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I più venduti
in libreria
A CURA della Libreria
Vittorio Giovannacci
in via Italia 14, Biella
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2°

“Sono cose
che passano”
di Pietrangelo
Buttafuoco
Romanzo
Nave di Teseo

“Papyrus”
di Irene
Vallejo
Saggio
Bompiani
Overlook

“Una nuova
vita con
Lloyd”
di S. Tempia
Dialoghi
Rizzoli

PUBBLICAZIONE L’avvocato biellese Guido Alvigini firma un saggio-guida ricco di curiosità

«Vi svelo un’Australia “per pochi”»
Tugnoli,
D
Canfora
agli aborigeni alla
colonizzazione, dal
Commonwealth all’Australia 3.0. Si
tratta di un viaggio nell’Australia che pochi conoscono, quello
per il quale veste i panni di guida
l’avvocato biellese Guido Alvigini. Avvocato ma anche scrittore, qui autore di “Australia. Sogno di molti, meta per pochi”
(Intrecci Edizioni), che conduce
il lettore alla scoperta di una terra
ancora per certi versi misteriosa,
e sicuramente complessa.
Il volume, in uscita questa settimana, approfondisce «la storia,
la natura, i nativi e i “nuovi australiani”, la costruzione di una
società multietnica, l’inclusione
di chi desidera stabilirsi nell’isola-continente». Ne deriva una
mappa a trecentosessanta gradi,
che fornisce anche informazioni
sul sistema politico, la pubblica
amministrazione, l’economia, il
mercato del lavoro e una sintesi
del sistema giuridico e fiscale australiani. Infine, il lettore troverà
un’analisi approfondita sull’immigrazione in Australia e, per la
prima volta, la descrizione di tutti i visti disponibili.
Si tratta, dunque, di un saggio e,
insieme, di un manuale amministrativo e di diritto, di una guida e di un diario di viaggio.
Chi è. Guido Alvigini è nato a
Biella nel 1955. Padre di quattro
figli (nella foto è con la moglie Laura), possiede la nazionalità italiana, francese, australiana e britannica. Si è laureato in Giurisprudenza all’Università Cattolica di Milano e, per trentacinque
anni, ha esercitato la professione
di avvocato internazionale in
Italia, Cina, Sud Est Asiatico e
Australia.
Dal 2015 vive nel Regno Unito,
svolgendo la propria attività tra

Sydney e Londra e occupandosi
principalmente di tematiche relative al diritto internazionale,
l’immigrazione e i rapporti fra la
comunità europea e quella australiana. Come avvocato accreditato, collabora con i principali
enti diplomatici e commerciali
italiani e francesi. Ha, inoltre,
pubblicato testi sugli investimenti stranieri in Asia e sull’immigrazione in Australia.
Chi fosse interessato al volume
può rivolgersi alla Libreria “Giovannacci”. Per altre informazioni: www.intrecciedizioni.it.

e Perazzo

L’AUTORE E
L’OPERA Alvigini e, su, il volume

l Giovanna Boglietti
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INERPICARSI AI LAGHI DEL NIVOLET Autore Luciano Ponchione (a cura del Biella Fotoclub)
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Sono diversi gli appuntamenti
letterari a Biella e dintorni, previsti questa settimana.
Oggi, giovedì 2 dicembre, Linda
Tugnoli, autrice e regista di documentari in particolare per la
Rai, presenterà la sua ultima fatica letteraria, “L’ordine delle
cose” (Nord), come ospite di un
incontro off del festival “#fuoriluogo” alla Biblioteca Civica di
Biella, alle ore 18.30, in dialogo
con Nicoletta Ramella Pezza.
E oggi, giovedì, inaugurerà il
“Festival del Classico” al Circolo dei Lettori di Torino con
l’incontro su “Libertà e schiavitù. Dal ‘miracolo greco’ al
mondo globalizzato”, con il filologo e storico Luciano Canfora (nella foto) e la storica e giurista Eva Cantarella. Modererà
la giornalista Marianna Aprile.
Alle ore 18.30, in via Bogino 9, a
Torino.
Domani, venerdì, verrà presentato il libro “Panchine rosse:
stop alla violenza”, curato dall’Assessorato alle Pari Opportunità del Comune di Biella. Nella
palestra di Camburzano alle ore
21, terranno l’incontro l’assessore Gabriella Bessone, con la
partecipazione dell’associazione Underground e degli Uomini
in scarpe rosse di Teatrando
Domenica, alle 16, a Villa Paolotti, a Gattinara, sarà presentato
il libro “Salvatore Perazzo. Un
medico, un uomo, una comunità”, scritto nel decennale dalla
morte dal figlio Lorenzo.

a cura di Bruno Coletta
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E’ un peccato che quando ami
qualcuno, credendo che sia segno di debolezza, non lo dimostri con effusioni affettive. Se
non fosse per il tuo continuo rimuginare sui tuoi problemi segreti, che neppure la persona
più cara conosce, staresti bene e
non ti mancherebbe niente.

Una delle tue poche caratteristiche negative, che sei dannatamente suscettibile, basta una
parola storta, che ti ombri risentito e taciturno, a rimuginare la
vendetta. Continua ad amare la
vita e gli altri, perché tu sei oculatamente generoso e di natura
imparziale.

Se ti si dà ragione, non la vuoi

Potresti avere molto più successo se ti ricordassi nelle tue argomentazioni di non ripetere sempre le stesse cose.
Devi rinnovarti, essere più te
stesso, ed avere il coraggio di essere meno accondiscendente in
famiglia e prima di tutto meno
suscettibile.

Hai abbozzato troppo e languito
da troppo tempo. Ora è il momento di mettere i puntini sulle
“i”. Questa carica che ti senti
dentro è il momento di farla
esplodere perché ti porterà rinnovamento e miglioramento.
Non sprecarla inutilmente e rischia un di più.

Non riesci mai a realizzare tutto quello che vuoi, manca
sempre qualcosa. La colpa è
tua, ti fidi troppo delle persone
che ti stanno vicino. Sii più sicuro di te stesso e ricordarti
che se ridi e il mondo riderà
con te, se piangi, piangerai da
solo.

LA MOSTRA
perché la ragione è degli scioc-

chi. Ma se non ti si dà, la pretendi
con tutto te stesso. Che fatica assecondarti. Hai la fortuna della
diplomazia innata e un sorriso
rubacuori. A te si perdona tutto
… quando vuoi. Week-end da
ricordare.
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Certo non si può dire che quando ti metti una idea in testa non
la realizzi. A volte, pur di realizzare ciò che hai in testa, riesci ad
andare contro la tua splendida
logica ed al tuo proverbiale
equilibrio. Se hai bisogno di
sbattere il grugno, fai pure. Peggio per te.

Di natura sei davvero buono e
generoso con i tuoi amici, ma
ora è arrivato il momento di
pensare solamente a te stesso.
Compatta tutte le tue forze,
concentrati come non mai e
buttati a capofitto sul lavoro.
Potrai realizzare la tua vendetta.

Per quanto sembri incredibile
ancora sei tanto condizionato
dal tuo passato familiare e sentimentale.
Se non ti liberi da questi fantasmi perdi l’opportunità di vivere
tanti bei momenti di questa esistenza, rimandando la felicità
per te e i tuoi cari.

La tua perspicacia ti precede.
Sei bravo, preciso e ordinato,
professionalmente preparato
e diligente. Non ti manca niente. Nonostante questo, sei
sempre alla ricerca di qualcosa,
di nuovi stimoli e di continue
verifiche. Attenzione agli spioni.

Per tutti è uno strano periodo,
per te, straordinariamente significativo.
Dove gli altri cadono, tu emergi
forte e sicuro. Dove gli altri titubano, tu procedi spavaldo e
noncurante. Spesso però, quando devi dimostrare quanto vali,
perdi tutta la baldanza

Sei furbo come una volpe e un
ottimo retore. Hai grandi possibilità nel mondo delle trattative. Devi solo avere il coraggio di ammettere che hai bisogno di una spalla. Senza questa la tua costanza vacillerebbe troppo.
Se non c’è, trovala.

