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Solo il 23% degli
italiani, durante lo 

sport,
preferisce indossare 

gli occhiali
piuttosto che le lenti 

a contatto









La visione crepuscolare ed il complesso mondo delle nuove tecnologie  

L’apporto
vitaminico

contribuisce al
miglioramento 
della visione
crepuscolare
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Buon viaggio,
che sia un’andata o un ritorno

che sia una vita o solo un giorno
che sia per sempre o un secondo

l’incanto sarà godersi un po’ la strada
amore mio, comunque vada, fai le valigie

e chiudi le luci di casa.
Coraggio, lasciare tutto indietro e andare

partire per ricominciare
che non c’è niente di più vero di un miraggio

e per quanta strada ancora c’è da fare
amerai il finale.

 Cesare Cremonini – Buon viaggio
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Moda



Oroscopo

TORO
21/4 – 21 / 5

È ora di approfittarne e vivere appieno un mese di 
apertura e confronto costruttivo ma anche scanzo-
nato. Esci dal guscio e dalle riflessioni esistenziali. Sei di 
base un’abitudinari ma la voglia di stravolgere quello 

che hai cresce di giorno in giorno,mettendo in 
discussione ogni lato di te. La rivoluzione sarà lenta 

ma consistente.

I SEGNI DEL MESE

Bilancia

22/5 – 21 – 6
Sarà un mese di spensieratezza ritrovata. Negli 

ultimi tempi il lavoro ha richiesto tutte le tue energie 
mettendo spesso in secondo piano la vita privata 

e facendoti scoprire, all’inizio dell’estate, una 
persona diversa. contratti lavorativi e incontri 

professionali si riveleranno decisivi nel prossimo 
autunno.

Capricorno

Ariete

Vergine
23/8 – 22/9

Ultimamente le preoccu-
pazioni sono tante ma 

Giugno aprirà una paren-
tesi rosa nel tuo cielo 

donandoti un raro entusi-
asmo. In questo periodo 
hai voglia di cambiare e 

intraprendere nuove 
strade, sia nel lavoro sia in 

amore. Non sarà un 
problema ma l’ importante 
sarà rapportarti al “diverso” 

da te.

Leone
23/7 – 22/8

Che si tratti di un cambio 
di ruolo o di un salto in 

avanti nella stessa 
azienda, vai avanti con 
coraggio e senza guard-
arti indietro, le strade in 

salita non ti spaventano e 
il lavoro continua a 

richiedere tutto il tuo 
impegno. Il cuore se ne va 
in vacanza anticipata, ma 

tornerà a fine mese a 
sorprenderti con un bacio.

Cancro
22/6 – 22/7

Stress, ritardi, nervi a fior di 
pelle possono aver rovinato 
le coppie e la produttività 
in ufficio. Niente di grave, 
ma è probabile che più di 

una volta tu abbia avuto la 
tentazione di mollare 

alcune cose. Stacca la 
testa dal lavoro. Se il lavoro 
chiama, il cuore potrebbe 

essere la risposta. 

23/9 – 22/10
Le stelle hanno messo a 
dura prova tutta la tua 

pazienza. Si procede con 
prudenza, senza facili 
entusiasmi: la strada è 

ancora confusa, sei nel 
pieno di un test di verifica 

sia della tenuta di un 
rapporto che di quello che 
vorrai fare nei prossimi mesi. 

Cambiare per migliorare 
potrebbe diventare il tuo 

nuovo motto.

Scorpione
23/10 – 21/11 

Potrai affrontare e 
sciogliere punti irrisolti.

Doti richieste: coraggio e 
concretezza. Giugno è il 
mese per capirlo e dare 

una svolta a quello che stai 
vivendo. Le questioni 
pratiche impongono 
rapidità di pensiero e 

decisioni ferme: che sia un 
contratto da firmare o una 

situazione da tagliare.

Sagittario

Acquario

22/11 – 21/12 
Hai voglia di un viaggio 

con un biglietto solo 
andata. Dopo aver fatto i 

conti con qualche 
ostacolo, adesso è il 

momento di procedere 
spedito senza voltarti, che 
sia in una nuova avven-

tura lavorativa o in un’altra 
relazione, l’importante è 

farlo con ottimismo. 

Pesci

22/12 – 21/1
Il tuo pessimismo è fatto di 

concretezza. Il sogno di 
iniziare un progetto tutto 
tuo va rispolverato con 

decisione: capacità e la 
determinazione per farcela 
davvero. L’amore intanto 

risente degli umori 
altalenanti ma procede 

sostenuto da grandi 
speranze.

21/1 - 19/2
La capacità di andare oltre 
e usare un’immaginazione 

pratica e originale per 
uscire da situazioni difficili è 
una dote che ti distingue 

dagli altri. In periodi di caos 
come questo, saranno 
molte le sfide che te ne 
daranno l’occasione.
Sei sempre in cerca di 

emozioni nuove ma hai 
anche bisogno di punti di 

riferimento affettivi.

GEMELLI

21/3 - 20/4
Siete in un periodo di 
totale euforia, sentite 

finalmente che la libera-
zione è alle porte.

Le parole chiave sono 
ottimismo ed entusiasmo. 
Emozioni e nuovi incontri 
faranno vibrare anche 
chi è già in coppia tra 

verità e promesse difficili 
da mantenere.

20/2 – 20/3
Sai come farti valere e 

tirare fuori una determin-
azione da Leone al 

momento giusto.
Se il lavoro poco sodd-
isfa, l’amore risplende a 
inizio mese con legger-
ezza. Poca la voglia di 

impegnarsi o fare 
promesse, meglio 

attendere il ritorno alle 
ragioni del cuore.

43











Totally 
Made in Italy

www.ibamboli.itGreen Hill Due
Milano

in tutte le gioiellerie nostre concessionarie 


