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Lʼoroscopo di Simon ci conquista perché ha qualcosa di diverso. La sua lettura delle stelle
non si limita alle semplici previsioni, ma interpreta fatti ed eventi anche in chiave simbolica,
per mettere in luce la loro funzione e gli effetti che producono dentro di noi. Quali riflessioni
stimolano? Quali cambiamenti innescano? Su quali aspetti del carattere ci spingono a
“lavorare”?
E soprattutto: perché in determinati mesi dellʼanno ci troviamo spesso ad affrontare eventi e
prove simili?
Simon presenta lʼoroscopo come un Giro intorno allʼanno articolato in 12 tappe che
corrispondono ai 12 insegnamenti dello Zodiaco. Per ciascun segno, Simon utilizza la trama
di un film come metafora per ricostruire il cielo degli ultimi anni, dando così vita a un
oroscopo narrativo: come in un romanzo di formazione, assistiamo al viaggio di un eroe (il
lettore) che anno dopo anno, attraverso sfide, prove, soddisfazioni e conferme, insegue e
raggiunge se stesso.
Questo libro è dunque una mappa di viaggio, un filo dʼArianna che ci aiuta a uscire dal
labirinto del caos apparente dei fatti della vita, una bussola in grado di trasformare transiti ed
eventi in una preziosa risorsa di crescita.
Simon presenta lʼoroscopo come un Giro intorno allʼanno articolato in dodici tappe che
corrispondono ai dodici insegnamenti dello Zodiaco. Per ciascun segno, Simon utilizza la
trama di un film come metafora per ricostruire il cielo degli ultimi anni, dando così vita a un
oroscopo narrativo: come in un romanzo di formazione, assistiamo al viaggio di un eroe (il
lettore) che anno dopo anno, attraverso sfide, prove, soddisfazioni e conferme, insegue e
raggiunge se stesso.
Questo libro è dunque una mappa di viaggio, un filo dʼArianna che ci aiuta a uscire dal
labirinto del caos apparente dei fatti della vita, una bussola in grado di trasformare transiti ed
eventi in una preziosa risorsa di crescita.
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