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Dai smalto al tuo look scegliendo per le mani colori di tendenza e dettagli preziosi. Sfoga il tuo estro con la nail art pop. Senza dimenticare una manicure impeccabile 

perfette 
unghie
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“
”

il mio 
personaggio è un ragazzo che 
vuole aiutare 

gli altri, e 
questa oggi è una scelta da 

supereroi 
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Il 18 febbraio un astro misterioso entrerà 
nello Zodiaco e il suo passaggio ci aiuterà ad 

affrontare a viso aperto i problemi fisici ed emotivi che finora abbiamo preferito nascondere anche a noi stesse

Sempre un po’ spaventata dal mondo, per non farti invadere e ferire ti chiudi a riccio. Buona mossa difensiva senza dubbio, ma blindandoti ti precludi la comunicazione con l’energia esterna, col rischio di inaridirti. Tante le cose da digerire. Non per nulla lo stomaco è il tuo punto debole, e quando il passato non va né su né giù fatichi a vivere il presente (figurarsi disegnare il futuro!). Con l’appoggio di Chirone ti 

costringerai a selezionare tutto il ciarpame, materiale o interiore, di cui ti circondi in pile sempre più alte, come palizzate protettive. il guaritore, con uno spintone, farà crollare la complicata costruzione. Ne conserverai solo l’essenza, ciò che può essere utilizzato. COMPITO A CASA: separare l’utile dall’inutile, il presente dal passato, la realtà 
dal sogno.

il guaritore
NEL SEGNO DI CHIRONE

to
ro

ca
n

cr
o

I PIANETI-PERSONAL TRAINER

S egniamoci questa data: 18 febbraio. È il giorno in cui nello Zodiaco arriva un astro misterioso e poten-tissimo che, avendo un’or-bita molto particolare ri-marrà in Ariete ben nove anni (ne uscirà definitivamente il 14 aprile 2027), un periodo lunghissimo, sim-bolicamente equiparabile a una nuo-va nascita). Chirone è una creatura strana e indefinibile, sia sul piano mitologico che su quello astronomico e proprio per questo è così affasci-nante. Gli autori classici lo descrivo-

L’Aria, elemento del tuo segno, riempie i polmoni e permette loro di respirare, come il fiato che emetti ogni volta che apri bocca per parlare e tu, loquace Gemellina, lo fai praticamente di continuo, tra battute, storielle, opinioni e magari anche qualche bugia. Comunicare è il tuo sistema per mantenere un filo diretto con gli altri e riprenderlo ogni volta che distraendoti perdi la direzione. Il difficile sta nel costruire un progetto sensato e portarlo avanti non solo sulla carta ma nella realtà, senza stancartene, come spesso fai, e passare ad altro, modello farfalla che svolazza di fiorein fiore. Lavorando sul tuo sistema respiratorio 

sempre fragile e sugli arti superiori (negli antichi alfabeti le mani erano antico strumento di comunicazione) Chirone agirà anche sulla tua mente. Converrà non essere frettolosa: sempre valido il proverbio “presto e bene non stanno insieme”. La soluzione per te è avvicinarti allo yoga che insegna a respirare in profondità, prima con l’addome e poi col torace e che valorizza anche i gesti delle mani (i mudra che completano gli asana)e così facendo, respiro lento e ben ritmato dopo respiro, anche i tuoi pensieri diverranno più profondi e le tue intenzioni più stabili. COMPITO A CASA: iniziare qualcosa e portarla a compimento.
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OROSCOPO

ariete

no come un ibrido, metà uomo e metà cavallo, guerriero, sciamano, mago e guaritore, maestro di grandi eroi come Ercole, Achille. Ulisse. Si trasforma in astro quando uno dei suoi allievi pre-diletti, Ercole, lo colpisce per sbaglio con la sua freccia avvelenata: il dolore per l’immortale Chirone dovrebbe du-rare per l’eternità. Per questo chiede e ottiene di salire in cielo e confondersi tra le costellazioni. Ma resta ibrido anche in questa nuova forma. Avvi-stato per la prima volta nel 1977 non è un vero pianeta (troppo piccolo), non è un asteroide (la sua orbita è 

troppo eccentrica), probabilmente po-trebbe trattarsi di una cometa, nono-stante le dimensioni troppo grandi per classificarla. Nell’oroscopo segnala la capacità di guarire gli altri ma soprat-tutto se stessi, di trasformare i proble-mi fisici e le ferite interiori in opportu-nità di crescita e rigenerazione. Lo abbiamo sperimentato tutti: da una malattia, un disagio, un dispiacere, si esce più forti, con talenti e interessi fi-no ad allora sconosciuti. Segno per segno ecco allora tutti i magici effetti psicologici e terapeutici di questo pas-saggio.  

A testa alta, si dice di una persona che non teme 
il giudizio degli altri e possiede tutta la sicurezza 
necessaria ad andare dritto per la propria strada. 
Guarda caso la testa è anche il punto debole del 
tuo segno, perché è la prima parte a venire alla 
luce, esattamente come l’Ariete è il segno che 
apre la ruota zodiacale. E allora punta su Chirone 
per ritrovare più fiducia in te stessa, nei tuoi 
pensieri. E per curare proprio la testa, spesso 
soggetta ad emicrania e quando ti arrabbi anche 

a capogiri e sbalzi di pressione… Adirarsi non fa 
mai bene, a meno di non indirizzare questa botta 
di energia su un progetto coraggioso, una sfida, 
una battaglia per una giusta causa. Guardati allo 
specchio e ripeti a te stessa “(nome), sei in gamba, 
una forza della natura e ce la farai!”.COMPITO A CASA: invece di combattere tutto ciò 
che si agita fuori e dentro di te, impara a valutarlo: forse non vale nemmeno la pena 
di scomodarsi tanto. Tu sei più grande.

CURA L’AUTOSTIMA

CURA LA POSSESSIVITÀLa gola, punto debole del tuo segno, è la sede 
dei piaceri ma anche il passaggio attraverso il 
quale porti all’interno e quindi fai tuo tutto ciò 
che inghiotti. L’avere è la tua ancora di salvataggio, possedere ti infonde sicurezza e 
ogni volta che temi di perdere ciò che hai, 
quella paura annulla anche le tue certezze. 
Prevedibile la reazione: ti attacchi con le unghie 
e coi denti senza accorgerti che così facendo 
rischi di imprigionare chi ami, fino a metterlo in 

fuga. Lo stesso vale per il denaro: tenerlo in 
cassaforte è come chiudere una magnifica torta 
in un frigo con il lucchetto. Ancora a proposito 
di cibo, Chirone ti darà una dritta: non ingoiare 
in fretta, impara a masticare e scoprirai una 
cascata di sapori e profumi. Gusta allo stesso 
modo la vita, la felicità, l’amore. COMPITO A CASA: non riempire la bocca di biscotti ma di canzoni. Così linea e allegria 

sono garantite!

gemelli
CURA LA COMUNICAZIONE 

CURA L’INTROVERSIONE

Robusto, eretto, con una postura imponente: tutto nel tuo modo di porti e di camminare allude all’orgoglio. E proprio su questo punto Chirone ti dice di no: per guarire la ferita profonda che qualcuno ha inflitto alla tua autostima, spingendoti a reagire così, dovrai ribaltare la tua scala di valori ed esercitare il cuore per renderlo più elastico, aperto a ogni sentimento. Grande lo è per natura, ma manca di morbidezza, una caratteristica che trattandosi di un muscolo si potrà guadagnare solo con l’esercizio costante, 

sforzandoti di apprezzare anche a chi a tuo giudizio vale poco: un bimbo non bellissimo, un partner problematico, un cane ombroso. Magari in cambio non ti verrà nulla, ma proprio per questo il tuo cuore diverrà più forte.COMPITO A CASA: voler bene a qualcuno quanto ne vuoi a te stessa.

leone
CURA L’ORGOGLIO
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Colore chiama colore. Forte 

e deciso. Giallo & fucsia. 

Arancio & verde. Blu Cina 

& rosso corallo. Verde & giallo. 

Per creare piacevoli contrasti 

al neon con outfit dall’effetto 

energizzante.
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diletti, Ercole, lo colpisce per sbaglio con la sua freccia avvelenata: il dolore per l’immortale Chirone dovrebbe du-rare per l’eternità. Per questo chiede e ottiene di salire in cielo e confondersi tra le costellazioni. Ma resta ibrido anche in questa nuova forma. Avvi-stato per la prima volta nel 1977 non è un vero pianeta (troppo piccolo), non è un asteroide (la sua orbita è 

A testa alta, si dice di una persona che non teme 
il giudizio degli altri e possiede tutta la sicurezza 
necessaria ad andare dritto per la propria strada. 
Guarda caso la testa è anche il punto debole del 
tuo segno, perché è la prima parte a venire alla 
luce, esattamente come l’Ariete è il segno che 
apre la ruota zodiacale. E allora punta su Chirone 
per ritrovare più fiducia in te stessa, nei tuoi 
pensieri. E per curare proprio la testa, spesso 
soggetta ad emicrania e quando ti arrabbi anche 

CURA L’AUTOSTIMA
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FUGHE DI BENESSERE

È
l’appuntamento per chi si ama e non impor-

ta se qualcuno si ostina a definirlo sdolcina-

to: il 14 febbraio ci aspetta! Per festeggiarlo 

degnamente si può progettare una “fuga” 

d’amore tutta italiana negli angoli più ro-

mantici del paese. Requisiti richiesti? Pae-

saggi mozzafiato, scorci di verde in cui perdersi, l’ac-

qua di deliziosi fiumi, eleganti riviere o marine folgo-

ranti in cui specchiarsi in due. Da Nord a Sud posti 

ancora pochi conosciuti che spesso hanno l’eco di 

antiche leggende, di storie sentimentali disperate o 

felici. Luoghi che vibrano di sentimenti particolari, 

dove rivivono anime ardenti del passato che forse 

possono dare una mano a chi si ama oggi. Senza di-

menticare muretti e ponticelli che propiziano il 

nascere o rafforzarsi della passione (anche hot!). 

UNA FUGA
romantica

Un piccolo borgo dal fascino incredibile 

fatto di casette colorate, mulini ad 

acqua e un fiume limpido dalla grande 

storia che lo attraversa: è Borghetto sul 

Mincio, poco distante da Verona. 

Un piccolo villaggio che ha il suo centro 

nel Castello e nel Ponte Visconteo, 

legato alla leggenda di due sfortunati 

amanti che, secoli fa, avrebbero 

suggellato il loro amore intrecciando un 

fazzolettino di seta, prima di uccidersi. 

Per dormire in stanze magiche e molto 

romantiche c’è l’albergo diffuso 

Borghetto Vacanze nei Mulini. Camere 

e suite dai toni soft e dagli arredi 

antichi ricavate nei mulini del ’400, 

dove il tempo sembra essersi fermato, 

e da cui ci si può affacciare sul fiume.

Info: www.borghetto.it

nei mulini a 

Borghetto

Da Nord a Sud 

paesaggi da cartolina 

e angoli deliziosi dove 

è più bello riscoprirsi 

innamorati e felici
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