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SC ORPIONE

AC QUARIO

TOP  FLOP LOVE                          +  

 dal 7 FEBBRAIO al 5 MARZO

ARIETE

CANCRO

B I LANC IA

CAPRIC ORNO

                    

Sei spensierato.
Non accadeva da talmente 

tanto tempo che ti trovi 
quasi spaesato.

Comprati un’agenda 
scontata e inizia 

a riempirla!

Basta con la solita solfa... 
Le tue orecchie hanno 

bisogno di nuova musica.
Cambia la suoneria del tuo 
smartphone e aspetta che 

qualcuno ti chiami...
Poi non rispondere però!

Vivi e lascia vivere.
E’ questo il leitmotiv 

del tuo Febbraio.
Lo sai da dove deriva il 

termine lietmotiv?
Ebbene sì... dal teatro 

di Wagner!

La discesa che vedi davanti 
a te non è una pista... 

è il periodo che ti aspetta!
Puoi avanzare per inerzia, 
ma occhio a non scivolare!
Comprare un paio di scarpe 

nuove potrebbe aiutare!

Marte entra nel tuo segno 
senza bussare alla porta.

Bello stronzo!
Non farti prendere dal 

panico e cerca di 
nascondere tutti gli 

scheletri nell’armadio...

A volte è utile mischiare
 i contro con i pro.

Fallo con qualche amico 
e ne uscirà una gara 

di rutti indimenticabile. 
Areare il locale prima 

di soggiornarvi.

Saturno ti invita a risolvere 
il problema dei calzini 

spaiati nel mondo.
Aiutarlo potrebbe esserti 

utile in un prossimo futuro.
Ma se non hai tempo 

dagli pure buca... 

Mercurio entra nel tuo 
termometro e segnala 

qualche linea di febbre.
Che sfi ga! Proprio quando 
stavano per ricominciare 

le lezioni! Vabbè... ti 
toccherà stare a letto!

In questo periodo 
sei peggio di uno 

scoiattolo attaccato 
ai maroni. 

Cerca almeno 
di scegliere bene 
le tue... ghiande!

Ti senti stanco 
e disidratato.

Puoi scegliere tra il 
sentirti vittima inerme 
del surriscaldamento 

globale o bere più acqua.
Pensaci bene...

Sei imprevedebile come un 
cross di Candreva! Se non 
sai chi è Candreva sei sulla 
strada giusta. Se ce l’hai al 
Fantacalcio è il momento di 
venderlo! Se sei della prima 

decade lavati i denti!

Un mese da urlo dove
la sessione lascerà 

posto al sesso. 
Non essere stupito di 
questa buona notizia.

Datti da fare e comincia 
subito con i preliminari!


