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Scampagnata 
dei calabresi

Il Consiglio d’amministrazione 
dell’Associazione Calabresi nel 
Mondo invita calorosamente i 
membri e simpatizzanti all’annuale 
scampagnata che si terrà lunedì 7 
settembre, con inizio alle 10.30, 
presso i l  Parco des  Î les  de 
Boucherville. Un appuntamento 
da non perdere per trascorrere 
una giornata in allegria con degli 
amici e per fare altre conoscenze. 
Per ulteriori informazioni si prega 
di  contattare Nina Marra al  
514-486-2329.

“Porte  
aperte”  
al Centro 
Donne 
Montreal 
I l  Centro  Donne So l ida l i  e 
Impegnate vi invita alla “Giornata 
porte aperte”, giovedì 10 settembre, 
alle ore 13:30, al 1586 Fleury est, 
porta 100. Venite a scoprire le atti-
vità e il programma autunno 2015, 
potrete iscrivervi e pagare per 
l’attività. Per informazioni chiama-
re il 514-388-0980 oppure consul-
tare il sito web: www.cfse.ca.

“Porte  
aperte”  
al Centro 
Donne Laval
Il Centro Donne Dinamiche di Laval 
vi invita alla “Giornata porte aperte” 
in programma martedi 15 settembre al 
padiglione Bois-Papineau, 3235 Saint-
Martin Est, ufficio 009 (sottosuolo). 
Dalle ore  12:45 alle ore 14: “Viactive”; 
alle ore 14: caffè e biscotti; dalle 14:30 
alle 15:30 lettura del programma e 
prenotazione delle attività autunnali. 
Prendete un po’ di tempo per cono-
scere le varie attività in programma e 
fare nuove amicizie. Noi vi ricevere-
mo volentieri: vogliamo incontrarvi e 
conoscervi. Per informazioni chiama-
re Maria Fiorino, coordinatrice,  
al 450 967-4440.

Leone: 23 luglio - 23 agosto

Vergine: 24 agosto - 22 settembre

Bilancia: 23 settembre - 22 ottobre

Scorpione: 23 ottobre - 22 novembre 

Sagittario: 23 novembre - 20 dicembre

Capricorno: 21 dicembre - 18 gennaio

Acquario: 19 gennaio - 18 febbraio

Pesci: 19 febbraio - 20 marzo

Cancro: 22 giugno - 22 luglio

Gemelli: 21 maggio - 21 giugno

Toro: 21 aprile - 20 maggio

Ariete: 21 marzo - 20 aprile
Questo mese parte subito con un’importante Luna nel tuo cielo, che coinvolge la famiglia, la vita per-
sonale e le emozioni; proprio la Luna, che il 28 ritorna in Ariete, dove diventa piena e subisce un’eclis-
se totale, conferma che ci saranno cambiamenti notevoli. Particolarmente importanti i rapporti con le 
persone di sesso femminile. Prosegue la sosta prolungata di Mercurio in Bilancia, opposizione che 
evidenzia contrasti nelle collaborazioni, mentre il lavoro dipendente è protetto dal Sole e da Giove in 
Vergine. È un periodo irrequieto e stancante, ma anche ricco di stimoli interessanti. La sfera dell’Amo-
re e delle amicizie è molto luminosa...

La stagione della Vergine, illuminata da questo Giove eccellente, ti riporta anche una forma fisica 
migliore; Mercurio è nel campo della salute e ci resterà a lungo; le cure favorite da Nettuno, sempre 
ottimo, hanno buon esito e, se hai sofferto di un po’ di stanchezza nel campo erotico, questo piccolo 
disturbo sparirà. Ma settembre vede anche un altro spostamento da salutare con grande sollievo: il 
giorno 17 Saturno esce definitivamente dall’opposizione. Ora puoi respirare e cercare di risolvere una 
volta per tutte i guai legali e burocratici che ti avevano tormentato nel 2013 e 2014, e che dalla metà di 
giugno sono tornati a preoccuparti; stavolta puoi spingere per un buon accordo...

Nel mese della ripresa lavorativa devi sfruttare la tua eccellente capacità di relazionarti agli altri; vai 
forte nei rapporti umani, nelle contrattazioni sai come vincere senza umiliarti, riesci a farti ricevere da 
chi può darti consigli e aiuto: è proprio il tuo atteggiamento che sta cambiando e i primi frutti si vedo-
no. Inizia però in settembre un transito rallentato di Mercurio in Bilancia, che mette in evidenza la tua 
confusione interiore. Non hai le idee chiare, sei incerta fra le vie vecchie e quelle nuove, la tua esperien-
za contraddice quello che ti suggerisce l’intuito, e tutto questo ti rende meno incisiva. Fermati un 
momento a riflettere e cerca di trovare una sintesi che unisca esperienza e novità.

Oltre a questo Giove così laborioso che traffica e analizza, prevede e dispone, hai dalla tua parte, per 
ben due mesi, un Mercurio in posizione ideale che ti aiuta a comunicare con gli altri, in particolare con 
le persone del tuo ambiente, e a trovare soluzioni condivise. Questo pianeta ti permette di risolvere i 
nodi critici sui quali insiste Saturno: la sistemazione della famiglia, i problemi abitativi, l’organizzazio-
ne della vita domestica. Tu che sei così espansiva spesso ti “allarghi” anche a casa tua, occupi con opi-
nioni e scelte personali un terreno che dovrebbe essere comune, e questo può causare contrasti fami-
liari, discussioni con l’ex; ora invece riesci ad ascoltare, a vedere le cose anche con gli occhi degli altri...

Come prima cosa, auguri a tutti per il vostro compleano! La vivace Luna del primo giorno di questo 
mese lascia presto il posto ad una solida Luna in Toro, che ti invita a rimboccarti le maniche ma senza 
stress, con i tempi e i modi più adatti. Hai avuto agosto per pensare, adesso è il momento di agire. 
Mercurio già dagli ultimi giorni dello scorso mese ha iniziato un lungo passaggio in Bilancia, transito 
che ti aiuta ad essere molto pratica; sei particolarmente brava nelle trattative, in ogni tipo di transazio-
ne finanziarie, nelle compravendite e nei commerci, che ti danno grandi soddisfazioni. Metti anche 
parecchia energia nei nuovi progetti. Buon Compleano alla grande Rina B.! 

L’ingresso di Mercurio nel tuo cielo alla fine di agosto rappresenta la terza e ultima tappa del lungo 
abbraccio fra questo pianeta e i segni d’aria. Dopo Acquario e Gemelli, ora tocca a te portare avanti in 
prima persona le istanze del pianeta degli affari, sfruttarne i suggerimenti. Mercurio ti rende giovane a 
tutte le età, le tue idee sono innovative, fresche, veloci; se custodisci un progetto in un angolo della 
mente è il momento giusto per tirarlo fuori. Il tuo punto di forza è la capacità di creare collegamenti 
fra le persone, mettere in contatto fra loro le professionalità giuste, equilibrare un gruppo di lavoro in 
maniera perfetta. Sai creare armonia fra colleghi e trovare i ruoli adatti a ciascuno...

l cielo del rientro dalla pausa estiva è decisamente migliore, anche se Marte e Venere per ora restano in 
Leone ed evidenziano una conflittualità nei rapporti d’amore che prosegue ancora; questo però può 
rivelarsi molto eccitante per chi è sola e disponibile a sperimentare avventure insolite, situazioni strane 
come triangoli e intrecci più o meno proibiti. Maggiori complicazioni per chi è in coppia, ma adesso 
sei molto più forte, l’assedio estivo dei pianeti di fuoco è finito. Plutone e Nettuno, inoltre, sono stelle 
potenti che non ti abbandonano e costituiscono una riserva inesauribile di energia vitale; non dimen-
ticare che sei Scorpione, capace di rigenerarti in ogni circostanza e di ripartire più viva di prima.

Come ti abbiamo accennato, il tuo protettore celeste, dopo un anno strepitoso, si è spostato in Vergine, 
in aspetto estremamente dinamico. Il pianeta della fortuna si pone in un angolo di quadratura, tuttavia 
non è negativo, sta a te cavalcare questi influssi nel modo giusto. Infatti l’astro della prosperità accresce 
la tua ambizione, mette in luce le possibilità di fare carriera e di ottenere il successo che sogni. Certo 
Giove in Vergine è molto meno brillante che in Leone, ma in cambio di impegno e duro lavoro, favo-
risce chi opera dietro le quinte più di chi cerca a ogni costo le luci della ribalta. I frutti forse non saran-
no a tua disposizione, puoi coglierli nel tempo, quando saranno davvero maturi.

La stagione della Vergine ti porta notizie positive, ma anche qualche grana che ti ritroverai sulla scriva-
nia al tuo rientro in ufficio. Infatti Mercurio, che è stato un buon alleato nei mesi passati, inizia adesso 
il suo moto rallentato in Bilancia; in questa posizione la stella della parola ti spinge a mirare sempre più 
in alto, ti induce a fare il punto della tua situazione professionale, aiutata in questo anche da Saturno, 
che torna in Sagittario il 18 per restarci definitivamente. Ti ricordi quello che ti abbiamo annunciato 
in gennaio? Ora devi tenere lontani i pensieri di inadeguatezza, portati anche da questo Mercurio. Ti 
trovi a pensare che il tuo bagaglio di esperienza è ormai superato.

Nel mese del rientro alle occupazioni abituali trovi accanto a te il solito Mercurio, stella che più di ogni 
altra ti ha affiancato nel 2015, che inizia il suo terzo moto rallentato nell’elemento aria, questa volta in 
Bilancia, segno che rappresenta per te i luoghi lontani, i viaggi, i nuovi ambienti, gli studi superiori. 
Forse qualcuno di voi ha bisogno di dimenticare una storia difficile, di allontanarsi per un po’ da un 
rapporto problematico, e farebbe bene ad accettare una trasferta all’estero oppure a frequentare un 
master o un corso di aggiornamento che unisca distrazione e studio e lo faccia di nuovo sentire libero 
e cosmopolita. Il matrimonio è complicato da Venere e Marte attaccabrighe e gelosi...

L’ultimo mese dell’estate, collegato al segno della Vergine, è caratterizzato dalla terza tappa della sosta 
prolungata di Mercurio nei segni d’aria; non è una posizione negativa, ma Sole e Giove in Vergine ti 
rendono irrequieta, senti che ti manca qualcosa ma non sai di cosa si tratta, hai la tentazione di pren-
dere le distanze da tutto e tutti. Hai bisogno di circondarti di persone giuste – amici, soci, collaborato-
ri, confidenti, innamorati -, il segreto è rinchiuso lì. Non tutti sono in grado di comprenderti, di 
apprezzare il tuo mondo fatto di percezioni indefinibili, di sfumature, di certezze che ti vengono 
dall’intuito ma che spesso non puoi spiegare razionalmente; se non ti senti capita tendi ad isolarti!

Le buone stelle continuano a spianarti il cammino, proprio il primo del mese una vivace Luna favorisce 
gli incontri stimolata da Venere e Marte, uniti in Leone; non ci sorprenderebbe affatto un incontro 
emozionante, che rivoluzioni la tua vita personale e porti una ventata di novità nei rapporti stanchi. Le 
storie nate quest’estate o i matrimoni appena celebrati hanno bisogno di assestamento, adesso che 
l’atmosfera non è più quella della luna di miele oppure quella spensierata delle vacanze; bisogna con-
frontarsi con le questioni pratiche, l’organizzazione della vita in comune, i rapporti – quasi sempre 
complicati – con le famiglie d’origine. Questi problemi sono causati dal Sole e da Giove in Vergine.

Marilù 
Di Corpo

Oroscopo
della settimana

Calendario
comunitario

De Architectura

Manifesto per 
un’architettura 
intemporale

Per questo secondo numero ho 
pensato di scrivere qualcosa su 
Michelangelo per dimostrare il valore 
dell’arte e dell’architettura creata 
secondo principi intemporali, anche 
in coincidenza con una mostra attual-
mente in corso qui a Montreal che ha 
come soggetto il suo capolavoro della 
Cappella Sistina. Ci sono stato ed ho 
ascoltato la guida audio che spiegava 
le varie scene. Si, proprio “scene”, per-
ché con il suo genio Michelangelo 
poteva fare anche il “regista”. Infatti 
capì che per ottenere un migliore 
effetto nell’immaginario della gente, 
non doveva ascoltare la proposta del 
Papa che, per il soffitto della Cappella, 
voleva una raffigurazione degli apo-
stoli. Michelangelo, invece, scelse l’uo-
mo, Adamo, al centro del suo proget-
to, insieme alla donna, Eva. Con la 
conoscenza della Bibbia e la fede nella 
creazione, il suo genio creò una notis-
sima immagine che durerà nel tempo: 
quella che ha al suo centro due dita 
che si avvicinano l’un l’altra, senza 
toccarsi: Dio dà vita ad Adamo.

L’architettura comprende un’am-
pia varietà di discipline al centro delle 
quali c’è l’uomo. E pensare che 
Michelangelo non voleva fare questo 
lavoro nella Cappella Sistina perché 
lui si considerava scultore. Però siamo 
tutti sicuramente contenti che abbia 
accettato questa “missione”, visto il 
risultato. In quei tempi, un buon scul-
tore o muratore, tagliapietre, artista, 
faceva anche l’architetto come 
Brunelleschi che concepì il capolavoro 
del Duomo di Santa Maria del Fiore, a 
F i renze , 100  anni  pr ima di 
Michelangelo. E ancora oggi questa 
stessa architettura è ancora bella, soli-
da e utile (i tre principi intemporali). 

Si può dire questo dell’architettura 
o dell’arte di oggi? In generale credo di 
no! Ci sono vari fattori che influisco-
no sull’arte, o sull’architettura odierna 
che definisco “caotica”: la specializza-
zione, il capitalismo, la quantità e 
varietà di materiali, prodotti, gusti, il 
desiderio di essere spettacolare ed 
ottenere gratificazioni immediate spe-
cialmente con le immagini, le possi-
biltà che offrono l’informatica e le 
nuove tecnologie ne sono le cause. Se 
facciamo un paragone fra l’architettu-
ra e il corpo umano, solo quest’ultimo 
ha cambiato poco nei millenni. 
L’apparenza è cambiata un po’, ma 
non la struttura. Quindi sempre bello 
e funzionale. È vero che, a parte la 
fede, probabilmente la creazione 
dell’uomo non è opera umana. Colui 
che ha creato l’uomo ha trovato il 
disegno perfetto. L’architetto odierno 
davanti a tante opzioni e distrazioni 
dimentica che dovrebbe cercare di 
concentrarsi nella ricerca della creati-
vità e nell’armonia con l’ambiente 
applicando i tre principi fondamenta-
li per favorire un architettura intem-
porale. 

Guglielmo
D’oNoFrio

donarc@bellnet.ca


