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(don’t skip) INTRO:

chi siamo
Una Parola Buona Per Tutti è un web magazine di oroscopi. 

Nato nel 2011 da un’idea di Ginny Chiara Viola, vi collaborano ora 11 blogger milanesi 
poco più che trentenni, amiche da tutta la vita! 

Ciascuna delle astro-blogger ha la propria passione sulla quale declina l’oroscopo 
tradizionale.

Ciascuna vive la città a suo modo: responsabili marketing e comunicazione, medici, 
design stylist, redattrici, fashion account, mamme, single, nottambule, sportive, ...

Tutte si ritagliano un po’ di tempo ogni giorno per consultare gli astri e poi scrivere, 
condividere, raccontarsi sul blog.

oRoscoPo 2015
Quest’anno il cielo zodiacale vedrà esplodere come I-Phone 6 in vetrina, in tutte le loro 
immense potenzialità, i tre segni fuoco: Ariete, Leone e in particolare il Sagittario, 
grazie all’arrivo nel segno del saggio e severo Saturno ed alla permanenza per la prima 
parte dell’anno di Giove in Leone. 

Fase di profondo cambiamento e maturazione per Gemelli e Pesci, che scaricheranno 
sogni dalle stelle alla stessa velocità con cui Fastweb ha scaricato dalla rete il Cristo di 
Rio, mentre il passaggio di Giove nel segno della Vergine ad Agosto renderà quest’ultima 
molto più determinata e darà una grande spinta emotiva a Toro e Capricorno che 
tornano a convividere i sentimenti più di una lattina di Coca Cola personalizzata.

L’Acquario avrà bisogno di più tempo per se, capitalizzando il proprio successo come 
il più scaltro dei Web Influencer; Cancro e Bilancia ritroveranno finalmente la calma 
nonostante le sfide di Urano e lo Scorpione assaggerà occasioni come un critico 
culinario di successo!

Pronti a tanti astro consigli attraverso il portale di digital marketing più amato del web??
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Sistema operativo per questo 2015 è la descrizione che piu ti 
si addice. Un’incredibile congiunzione astrale, unita alla tua ri-
nomata testa dura, ti renderà operativo come il nuovo android, 
determinato come un androidiano che non riesce a combattere 
un firewall, audace come un hacker. 

Saturno in trigono ti renderà efficiente come una segretaria in 
minigonna e tacchi a spillo anche sul ciottolato: non ti perderai 
un appunto, anticiperai ogni scadenza e cancellerai con un bian-
chetto invisibile (per non fare disordine!) dal tuo vocabolario la 
parola “impossibile”.

Urano, re delle decisioni drastiche ed improvvise, domina per 
tutto l’anno il tuo segno. Così nel tuo cassetto, insieme a calcola-
trice e Ipad mini, è sempre pronta una lettera di licenziamento 
senza spiegazioni alla quale manca solamente la tua firma. 

L’estate, bollente come le nuove collane di libri erotici da leg-
gere indifferenti su Kindle in tram, potrebbe accendere un se-
mestre nel quale già noi sei rimasto tiepido davanti ai piaceri. 
Con Giove in trigono fino ad Agosto infatti anche la segretaria 
perfetta alle 18,30 fa cadere la penna e si gode la serata con gli 
amici, col suo amore, con chi le pare ma meglio se in un ottimo 
ristorante. 

Sarà dolcissimo per te cedere alle tentazioni della gola, cosi 
anche il sistema operativo per la prima volta assume le sem-
bianze del biscotto più famoso del mondo, il kit kat. Efficienza e 
dolcezza, non c’è accoppiata pià ambita!

aRiete
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Tu, lo so, sei geloso come un venditore del proprio pacchetto 
clienti o come un copy della sua idea pià creativa. In aggiunta sei 
un goloso buongustaio di natura. Quindi, caro Torello, quello 
che sto per dirti ti sconvolgerà. 

In questo 2015 cataloghiamo nei vecchi fatti di cronaca il pas-
saggio di Saturno in opposizione. Sarai come il sindaco del paese 
demolito dal tornado che parla davanti ai microfoni del telecro-
nista. Tutto è da ricostruire ma tu hai già organizzato una 
raccolta fondi facendo fare il calendario hot a casalinghe e vi-
gili del fuoco. 

Plutone in trigono sarà un’inesauribile fonte di energie fisiche, 
mentali, digitali e carnali. Ma la vera esplosione arriverà ad 
agosto, quando Giove, pianeta del benessere, sarà in trigono al 
tuo segno. Così oltre che godurioso sarai più buono e, memore 
delle sfighe appena superate, vorrai condividere con gli altri... 
Persino la tua lattina si Coca Cola!

toRo
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Ci sono volte nel corso della vita in cui la realtà ci costringe a 
fare delle cose che non sono proprio proprio nella nostra indo-
le. Cose alle quali mai avremmo pensato prima o che nessuno 
avrebbe mai pensato saremmo stati capaci di fare. 

Ed invece, in questi casi, il bello è sempre sorprendere: noi stessi 
e gli altri! Così, chi l’avrebbe mai detto che la CIA, segreta per 
sua stessa definizione, sarebbe sbarcata sui social ed anzi, pro-
prio sul social più ciarliero e senza filtri come è Twitter?  Eb-
bene così è stato, con ironia e senza perdere la sua natura. Ed è 
stato un successo. 

Prendi esempio, incosciente gemellino, perché quest’anno do-
vrai parcheggiare Il motorino, metterti la cravatta e sederti a 
fare due chiacchiere con la realtà che schiocca le dita sul tavolo 
come il capo quando vuole proprio sentire che scusa ti invente-
rai oggi. 

E tu, che con Nettuno in quadratura potresti esserti perso per 
strada, non sempre avrai la battuta pronta e finirai, con lo stu-
pore di tutti, per dire la verità. 

Insomma, se è vero che tu sei l’adolescente dello zodiaco sappi 
che in questo 2015 Saturno in opposizione non fa sconti e dovrai 
non solo decidere quale università iniziare ma anche pagartela 
da solo! Are you ready?? I say YES!

gemelli
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Per te che sei tenero come l’orso bianco del Winner Taco e sen-
sibilmente commovente come un revival degli anni 80, questo 
2015 andrà benissimo anche tra i confini del tuo divano!

Con l’opposizione di Plutone e la quadratura di Urano potresti 
qualche volta sentirti stremato ed inadeguato come una APP 
non aggiornata. 

La tua autostima avrà bisogno di un corso di orientamento 
e anche di un master in organizzazione aziendale ma sono certa 
che le coccole che ti farai e ti farai fare sapranno ridarti ogni 
volta un buon motivo per rimetterti in gioco. 

Non lesinare quindi sull’espressione dei desideri e su tutte le 
attività casalinghe che ti vedono attaccarti a chi ami come uno 
smartphone al suo caricatore. 

Ricordati sempre che solo mettendoti in gioco potrai vincere: se 
Larry Page avesse lavorato in un negozio di riparazione telefo-
nini noi ora navigheremmo al buio! 

E se anche ti dovessi sentire come ad una festa del liceo ma con 
brufoli e apparecchio ai denti, fregatene: invita a ballare una 
ragazza e smettila di parlare di videogiochi coi tuoi amichetti 
nell’angolo degli analcolici!

cancRo
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Questo 2015 arriverà come un fiume in piena, carico di ottimi-
smo, energia e progettualità e sull’onda degli ultimi mesi del 
2014 in cui hai iniziato a vedere qualche cambiamento… e ti sen-
tirai davvero pronto ad investire su te stesso. 

Rasserenato dai successi, dunque, dirai no! a musi lunghi e in-
certezze, limitando al minimo gli sbalzi d’umore, con somma 
gioia di chi ti starà accanto.

E quando, finalmente, Saturno ti libererà dalla morsa dei  suoi 
anelli stretti come un hula hop infernale, vorrai gridare a tutti 
quanto sarai Happy …conoscendoti lo farai nel modo più pla-
teale e più trash possibile, superando qualsiasi video virale già 
girato sulle note della canzone di Pharrel Williams. 

Noi comunque saremo fiere di te e saremo con te, se vorrai dirci 
dove e quando!

leone
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Il 2015 sarà contraddistinto dal passaggio di Giove nel segno, 
in momenti diversi per ogni decade, ma ugualmente carichi di 
effetti speciali. Tu sarai lì ad accoglierlo con il tappeto rosso 
come se fosse una star di Hollywood alla notte degli Oscar, con 
cellulare in mano pronto a scattare la selfie del secolo: siamo 
tutti curiosi di vedere chi avrai intorno!!! 

Siamo onesti, il tuo anno avrà sicuramente alti e bassi… i primi 
spettacolari, i secondi in grado di stimolare il tuo senso critico 
senza esasperarlo. Quindi, ragioniamo: potremmo annoverare 
tra gli aspetti piacevoli anche quelli di crescita interiore, un 
po’ più difficili. 

In amore non ti sfuggirà nulla, ma attenzione a non sfuggire via 
proprio tu alla ricerca di passeggere frivolezze.

veRgine
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Questo 2015 dove sarai non si sa: potresti rimanere incollato 
alla scrivania scarabocchiando idee geniali, magari in viaggio 
verso mete più o meno note, oppure a casa, stravaccato sul diva-
no, facendo zapping incontrollato. 

Giove, Mercurio e Plutone faranno un mix tra le tue predisposi-
zioni e il loro “potere astrale” dando vita ad un 2015 tutt’altro 
che scontato e tutt’altro che “equilibrato”… il più lontano 
possibile del senso banale del termine!

Come fare a rintracciarti e a carpire il tuo stato d’animo? Forse 
dovresti creare un hashtag #GlobalLibra (in concorrenza alla 
NASA) per condividere emozioni, luoghi e pensieri con il resto 
del mondo!

bilancia
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Nel 2015, caro Scorpione guerriero, la tua mente si metterà 
all’opera chiamando a rapporto fantasia, ideologia e concre-
tezza. 

Sarai impegnato nel catalogare ogni emozione che arriverà dal 
profondo per poi trascriverla su un bigliettino da legare ad un 
palloncino che libererai nell’aria come se scappasse dalle mani 
di un bimbo disattento. 

Il flusso dei tuoi pensieri sarà inarrestabile e il numero di 
occasioni da valutare potrebbe superare le tue aspettative. 

Come individuare quelle da non perdere?? Ma assaggiandole 
tutte, ovviamente! 

Come hanno dimostrato i brand italiani pronti con una creati-
vità ad hoc per cavalcare il “morso di Suarez”, anche per te un 
bel morso ad ognuna delle occasioni sarà utile per farti capire 
quale sia il “gusto” da seguire per intraprendere una sorta di 
rinascita.. che ti condurrà dal buio della notte alla luce del tuo 
stravolgente 2015.

scoRPione
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Se nel 2014 il mondo ha avuto l’arrivo di I-Phone 6 (e di I-Phone 
6 Plus), per te questo 2015 è l’anno dell’arrivo di Saturno nel 
segno! 

Se fino ad ora la tua direzione è finita in uno sterrato e il tuo pro-
getto si è arenato, proprio come gli I-Phone addicted alle prese 
con mille diverse funzioni resettarai tutte le abitudini e il tuo 
touch screen di prova sarà il grande obiettivo che aspettavi da 
sempre di raggiungere! 

Tu che ami i preparativi ancor più della festa, tu che adori il 
viaggio ancor più della meta in questo 2015 potresti convolare 
a nozze, fare un figlio, metter su un ristorante o iscriverti all’u-
niversità. Si, perché se il Sagittario non va al progetto sarà il 
progetto ad andare al Sagittario!

sagittaRio
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Quando il gioco si fa duro il Capricorno scende in campo e fa ve-
dere di che pasta è fatto. 

Quest’anno potresti fare tu il video epico della prova di for-
za e fare la spaccata come Van Damme tra due camion in retro-
marcia!! 

Giove in trigono da metà anno e Plutone nel segno sono la ga-
ranzia che le energie non ti mancheranno e ti spingeranno 
anzi come la bora a Trieste.

La passione ti renderà bollente come un raviolo cinese e bra-
moso come un doberman di fonte al barbecue. Nessuno cercherà 
di fermarti nella tua scalata verso la conquista del mondo e la 
tua autonomia non sarà minata da alcunché. Dopo gli ultimi 
tempi, con il favore di Saturno, le tue decisioni a lunga scadenza 
dovresti averle prese quindi ora occupati di gestirle e goditene 
i risultati.

caPRicoRno
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Si sa che a te il discorso “affari” non è mai del tutto indifferen-
te… bene quest’anno caro Acquario farai di te una macchina da 
business, più di quella, ben più discussa, di Rudy Bandiera! 

Il tuo hashtag preferito potrebbe proprio essere #lavoro più che 
amore, ma solo perché Giove ancora opposto nei primi sei mesi 
dell’anno ti renderà un po’ freddino. 

Inventa buone scuse per il partner perché potrebbe notare il 
cambiamento di temperatura e chiedertene il motivo, ma tu 
continuerai imperterrito a puntare principalmente su te stesso 
e su una ritrovata, piena e consapevole serenità. Certo, la tua 
redditività aumenterà a dismisura facendo di te un geniale in-
ventore di cose utili all’umanità ma andrà un pochetto perden-
dosi la tua socialità da re degli aperitivi.

acquaRio
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Caro Pesciolino, se nel marketing la realtà ha superato la fanta-
sia nella campagna di Fastweb dove  il trasferimento della statua 
di Cristo Redentore veniva simulata alla velocità della banda lar-
ga, il tuo 2015 verrà ricordato per la tua capacità di godere a 
pieno dei sogni regalati da Nettuno… che potrai “scaricare” dai 
cassetti chiusi alla velocità di una fibra ottica mai vista! 

Quel Saturno quadrato e Giove opposto dall’estate tenderanno 
a riempirti di timori e scartoffie da far compilare alla ragione 
prima di dare la libera uscita ai sentimenti... ma sappi che lo 
faranno solo per il tuo bene e che i desideri veri non hanno 
paura né delle fatiche né dei contrattempi... anche con un 
indeciso come te!

Pesci
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