno Marie
e Jérôme ad aiutare la coraggiosa Michka, che persevererà fino in fondo. 

SAGITTARIO (23 Novembre - 21 Dicembre)
ll segno di fuoco del Sagittario è molto  ottimista ed entusiasta e manifesta queste caratteristiche anche nell'ambiente
circostante. L'anno 2021 sarà interamente dedicato a motivare gli altri, come a lavorare su sé stessi, così che otterranno
rapporti armoniosi in famiglia e con gli amici.
Consiglio di lettura: 
Finché il caffè è caldo di Toshikazu Kawaguchi, Garzanti 2020

Romanzo carinissimo che ci fa viaggiare nel tempo alla ricerca del nostro io. Quattro storie brevi, collegate tra
loro, un unico luogo magico: un piccolo bar che consente di tornare nel passato o visitare il futuro per il 
tempo - breve - di una tazza di caffè. La scrittura è delicata, la trama intrisa di grande tenerezza, il messaggio 
semplice ma efficace: non si può cambiare il corso degli eventi nel tempo, ma si può modificare la chiave di 
lettura degli eventi attraverso una nuova consapevolezza di sé stessi, che conduce all’armonia..

CAPRICORNO (22 Dicembre - 20 Gennaio)
l Capricorno, instancabili lavoratori ma un testardi segni di terra, avranno davanti a sé un anno molto intenso:  una vera 
corsa - sarà spesso difficile. L'oroscopeo2021 per il Capricorno porterà, per prima cosa, tante svolte nelle relazioni che li 
porterà alla scoperta della varietà degli ambienti che li circondano 
Consiglio di lettura: 



Dante di Alessandro Barbero, Laterza2020
Alessandro Barbero ricostruisce in quest'opera la vita di Dante, il poeta, ma anche un uomo del suo 
tempo, il Medioevo. L'autore segue Dante nella sua adolescenza di figlio di un usuario che sogna di 
appartenere al mondo dei nobili e dei letterati; nei corridoi oscuri della politica, dove gli ideali si 
infrangono davanti alla realtà degli odi di partito e della corruzione dilagante; nei vagabondaggi 
dell'esiliato che renderanno la sua vita una vera corsa, scopre l'incredibile varietà dell'Italia del Trecento,
fra metropoli commerciali e corti cavalleresche. Un ritratto scritto da un grande storico, meticoloso nella 
ricerca e nell'interpretazione delle fonti, attento a dare piena giustificazione di ogni affermazione e di ogni
ipotesi; ma anche un'opera di straordinaria ricchezza stilistica, che si legge come un romanzo.

ACQUARIO (21 Gennaio - 18 Febbraio)
I nati sotto questo segno d'aria non sanno come comunicare esattamente i loro sentimenti e, quindi, piuttosto che spiegare
qualcosa, indietreggiano. L'oroscopo 2021 per gli Acquari sarà molto impegnativo perchè saranno costretti ad esprimere i
loro sentimenti. L'Acquario tende ad essere ansioso e dovrà lavorare su questo.. Certe tempeste non arrivano per mettere
in difficoltà, ma giungono per aprire il cammino. Talvolta, cambiare ambiente e la prospettiva di stare con altre persone
può essere davvero benefico.
Consiglio di lettura: 
Via della Magnolie 11 di Stefania Bertola, Einaudi 2020

Nato come un romanzo a puntate durante il lockdown, potente antidoto ai limiti della clausura, questo primo 
capitolo della saga dei Boscolo ci travolge con i suoi personaggi e le loro sgangherate avventure, in uno 
scenario che assomiglia poco alla vita reale, ma che della vita reale ha tutta la sapiente, incontenibile follia.
Una palazzina in una piccola città immaginaria, Rivabella Lago, in provincia di Verbania, abitata da una famiglia 
di origine veneta e di natura truffaldina: i Boscolo, ansiosi, incasinati, ci fanno assaporare 

PESCI (22 Febbraio - 20 Marzo)
I Pesci sono molto emotivi e il 2021 sarà particolarmente complesso per loro  tra il gioire e il soffrire. Ci saranno momenti 
in cui la rabbia si risveglierà, per cui appariranno furibondi alla persone vicine. Dovranno ricordare che non c'è motivo di 
scaricare i propri sentimenti sugli altri. Quest'anno rappresenterà una notevole crescita per i Pesci: in qualche modo si 
libereranno delle proprie eccessive  emozioni e un nuovo futuro li attenderà e sarà molto luminoso
Consiglio di lettura: 
Il motore del mondo. Come sono cambiati i sentimenti di Gustavo Pietropolli Charmet, Solferino2020

L’autore traccia la parabola compiuta dalle emozioni in questi ultimi 50 anni: il modo di sentire, di gioire e di 
soffrire è cambiato. La famiglia patriarcale ha lasciato il posto a quella affettiva, la liberazione sessuale ha 
svincolato l'eros dalla procreazione, il bisogno di apparire ha sostituito il Super-io. La colpa di un tempo oggi si 
chiama vergogna, la paura del castigo è il timore di non essere all'altezza, la noia si nasconde dietro lo schermo 
dello smartphone. La passione è meno romantica, l'incertezza dilaga e il futuro non esiste più, divorato da un 
eterno presente. Resta l’interrogativo: anche questa è una nuova crescita per un futuro più luminoso?


