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editoriale

C

ari amici quando si avvicinano le feste
di Natale, è bello pensare a
Babbo Natale, alla sua simpatia, alla sua risata, al suo calore, al suo “oh,oh,oh”, spesso anche noi
adulti guardiamo nel cielo e speriamo di vederlo passare, una fiaba che rincorre sempre tutti, anche con il passare degli anni…. A noi piace ogni anno ricordare
qualche piccola leggenda legata a questa festa magica che coinvolge grandi e piccini.
Molte sono storie su Babbo Natale ma io oggi voglio raccontarvene una che a me piace molto
e che spesso racconto a mia figlia. “In Lapponia viveva un tranquillo ma simpatico vecchietto di
nome Natale che non faceva altro che accudire le sue renne, tagliare la legna e coltivare l’orto. Questo vecchietto aveva però la particolarità di vestire sempre di rosso, e non poteva passare inosservato
grazie alla lunga barba bianca. Era un vecchietto molto buono, generoso ed altruista, pensava sempre
a come rendersi utile al prossimo tant’è che un giorno gli venne l’idea di chiudere gli occhi e pensare a
cosa fosse possibile fare per regalare felicità a tutti quanti. Ecco che in sonno gli apparve un angioletto che
gli disse che nel mondo, c’erano tanti bambini poveri che non avevano nulla nemmeno un giocattolo e così
Natale chiese all’angelo triste come fare per regalare un po’ di felicità a questi bambini. L’angioletto gli rispose
che, se avesse voluto davvero aiutarli, sarebbe dovuto partire con un sacco pieno di doni da consegnare a
ciascun bambino la notte di Natale, alla nascita di Gesù. A questo punto Natale iniziò a porsi molte domande,
soprattutto come fare a consegnare tanti regali in una sola notte nel mondo intero, ma l’angioletto sorridendo
gli disse che lui non doveva preoccuparsi di nulla. Fu così che dal quel giorno, Natale, per merito dell’angelo,
prese il nome di Babbo Natale. Gesù bambino assegnò a Babbo Natale degli Elfi con il compito di aiutarlo
a costruire i regali ed i giocattoli in modo da poterli consegnare in tempo la sera di Natale. Oltre a questo,
Gesù Bambino compì un miracolo, ovvero consegnò a Babbo Natale una slitta con otto renne speciali in
modo da poter volare nel cielo”. Questo il mio regalo per voi, un messaggio di bontà e altruismo che
possa condurre tutti noi ad un nuovo e positivo anno. Ora rilassatevi leggendo queste pagine che, oltre
a darvi informazioni nuove, vi potranno essere utili per i vostri regali di Natale e per organizzare
al meglio le vostre Feste (vedi da pag. 16 a pag. 18). I nostri consigli di viaggio e i reportage
vi faranno sognare e vi guideranno nelle vostre vacanze (vedi da pag. 21 a pag.25). In esclusiva questo mese una sezione dedicata al Cinema che negli ultimi anni ha sempre più
ispirato il turismo. Buona lettura a tutti, vi aspetto il mese prossimo per iniziare un
2011 con tante novità su queste colonne e ogni giorno sulle pagine del nostro
blog magazine all’indirizzo www.sferamagazine.it.

Buon Natale e
Felice Anno Nuovo a tutti!!!
Il Direttore

Marilena Ferraro
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Il Vischio tra tradizione
e modernità

Dall’Amore

E’ una pianta parassita che cresce sugli alberi usata, oggi,
per le decorazioni natalizie

per la Terra:
il TERRICCIO DEI CASTELLI
Nei migliori vivai, ferramenta e
negozi di hobbistica.
Confezioni da litri 10 - 20 - 40 - 50 - 80

Raccolta, trasporto e recupero rifiuto biodegradabile vegetale - potature
Produzione di compost - Terriccio per prati, fiori e piante - esemplari rocciosi

Self Garden - Via Frassineto, 1 - Aprilia - Tel 06 92 54 180 - direzione@selfgarden.it

Mondo Lavoro
Al Tuo Servizio

Facchinaggio
Logistica
Gestione Magazzini

Q

uante volte abbiamo sentito parlare
di questa pianta
particolarissima nei
periodi natalizi ? Ma cosa sappiamo di questa pianta! Il Viscum
album noto semplicemente come
vischio è una lorantacea ed è per
l’esattezza una pianta parassita,
la quale affonda le proprie radici
sui rami delle piante arbustive
nutrendosi della loro linfa, è una
sempre verde, cioè non perde
le foglie nell’arco della sua vita
e i suoi frutti sono composti da
bacche di colore bianco simili a
perle che si illuminano nelle ore
notturne riflettendo la luce della luna. Questa pianta è diffusa
nelle zone boschive di tutto il
continente Europeo e di quello americano. Il Viscum è una
pianta utilizzata nel settore
farmaceutico da tempi anti-

chi e tutt’ora studiata, sembra,
per le sue proprietà antitumorali. Al vischio sono riconducibili
leggende e tradizioni molto antiche: per le popolazioni celtiche,
che lo chiamavano oloaiacet,
era, assieme alla quercia, considerato pianta sacra e dono degli
dei, secondo una leggenda nordica teneva lontane disgrazie e
malattie, continua in molti paesi
a essere considerato simbolo di
buon augurio durante il periodo
natalizio. Diffusa è infatti l’usanza, originaria dei paesi scandinavi, di salutare l’arrivo del
nuovo anno baciandosi sotto
uno dei suoi rami. Il vischio è
sempre stato una pianta sacra.
Una specie di miracolo della
natura che d’inverno spicca nei
boschi quando alberi e arbusti
mostrano solo rami spogli. Il
rametto di vischio, che du-

rante le feste solstiziali invernali
si usa appendere agli usci delle
case o portare al collo, viene
considerato un amuleto contro
le disgrazie e gli influssi negativi.
Secondo un’altra credenza, se si
passa in coppia sotto un cespetto di vischio, ci si deve baciare:
se una ragazza non riceve questo bacio rituale non si sposerà
nell’anno successivo. Nella notte
del 6 gennaio, in Inghilterra, per
scongiurare il pericolo di rimanere zitelle, se ne deve bruciare
il mazzo che ha addobbato la
casa durante le feste invernali.

Tradizioni ci giungono
dai Celti che consideravano il

vischio una pianta sacra, donata
dagli dei poiché non aveva radici e cresceva come parassita sul
ramo di un’altra pianta. Si diceva
che nascesse là dove era caduta la
folgore: simbolo di una discesa

della divinità, e dunque di immortalità e rigenerazione. Questo era anche creduto dal fatto
che per la maggiore lo trovavano
sul Rovere pianta adorata dai
Druidi (popolazione di quelle
terre) vista come divinità. Queste popolazioni, vestiti di bianco
scalzi e con un falcetto dorato
credevano che raccolta, senza
che essa toccasse a terra per non
contaminarla e fargli perdere i
propri poteri, potesse rendere
fertile tutto ciò che veniva a contatto con il suo preparato.

• Scavi e movimento terra • Pulizie lotti incolti
• Potature alto fusto

• Impianti irrigazione

• Creazione, Costruzione e Manutenzione
giardini e aree verdi
PER I LETTORI DI SFERA MAGAZINE
FANTASTICHE PROMOZIONI SU TUTTI I SERVIZI

Soc. coop. a. r. l. - Via Nerva, 38 - 04011 - Aprilia (LT)
P.iva C.F. 02 44 28 20 599 - Tel: 06 92 01 10 67
Fax: 06 92 04 40 68 - Mobile: 348 04 87 224
Email. mondolavoro.ds@alice.it
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Fashion Garden di Andrea Magrin

Via delle Margherite, 53 - 04011 Aprilia (LT)
Tel. 348 60 31 982 - Email: andrea.magrin@alice.it
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Cresce la
“febbre” dell’Oro
Investire nei lingotti e nell’argento dopo
la svalutazione del dollaro
Alessandro Mangoni

L’oro cresce sempre di più. Nella
seconda settimana di Novembre
ha toccato per la prima volta il
prezzo di 1400 dollari per oncia
– pari a 31,103 grammi. Il prezzo si è moltiplato per cinque dal
2002, quando il biondo metallo
raggiungeva i 250 dollari, e
secondo Alan Valdes di Kabrick
Capital raggiungerà prima della
fine dell’anno i 1500 dollari.
L’interesse verso questo materiale prezioso si è incrementato
con la svalutazione del dollaro:
ricordiamo che l’oro in sé non
ha più valore intrinseco e non è

il riferimento del dollaro sin dal
1971. Per investire si possono acquistare monete auree, lingotti o
Etf. L’Etf (sigla che sta per Exchange traded found) sono fondi
di investimenti che riproducono
l’andamento in borsa dell’oro. E’
una soluzione per chi non vuole
comprare oro fisicamente e investire a medio e lungo termine. Le
prime due soluzioni sono rivolte
invece verso chi teme svalutazioni monetarie.
La scalata dell’oro ha moltiplicato i punti di compravendita
e fatto sorgere dei veri e propri
bancomat di lingotti negli aeroporti. Se ne possono a trovare a

Mosca, a Francoforte, Abu Dhabi e nella nostrana Orio al Serio.
Da non sottovalutare l’argento:
il suo prezzo ha superato i 29
dollari per oncia, abbassando
per la prima volta a meno di 50
la relazione di prezzo con l’oro.
Inoltre, secondo Paolo Cattin

della Al Monte di Milano
l’argento “sara’ piu’ apprezzato
per il suo utilizzo nell’industria”;
a penalizzare questo metallo
sono la necessita’ di spazio per
accumularlo e l’applicazione
dell’IVA del 20%.
Per quanto riguarda l’oro le
raccomandazioni per la compravendita sono di rivolgersi a
centri autorizzati dalla Banca
d’Italia, farsi emettere la fattura
senza IVA (da cui questo metallo è esente), verificare sempre le
quotazioni e la percentuale di
purezza. Sono misure per evitare punti vendita senza permessi
e senza riferimenti agli indici di
mercato, puntando alla trattativa che sul valore reale.

“La scalata dell’oro ha moltiplicato
i punti di compravendita e fatto
sorgere dei veri e propri bancomat
di lingotti negli aeroporti”

Natale: meno
sprechi a tavola
UTILI CONSIGLI PER LA CONSERVAZIONE E LA
RIeLABORAZIONE DEGLI AVANZI NATALIZI
Cristina Farina

I

n Italia si produce troppo e si spreca ancora di
più: addirittura il 3% del
Pil nazionale. E’ quanto
emerge dal ‘Libro nero sullo
spreco alimentare in Italia’, lo
studio a cura di Luca Falasconi
e di Andrea Segrè, presentato
a Bologna. Nel dossier si stima
che il cibo che si perde senza che
arrivi sulle nostre tavole darebbe da mangiare a 44 milioni di
persone. ‘La sfida è trovare un
nuovo equilibrio tra quantità e
qualità, e che quest’ultima sia garantita a tutti’, ha spiegato Segrè.
Secondo Coldiretti, gli sprechi
alimentari pesano sul bilancio
delle famiglie per circa 510 euro
all’anno, con un picco in occasione delle festività natalizie.

Coldiretti spiega, inoltre,che
l’aumento degli avanzi a tavola è
legato in parte al cambiamento
degli stili di vita: abbiamo sempre meno tempo da dedicare
alla spesa, alla preparazione e
alla conservazione dei cibi, ma
anche al recupero di ciò che resta. La categoria di persone che
finisce per buttare più cibo è
quella dei single, costretti spesso
ad acquistare più del necessario
per la mancanza di formati adeguati. Per giunta,oltre a quel che
resta nei piatti e nelle pentole, si
finisce spesso per dover buttare
anche prodotti scaduti o andati a
male tra cui frutta, verdura, pane,
pasta, latticini e gli affettati.

dello spreco, Coldiretti suggerisce poi alcuni accorgimenti per
ottimizzare gli acquisti ad esempio della frutta, evitandone lo
spreco. Meglio comprare i prodotti più spesso e in quantitativi
più ridotti, scegliere i frutti con
il giusto grado di maturazione,
verificare l’etichettatura e preferire le produzioni e le varietà
locali che garantiscono maggiore freschezza; preferire varietà
di stagione che hanno tempi di
maturazione naturali; mantenere separate le confezioni delle diverse varietà di frutta e verdura

che vanno riposte in contenitori
di carta piuttosto che in buste
di plastica. In casa, poi, meglio
mantenere separata la frutta e
verdura più matura che si intende consumare a breve da quella
che si potrebbe conservare più a
lungo; mantenere separate anche le diverse varietà (ad esempio i kiwi dalle mele).
Gli avanzi di Natale, soprattutto di carne, sono ottimi per
fare il ripieno dei cannelloni.
Vitello, anatra, cappone vanno
benissimo anche per fare i ‘cappellacci’ ma anche il polpettone
è fantastico. E anche la pasta
riscaldata è squisita. Quanto al
pane sprecato,torniamo a fare il
pancotto con un filo d’olio extra
vergine di oliva e il pecorino.

Per ridurre gli sprechi di
cibo occorre, certo, dedicare

più tempo alla cucina.
Per mettere a freno alla logica

Erboristeria

Il Cerchio Nel Grano

Agenzia 42 - Cori - Piazza Signina, 27 - 04010
Tel. 06 96 78 125 - 06 96 78 725 - Fax. 06 96 79 932
Agenzia 43 - Norma - Piazza Roma, ang. Via Norbana
04010 - Tel. 0773 35 42 36 - Fax. 0773 35 43 66
Agenzia 53 - Cisterna - Via Monti Lepini s.n.c - 04012
Tel. 06 52 86 57 86 - Fax. 06 96 99 520
Agenzia 79 - Velletri - Via G. Oberdan, 34 - 00049
Tel. 06 52 86 58 11 - Fax. 06 96 22 258
Agenzia 110 - Pomezia - Via Cavour, 27 - 00040
Tel. 06 52 86 51 86 - Fax. 06 91 08 227
Agenzia 112 - Lariano - Via Roma, 2-10 - 00040
Tel. 06 52 86 51 96 - Fax. 06 96 49 10 45
Agenzia 113 - Ardea - Viale Nuova Florida, 64 - 00040
Tel. 06 52 86 52 06 - Fax. 06 91 49 19 49
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Agenzia 115 - Lido dei Pini - Lungomare della Pineta,128
00040 - Tel. 06 52 86 52 26 - Fax. 06 91 79 008
Agenzia 126 - Segni - Piazza Cesare Battisti, 4-5 - 00037
Tel. 06 52 86 53 21 - Fax. 06 97 69 006
Agenzia 127 - Colleferro - Via B. Buozzi, 17-21 - 00034
Tel. 06 52 86 53 31 - Fax. 06 97 20 22 62
Agenzia 141 - Aprilia - Corso Papa Giovanni XXIII, 57
04011 - Tel. 06 52 86 54 36 - Fax. 06 92 43 50
Agenzia 151 - Artena - Via Cardinal Scipione Borghese, 10
00031 - Tel. 06 95 16 269 - 06 95 16 638 - Fax. 06 95 16 763
Agenzia 156 - Torvaianica - Piazza Ungheria,10 - 00040
Tel. 06 98 26 97 94 - Fax. 06 98 26 99 03

Per la Magia del Natale
REGALA
LE FATE LES ALPES
DOLCI INFUSI DI FRUTTA*
COSMESI NATURALE per ogni esigenza

Degustazioni di infusi di frutta tutti i giorni
*puoi trovare tutto il necessario per una degustazione benessere
(teiere, candele, diffusori di profumo, ecc...)

Il Cerchio Nel Grano
Via Ugo Foscolo, 2/A - Aprilia (LT)
Tel. 06 92 76 852 - www.ilcerchionelgrano.it
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Infanzia

L’iPhone come
personal trainer

Dislessia:
finalmente è legge

Il cellulare si trasforma in uno strumento capace di
aiutarci a mantenere la forma fisica

La dislessia è un Disturbo specifico dell’apprendimento che
riguarda almeno il 5% della popolazione scolastica

Maria Adamo

P

rendete un iphone,
scaricate un’applicazione (se siete fortunati anche gratuitamente) che vi permetterà di svolgere
gli esercizi fisici come se aveste
un personal trainer in carne ed
ossa e il gioco è fatto: avete trasformato il vostro salotto di casa
in una palestra. E’ possibile,
quindi, unire la praticità di uno
smartphone alle competenze di
un personal trainer. Il cellulare
si trasforma in uno strumento
capace di aiutarci a mantenere la
forma fisica, a svolgere gli esercizi nel miglior modo possibile,
nonché a valutare criticamente i
risultati. Ormai tutti gli esperti
sono fermamente convinti che

fare sport è un bene per la salute, allunga la vita e rappresenta
una soddisfazione personale.
Allora perché non dare una
possibilità anche a coloro che
non possono andare costantemente in palestra? Tra le più
diffuse applicazioni c’è Nike+
gps, adatta agli appassionati di
jogging, che aiuta l’atleta ad ottenere il massimo da ogni corsa.
Dà consigli, motiva la persona e
la sprona a continuare l’attività
fisica, anche in futuro. Dopo
averla scaricata, l’applicazione
traccerà il percorso che avete
scelto per la vostra corsa e in
più verrà spiegato con facilità
ogni allenamento (al coperto
o all’aperto) che è possibile
svolgere senza l’uso di sensori.
Il programma è dotato anche
di un contatore brucia calorie

Doposcuola Baby Club
di Vannini Francesca

DOPOSCUOL A
+GIOCO
+ SPORT
INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI
Baby Club: Via Pirandello, 44 - Aprilia - Cell. 347 91 91 121
Baby Club: Via delle Valli - Aprilia
Tel. 06 92 70 37 25 - Orario 7:30 - 19:00
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Cristina Farina

D

“E’ possibile,
quindi, unire la
praticità di uno
smartphone alle
competenze
di un personal
trainer”
e durante l’allenamento alcuni
atleti e attori vi daranno l’incoraggiamento: Lance Armstrong
(ciclista e biker statunitense),
Paula Radcliffe (maratoneta
inglese) e Tracy Morgan (attore americano). Poi c’è 1000

exercises, presentata da
Men’s Health e Women’s
Health, che fornisce delle

schede personalizzabili con
tantissimi esercizi, sia a corpo
libero, sia con l’aiuto di pesi,
panche e pedane, corredata da
immagini, spiegazioni e grafici.
In più permette di controllare
costantemente il peso corporeo. Molto simili a questo tipo
di applicazione sono iFitness,
di proprietà della Medical Production e Fitness Tutto-in-Uno,

che mettono a disposizione
dell’utente numerosi esercizi
per tenersi in forma. Il secondo
consta anche di varie posizioni
yoga, con istruzioni dettagliate,
foto, video e audio guida. Gli
appassionati della passeggiata
possono scegliere il Podometro, che oltre a contare i passi
fatti, ci aiuta a calcolare le calorie bruciate, le distanze percorse, la durata dell’allenamento
e la velocità. Si possono anche
creare playlist di brani musicali
da ascoltare mentre si cammina. Se si vuole abbinare esercizio ad una sana alimentazione
è possibile utilizzare Calorie
Tracker, che offre una serie di
alternative per tenere d’occhio
tutte le calorie che si assumono
durante la giornata e tutte quelle
che si bruciano tramite l’attività
motoria. Tutti i calcoli sono

personalizzati e dipendono dalla scheda relativa
alle proprie caratteristiche fisiche che ciascun utente ha compilato prima di usare
l’applicazione.

dattica personalizzata, che

opo un dibattito e
lungo più di due
anni ha finalmente
trovato compimento
il percorso di approvazione del
disegno di legge “Nuove norme
in materia di disturbi specifici di
apprendimento in ambito scolastico”, un provvedimento atteso
da più di dieci anni e conosciuto
ai più come legge sulla dislessia.
Una vittoria per le oltre ventimila persone che hanno firmato
l’appello affinché questa diventasse legge e consentisse un
trattamento più equo agli studenti che all’asilo e poi a scuola
hanno vissuto fin’ora con estrema difficoltà. Servirà, dunque,
maggiore attenzione da parte di
insegnanti e operatori scolastici,
che dovranno preparare lezioni
e valutazioni adeguati che non
sfavoriscano gli studenti affetti
dai disturbi specifici di apprendimento: questo quanto stabilito
all’unanimità dalla commissione Cultura del Senato,
che proprio lo scorso 29 settembre ha finalmente deliberato in
favore anche di questa minoranza di studenti.
Ci sarà dunque una sorta di di-

prevederà forse compiti a casa o
prove di valutazione differenziate, per non discriminare i ragazzi
affetti da tali disturbi.
Ma cerchiamo di capire di che
cosa si tratta.
La Dislessia Evolutiva è un
disturbo che si manifesta nella
difficoltà di apprendere a leggere nonostante un’istruzione
idonea, un’intelligenza adeguata, un’integrità neurosensoriale
e un ambiente socioculturale favorevole. Essa dipende da disabilità cognitive di base che sono
frequentemente di origine costituzionale (world Federation of
Neurology, cit. in Ellis, 1984).
La dislessia è un disturbo

specifico dell’apprendimento e, come tale, si manife-

sta in bambini normodotati dal
punto di vista intellettivo. Ciò
significa che non ci si deve stupire del fatto che un bambino
presenti lacune “solo in alcune
attività”, ma, al contrario, bisogna considerare questa caratteristica come una peculiarità, un
segno tipico che può orientare
l’insegnante e il genitore verso
una richiesta specifica di approfondimento diagnostico. E’
invece ancora molto diffusa la
tendenza a considerare questi

Asilo
Scuola dell’Infanzia
Doposcuola

segni lacunari come comportamenti caratteristici del bambino
svogliato, che “potrebbe fare di
più ma non si impegna abbastanza”, magari affidandosi alla
propria esperienza pluriennale di insegnamento. In questo
arco di tempo le conoscenze si
sono molto sviluppate in campo
clinico, soppiantando l’ipotesi
molto diffusa in precedenza che
i disturbi di lettura fossero la manifestazione di disturbi psico-affettivi del bambino e mettendo
in evidenza come le difficoltà
specifiche di apprendimento
hanno una base neuropsicologica, cioè dipendono dal cattivo
funzionamento di microcircuiti
neuronali o da lievi alterazioni
di aree corticali.
Le difficoltà comportamentali,
che sono quasi sempre associate
ai disturbi di apprendimento,
non sono dunque la causa delle difficoltà bensì un effetto, in
quanto sono la reazione a una
situazione di disagio e spesso di
rifiuto del bambino a operare in
un ambito nel quale incontra degli ostacoli nell’acquisizione di
un’abilità.
Si è quindi raggiunto con la nuova legge un grande traguardo
che permette un cambiamento
culturale importante e riconosce

in primo luogo il diritto di tutti
al successo formativo e che offrirà maggiori opportunità anche
a quanti fin’ora si sono sentiti
umiliati o esclusi perché soggetti a difficoltà nella lettura, nella
scrittura o nel calcolo.

CI TROVI AD APRILIA:
Via Cav. di Vittorio Veneto, 4 - Tel. 06 920 03 82
Via Caracalla, 1 - Tel. 06 97 24 94 43
Fax. 06 97 24 94 86
orsacchiotto.aprilia@gmail.com
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Bellezza

Attualità

Gelish, ultima novità
nella Nail Art

Nuovo supermercato
Pam ad Aprilia
Tutta la qualità e la convenienza del grande Gruppo veneto
da oggi anche in via Toscanini
Alessandro Mangoni

L

’11 novembre ad
Aprilia, via Toscanini,
è stato inaugurato il
112esimo Supermercato Pam in Italia, con una superficie di 1.700 metri quadrati
e oltre 100 posti auto. A distanza
di due mesi dalla prima apertura apriliana, in via Ugo Foscolo,
Gruppo Pam ha così inaugurato
un’altra scommessa della grande
distribuzione in territorio pontino. Gruppo Pam è composto da:
Supermercati PAM s.p.a.,
rete di supermercati ad insegna
PAM; Panorama s.p.a., catena di ipermercati ad insegna Panorama; In’s Mercato s.p.a.,
negozi discount ad insegna

IN’S; PAM Franchising
s.p.a., punti vendita in affiliazio-

ne commerciale a marchio Metà,
PAM Club e PAM Express; Cibis s.p.a., che opera nel settore
della ristorazione con le insegne
Brek Ristoranti, Brek Focacceria,
Brek Cafè, Tosto e De Gustibus;
The Nuance Group A.G.,
retailer aeroportuale comprendente duty&tax free shops,
brand stores e specialty stores.
La scelta del Gruppo di aprire
due nuove e moderne strutture
ad Aprilia costituisce una risposta concreta alle istanze di una
clientela esigente, che ritrova in
ambienti dal design curato il
piacere di un acquisto veloce
e conveniente. Pam, che da più
di 50 anni si contraddistingue
per la costante attenzione alla
qualità e alla freschezza
dei prodotti, offre infatti un
servizio confortevole e curato,
dove l’esperienza d’acquisto viene gratificata dall’ampia scelta di
12
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“La Barca del
giorno porta sui
banchi pesce
fresco ogni giorno, direttamente
pescato dai 9 pescherecci Pam”
prodotti sani e gustosi.
Irrinunciabile per l’insegna in
particolare è l’attenzione riservata ai prodotti freschi,
con più di 100 offerte promozionali ogni giorno.
Il reparto ortofrutta si compone di numerosi corner di prodotti di stagione, con un’ampia
sezione dedicata ai prodotti derivanti da agricoltura biologica.
Il reparto pesce è senza dubbio uno dei maggiori punti di
forza della proposta di freschezza Pam: attraverso un’attenta
rete di controlli vengono costantemente monitorate le qualità
organolettiche dei prodotti, che
vengono serviti ogni giorno ai
clienti in ottemperanza alle regole di trasporto della “catena
del freddo” e agli standard di
vendita Pam. In questo contesto,
primi nel mercato, si inserisce il
progetto “Barca del giorno”. Ogni giorno, dopo aver
calato e ritirato per tutta la notte
le reti nei mari dell’Alto Adriatico, una flotta di 9 pescherecci
sottopone all’attenta selezione
dei suoi esperti collaboratori
il pesce che la mattina viene
destinato ai banchi di tutti i supermercati Pam. Tutti i prodotti
della Barca del Giorno vengono
poi evidenziati nel banco pesce
del supermercato. Il banco salumi e formaggi si distingue
per il vasto assortimento e

Le unghie sono importanti nella nostra bellezza, vi
proponiamo idee originali e di tendenza
Marta Casini

L

e mani sono il nostro
biglietto da visita,
nonché la nostra prima arma di seduzione:
non c’è dubbio che, insieme al
sorriso, siano una delle prime
cose che gli uomini guardano in
una donna, come ci confermano i sondaggi. La mani rivelano
molto di noi e di quello che siamo, ed è per questo che diventa
sempre più importante dedicare
cure precise alle unghie, con
le quali ci possiamo sbizzarrire perdendoci in una marea di
smalti colorati (vernici opache,
perlate, cangianti o glitterate) e
decorazioni ad hoc: la Nail Art
nasce infatti come arte di decorare le unghie, che sperimentata
in casa o in istituti specializzati
permette di sfoggiare unghie
la presenza di prodotti tipici
locali: ciascun supermercato
Pam propone infatti nel proprio
assortimento prodotti tipici del
contesto territoriale nel quale
si inserisce. Il banco gastro-

sempre perfette, particolari ed
eleganti. Innanzitutto, la stesura dello smalto è fondamentale:
occorre scegliere quello giusto,
in grado di valorizzare al meglio
le nostre mani, ovviamente valutando l’abbinamento con vestiti
o accessori, che ne risaltino la tonalità. Se vogliamo andare oltre,
esistono tanti modi per abbellire
e modellare le nostre unghie: la
famosa tecnica French manicure, per esempio, una pratica
nata in Francia ma già diffusissima anche in Italia, consiste
nell’applicazione di una base
trasparente e di uno smalto
bianco sulla punta dell’unghia,
che ne delinea il bordo, per un
effetto incredibilmente raffinato e sensuale. Se vogliamo fare
colpo, per una serata speciale,
possiamo aggiungere un tocco
di originalità applicando pietri-

ne o brillantini, da soli o inseriti
in un disegno particolare, dando
sfogo alla creatività dei numerosi Nail Designers che ormai spopolano nei centri estetici e non
solo. Ma una delle più recenti
ed interessanti novità, per avere
mani impeccabili senza ricorrere alle ricostruzioni, si chiama

Gelish: si stende velocemente

come uno smalto ma dura quanto un gel, inoltre non danneggia
le unghie ma le nutre e le rinforza
ad ogni applicazione, perché ricco di cheratina. Dona un effetto
naturale che dura per ben 2/3
settimane, poi per rimuoverlo
basta un solvente apposito.

nomia offre un’ampia gamma

di piatti pronti, preparati con ingredienti freschi. Il banco della carne, infine, propone scelte
genuine di carni rigorosamente
italiane.

CONVENIENZA GARANTITA
Due semplici parole, 7 modi diversi per garantirti
sempre il massimo della convenienza
1. Più di 800 promozioni, ogni giorno, su prodotti di grandi marche.
2. Prezzi bassi tutti i giorni, sui prodotti che acquistate più di frequente.
3. 5 Milioni di euro all’anno di buoni spesa, inviati
a casa ai titolari di carta per te.

4. Più di 100 offerte, ogni giorno, sui prodotti freschi e di stagione
5. Sconti personalizzati sui tuoi gusti, alle casse o inviati
direttamente a casa, e tante offerte riservate ai titolari di carta per te
6. Più di 1200 prodotti con il nostro marchio, pam panorama
7. Un assortimento ampio e completo per tutte le tasche,

con oltre 2000 prodotti alimentari selezionati a prezzi più convenienti
di quelli dei prodotti di marca, ma anche specialità per i gusti più raffinati
SFERA MAGAZINE Dicembre’10
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Benessere

Raffreddore?
Preveniamolo con lo sport

Doppia ionizzazione per
un viso più giovane

Uno studio americano conferma che chi fa sport abitualmente
è meno esposto al malanno stagionale più comune e fastidioso

Veicola in profondità i principi attivi ottenendo risultati
straordinari su ogni tipo di pelle ed inestetismo

Cristina Farina

F

are sport, è ormai
noto,giova alla salute
nel vero senso del termine. Non solo muscoli
più tonici e sistema cardiocircolatorio più attivo: per chi fa sport
i benefici si vedono anche nel
fatto che raffreddore e influenza

arrivano meno frequentemente
e in forme più blande. Alle tradizionali raccomandazioni sull’importanza dell’attività fisica, se ne
aggiunge quindi una nuova, che
viene sostenuta da una ricerca
americana pubblicata sul British
Journal of Sports Medicine. I
sedentari, in base allo studio

– effettuato nell’Università del
North Carolina – hanno quasi
il doppio delle probabilità di
raffreddarsi e quasi un terzo di
probabilità in più di avere sintomi gravi rispetto a chi fa attività
fisica. La ricerca è stata condotta
su un campione di 1.002 adulti,
in Wisconsin, nell’autunno-inverno 2008. Di quelli che si dichiaravano molto sportivi, con
almeno cinque di allenamento
a settimana, la media dei giorni
di raffreddore è stata tra 4,4
e 4,9. Tra quelli con un esercizio
medio, tra due e quattro giorni a
settimana, è stata di 4,9-5,5 giorni. Ma tra chi svolgeva poca attività fisica, ovvero solo una volta
a settimana o meno, la media è
stata tra gli 8,2 e gli 8,6. Una buona forma fisica è anche un fattore nell’abbassare le probabilità
di subire peggiori sintomi del

raffreddore tra il 31% e il 41%
rispetto ai sedentari. Secondo
lo studio lo sport produce un
temporaneo aumento delle difese immunitarie e aiuta a prevenire contagi virali. Negli
Usa la media dei raffreddori
è tra i due e i quattro all’anno
per gli adulti e tra i sei e i dieci
per i bambini, con un costo annuale per l’economia americana
stimato in 40 miliardi di dollari.
Oltre che a pensare come curare
il raffreddore, dovremmo quindi prendere in considerazione
quali sono le giuste strategie da
mettere in atto in nome della
prevenzione, in modo da badare meglio al nostro benessere
generale. E non è certo da poco
pensare alla nostra salute in
termini di adeguata prevenzione, visto che è possibile ottenere
molti benefici.

Maria Adamo

P

er avere un viso giovane e che risplende,
non bisogna per forza
ricorrere alla chirurgia
estetica ma a metodi alternativi,
meno invasivi e che danno ugualmente un buon risultato. I centri
specializzati che sono all’avanguardia nel campo dell’estetica
sono molteplici e le case farmaceutiche continuano a proporre
creme e trattamenti, da utilizzare
anche a casa, che hanno effetti a
lungo termine, ma ugualmente
aiutano a rigenerare il tessuto
cellulare del viso, uno di questi
è il Guinot Center (vedi in
fondo alla pagina). Il trattamento Hydradermie per
esempio consta di varie fasi e può
essere utilizzato sia per rilassare
e rigenerare la pelle del viso, sia
per ringiovanirla. Il primo step

è innanzitutto una pulizia profonda della pelle, estremamente
gradevole e delicata, adatto per
tutti i tipi di pelle, in ogni stagione
dell’anno. Il processo di doppia
ionizzazione rende ancora più efficace il trattamento, aumentandone le potenzialità. Permette di
veicolare in profondità i principi
attivi ottenendo risultati straordinari su ogni tipo di pelle ed
inestetismo. Al termine di questa
fase i pori sebacei vengono aperti
e liberati e consentono ai principi
attivi utilizzati per il trattamento di penetrare a fondo. La fase
successiva è l’ossigenazione con
alta frequenza. Questa tecnica ha
un’azione cicatrizzante, antisettica e lenitiva; inoltre ha un effetto
antinquinamento che dona alla
pelle un aspetto salubre, soprattutto perché c’è maggiore circolazione sanguigna. Durante la fase
finale la pelle del viso viene mas-

saggiata per distenderne i tratti.
La pelle sarà luminosa e rigenerata. Il trattamento antietà, invece, dinamizza i muscoli del viso,
distende i tessuti e dona nuova
tonicità e compattezza,
creando un vero effetto
lifting. La prima è una
fase drenante eseguita con gesti esperti
da una specialista.
E’ necessaria per eliminare le tossine. Si
procede poi con

A

la stimolazione muscolare, che
permetterà al viso di riacquistare
elasticità e tono. Infine l’estetista termina l’operazione con un
massaggio che tonifica e nutre in
profondità la pelle.

Natale

Regala

la

Bellezza
in Esclusiva

il Trattamento

Hydradermie
“Doppia Ionizzazione”

Viso
C E N T E R

La Rosa Del Deserto

Via degli Elci, 4 - Aprilia - Tel. 06 92 00 013
www.larosadeldeserto.net
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Benessere

Nasce la Suite
Benessere di Afrodite
Sempre
in Forma

Massaggio olistico, Meditazione dinamica e Radiestesia
le novità del nuovo centro di patrizia di franco
vissuta con l’anima. Il massaggio olistico abbinato alla medi-

tazione dinamica e alla disciplina
della Radiestesia è la fonte primaria di benessere, primo passo
verso la guarigione e prevenzione
delle malattie. Patrizia Di Franco
ha deciso di creare un’area interamente dedicata al benessere olistico dividendo in due il Centro
Benessere Afrodite, da una parte, nel locale di via degli Aranci,
l’area dedicata all’estetica, dall’altro, quello di via Rossetti, il 19

RIEDUCAZIONE POSTURALE
PILATES
PERSONAL TRAINING

STOP AL MAL DI SCHIENA

Il fisioterapista può aiutarti
a vivere meglio.
Prenota da noi una consulenza.

SPORT TRAINING
FITNESS METABOLICA
SMALL GROUP TRAINING

GLOBEFIT HEALTH CLUB
SALUTEBELLEZZABENESSERESALUTEBELLEZZABENESSERESALUTE

Globefit Health Club

Piazza Don Luigi Sturzo, 16
Tel. 347 49 55 785
info@globefit.it - www.globefit.it

O

sho, maestro spirituale
indiano,
scriveva: “Il corpo è
l’inizio…la soglia. Il
corpo è la tua verità fondamentale…le tue radici. Il corpo è il tuo
tempio. Questo è il corpo che l’esistenza ti ha dato. Usalo con gioia.
E se cominci ad amarlo, scoprirai
che cambia e si armonizza…. Il
massaggio è uno strumento potente che arriva a toccare gli strati
più profondi dell’Essere, portando
guarigione.“
Da questo breve insegnamento
non possiamo evitare di ascoltare il nostro corpo, fonte della
nostra vita e di aiutarlo a vivere
meglio. Quando scegliamo di
farci coccolare dalle mani di un
massaggiatore dobbiamo essere
sicuri che con quel trattamento
noi possiamo raggiungere il nostro benessere globale, fisico e
spirituale. Dallo spirito possiamo
guarire ogni nostra patologia e le
mani esperte di un massaggiatore
possono contribuire alla nostra
salute. Un massaggio non è solo
manipolazione fisica dei nostri
tessuti ma un’esperienza che va

dicembre si inaugura una
nuova area chiamata “Suite Benessere di Afrodite”.
Il benessere olistico unisce il

massaggio psicosomatico, Ayurveda, massaggio e suono, massaggio sciamanico, Ama Deva,
massaggio Cranio Sacrale, Stone
Massage e Breth Massage. Trattamenti che puoi trovare presso la

nuova Suite Benessere di
Afrodite ad Aprilia, grazie

alla decennale professionalità di
Patrizia Di Franco. Il Massaggio
Olistico è un modo profondo di
toccare e di essere toccati, con un
approccio scientifico creativo e
sensibile all’essere umano, inteso
non come una macchina fatta di
pezzi da riparare, ma come “un

tutto” (holos- intero) intelligente
e misterioso composto da “corpo, mente, emozioni, energia”.
Il tocco di mani esperte e amorevoli, con l’uso di olii ed essenze
armonizzanti, ti aiuteranno a
lasciar andare tensioni e blocchi
fisici, mentali ed emozionali, a

raggiungere quel profondo
stato di rilassamento che è
la base di auto guarigione
e salute. Per finire a comple-

tamento del percorso, il campo
della meditazione dinamica
permette di raggiungere il completo benessere psicofisico.

massaggio alla meditazione dinamica fino ad arrivare al riequilibrio dei campi energetici con la
Radiestesia. Quest’ultimo è

un nuovo trattamento portato in esclusiva ad Aprilia
da Patrizia. La Radiestesia,

praticata da Antonietta Fonte, presso la Suite Benessere di
Afrodite, è un lavoro che va ad
equilibrare il campo energetico
umano e abitativo. Viene eseguita
attraverso un’antenna che capta
gli squilibri. L’essere umano vive
disagi legati allo squilibrio dei
campi energetici che possono
essere fisici psichici, emozionali
e spirituali, senza accorgersi che
tutto è causato da un assottigliamento del proprio campo energetico. Con la Radiestesia possiamo ricompattare e rafforzare
questo campo e la persona ripristina tutte le sue funzioni fisiche,
psichiche emozionali e spirituali.
Il lavoro di radiestesia è dedicato
all’amore per se stessi, nell’accogliere tutto ciò che ruota intorno
a noi, con il nostro habitat e con
le leggi della natura. Mentre tra
i massaggi olistici annoveriamo:
SFERA MAGAZINE Dicembre’10
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Speciale Natale

Speciale Natale

Creare una
Casa Magica
per Natale
Per i pranzi e le cene utilizzare allestimenti
ricchi di fascino. Domina il colore
rosso ma il bianco è sempre elegante

ad affascinare moltissimo negli
addobbi e nella decorazione
dell’albero, senza mai passare di
moda. L’accoppiata vincente di
rosso e bianco è particolarmente amata nelle porcellane e negli
ornamenti della nostra tavola,
che non possiamo trascurare in
quanto luogo prediletto della
famiglia durante le feste natalizie, momento di incontro e di
intimità. Per rendere quindi i
vostri pranzi e le vostre cene
davvero indimenticabili ad
amici e parenti, servono alcune

non appende ghirlande o stelle
alle pareti, chi rimane indifferente alle suggestioni del Natale.
E allora via, diamo libero sfogo
alla nostra fantasia, attraverso
mille idee e tendenze per la nostra casa!
Quest’anno, oltre alla dominanza assoluta del rosso, colore del
Natale per eccellenza, sembrano
tornare alla ribalta toni come il
marrone e l’arancio, ma senza
dimenticare il total white che
rimane un must di questo autunno inverno e che continua

accortezze: tutto deve essere ben
studiato, tovaglia rigorosamente
abbinata alle stoviglie e al centrotavola, che non può essere troppo alto o ingombrante impedendo agli ospiti di vedersi mentre
parlano. Le candele aromatiche sono bandite dalla tavola,
perché nonostante siano sempre
di moda, il loro profumo potrebbe alterare l’essenza del cibo…
meglio metterle sugli scaffali, o
comunque lontano dai pasti!
Per la casa, scegliete fragranze
orientali di spezie speciali come
chiodi di garofano, bastoncini di
cannella o anice stellato, inseriti
magari in una composizione originale, che potrete fare con le vostre mani oppure comprare già
pronta. Un’altra idea divertente
e di tendenza è quella di utilizzare fiori secchi o finti, o fettine
di frutta essiccata, in particolare
mele e arance, senza disdegnare
le care vecchie pigne, naturali o
colorate che rappresentano un
must del Natale. Via libera alle
decorazioni di vetro e di cristallo per un’eleganza e raffinatezza
quasi magiche; per un tocco di
morbidezza, invece, una proposta molto in voga è l’effetto
nevicato, da produrre con soffici batuffoli di cotone bianco o
stoffe scelte, da applicare sugli

oggetti tipici della tradizione
come abeti, tronchi, cesti di
pigne e fiori, a ricreare il naturale candore della neve. Le luci
meritano un’attenzione particolare: non potranno mancare i led
colorati appesi ai balconi o alle
finestre, ma anche per decorare
rami o vasi, o come cornice agli
scaffali o alle vostre librerie. Per
l’immancabile albero, il Natale
2010 prevede decorazioni in
marrone con tocchi di panna e
oro, ma anche l’argento non dispiace, abbinato ai toni del rosa
che sfumano verso il viola. È
bene infatti ricordare che non si
devono necessariamente seguire
le mode, si va da chi preferisce il
monocromatico perché più elegante a chi segue la tradizione di
addobbi tutti diversi e coloratissimi, all’insegna della nostalgia
dell’infanzia. Un Natale sempre
soggettivo insomma, perché la
cosa più divertente è scatenare
la fantasia. Allestimenti ric-

“Le candele
aromatiche
sono bandite
dalla tavola,
perché
nonostante
siano sempre
di moda, il
loro profumo
potrebbe
alterare
l’essenza del
cibo…”

chi di fascino e attrazione:

per i “naturalisti” ricordiamo il
sempre valido agrifoglio, il pungitopo, il vischio e le bacche di
qualsiasi tipo, contornati da nastri di tessuto più o meno grezzo.

Per gli amanti dell’eccesso, glitter a non finire ed alcune

novità come ad esempio le piu-

me, che sono molto di moda
in questo periodo, abbinate
magari alle classiche palle di
Natale, in composizioni parti-

colari da porre nell’ingresso, in
salotto o sala da pranzo, magari intorno ad uno specchio per
farlo risaltare.

by
Ciro
Fos
chin
i

A &C

A r t e

C

i siamo. Finalmente è
arrivato il mese di dicembre: camminando
per le strade ci immergiamo in un tripudio di luci e di
colori, che puntualmente ci ricordano che il Natale si sta avvicinando, e noi non possiamo fare
a meno di sorridere e di provare
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una gioia profonda. L’atmosfera natalizia ci avvolge e ci culla,
tanto che sembra impossibile
non ricreare quelle magiche sensazioni all’interno delle nostre
dimore, andando alla ricerca
di addobbi e suppellettili tipici
oppure, perché no, crearne con
le nostre mani. Alzi la mano chi
non si fa trasportare dalla voglia
di decorare l’albero! Chi

C a f f è

Confezioniamo le Tue idee
....con i nostri Prodotti

IDEE
REGALO
Prodotti
Sﬁziosi....

Marta Casini

&

Hai una Lavazza ?
Hai una Mokona ?
Hai bisogno di capsule
e cialde caﬀè?
caﬀ
ﬀ
ﬀè?
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N
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Arte & Caﬀè
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comee e quante
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Si
confezionano
Cesti Natalizi
e non solo ...

Punti Vendita Arte & Caffè :

Aprilia(LT)
Aprilia
(LT) : Via Aldo Moro, 45 - Telel 06 92 70 80 52
Pomezia (RM) : Via Ovidio, 14 - Telel 06 89 01 33 63

www.arteecaffe.it
rte
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Speciale Natale

Come creare originali
addobbi natalizi

Estetica e Benessere

Tendenze per il Natale 2010 e consigli sui materiali da utilizzare
Daniele Maughelli

E

ccoci giunti alla festa
più magica dell’anno,
il Natale, e per noi che
lavoriamo tutto l’anno
con gli addobbi, i fiori e le coreografie ci emozioniamo ogni volta
a realizzare particolari creazioni
per questo periodo dell’anno. In
quest’articolo vogliamo illustrarvi le tendenze di quest’anno per
quanto riguarda i colori e i materiali da utilizzare. Quest’anno

i colori di tendenza sono il color
melanzana, il verde muschio e il
marrone chiaro/scuro.
Come intonare la tua tavola con i
colori di tendenza? Partiamo dal
muschio, le pigne naturali, bulbi
con radici a vista, piccoli rami,
foglie naturali, cortecce, uva
fresca, castagne, bacche di rose
e fiori d’ortenzie sfiorite, sassi di
vari colori ma naturali, il tutto
si armonizza in strutture in vetro che permettono di vedere la
composizione creata per intero.
Per creare un originale centro tavola si può utilizzare un
piatto, in ceramica o in plastica,
mettendo al centro una candela,
scegliendo con cura il colore adeguato si possono inserire a gruppi i vari materiali raccolti anche
in giardino, per chi non ha aree
verdi in cui reperire i materiali
elencati ottima soluzione è rivolgersi al fiorista di fiducia.
Per creare un centro tavola più

Idea Verde - Via Ugo Foscolo, 26 - Aprilia - Tel./Fax 06 92 76 190
www.lauravannoli.it - www.fioriaprilia.it
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importante ci si può procurare
un vaso o un centro tavola in vetro rendendo visibili i materiali
utilizzati. Facendo un esempio,
se vogliamo creare il tema del
nostro Natale intorno al color
melanzana (vedi foto), che risulta essere la tonalità di maggiore
tendenza, potremmo realizzare
un centro tavola partendo dalla
scelta di nastri in organza o in
raso e candele di questo colore
abbinando materiali di colori
naturali come il muschio, l’uva,
delle castagne, dei rami marrone
scuro delle foglie naturali, magari di acero, per il piatto utilizzare
delle foglie di magnolia incollate
con la parte interna a vista, così
da dare uno sfondo naturale al
nostro centro tavola. Per il nostro albero di Natale, invece,
consigliamo di procurarsi o di
realizzare delle scatoline regalo di colore blu elettrico, delle
palle rosse e dell’organza color
panna. Quindi fasciare l’albero con la lana, inserire le lucine
che abbiamo messo da parte
l’anno prima, attaccare tutte le
scatoline regalo e le palline rosse
scelte, tirare fuori dalla cantina
tutte quegli oggetti natalizi che
fanno parte dei ricordi d’infanzia e andarli ad inserire tra i rami
dell’albero. Infine, se non avete
la classica punta natalizia, create
un bel fiocco con del raso rosso,
unendovi, magari, un fiore di
stella di Natale. Ora è la volta
del camino o, per chi non lo ha
in casa, basta anche un mobile o

una credenza per creare l’angolo
magico che si utilizza anche per
appendere le calze della Befana.
In quest’angolo si possono creare delle composizioni utilizzando dei rami d’abete freschi e dei
ciuffi di foglie di magnolia, grosse e piccole pigne, qualche bella
candela grande, della neve spray
o secca e fiocchi di raso. Sulla
credenza in particolare non si
possono mettere le candele e la
scenografia si può realizzare con
l’utilizzo di una corda robusta
che possa unire i vari oggetti
ed essere appoggiata ai due lati
scendendo di circa 20 centimetri. Per chi è appassionato
dell’oro e dell’argento la foglia
di magnolia si presta bene
per essere colorata anche con
delle bombolette spray, meglio
se ecologiche. L’ingresso di casa
non va trascurato, per accogliere
amici e parenti nei giorni di festa vi consigliamo di realizzare,
sempre con una corda da appendere alle due estremità con
due chiodini, la stessa decorazione realizzata per la credenza
unendo dei ramoscelli di vischio
essenziale per la nostra tradizione. Mentre al centro della porta,
dove normalmente c’è lo spioncino, è d’obbligo la coroncina
di buon augurio ricoperta di
muschio, pigne, ramoscelli legati
a gruppi, qualche fiore di Natale
finto, qualche pallina di Natale,
bacche rosse, foglie di agrifoglio
e quattro bei fiocchi di raso rosso
. e un Buon Natale a voi tutti.

Regala Benessere
1 Sauna
1 Massaggio Drenante
1 Elettrostimolatore

Regala Benessere

1 Trattamento specializzato Viso
1 Radiofrequenza Viso
1 Elettrostimolazione Viso

72 euro
a soli

205 euro

35 euro

a soli

75 euro

Regala Bellezza

1 Ricostruzione Unghie
in Acrilico
105 euro

a soli 55 euro

Regala Benessere
1 Massaggio Ayurvedico
1 Trattamento Relax
con Cristalli
1 Peeling e Bagno di
Olio Idra/Nutriente

Regala Benessere
1 Massaggio Drenante
1 Pulizia del Viso
1 Peeling Corpo
80 euro

a soli 35

euro

160 euro

a soli 70

euro

Consegna questa pagina
e riceverai uno Speciale Sconto
su altri pacchetti

Merlino e Morgana Estetica e Benessere - www.merlinoemorgana.it
APRILIA: Via degli Oleandri, 96 - Tel. 06 69 30 76 87 Cell. 338 66 41 791
NETTUNO: Via Monte Grappa, 34 - Tel. 06 98 04 818

Consigli di viaggio

Vacanze 2011, il prenota
prima è sempre più conveniente
Corri in agenzia per trovare la soluzione giusta alle tue esigenze

Buon Natale
e Felice
Anno Nuovo!

I

l turista che va all’estero
chiede italianità, cura del
dettaglio, miglioramento dei
servizi e garanzie. Il Prenota
Prima delle Crociere, da una grossa opportunità per le vacanze del
2011. “Le prenotazioni – spiega
Antonio Fusco, agente di viaggio
titolare della Magifla Viaggi - sono
iniziate già da qualche mese, coppie e famiglie hanno programmato
le loro vacanze ottenendo notevoli
riduzioni per la prenotazione della
loro Crociera del prossimo anno.
Il Prenota Prima si sta con-

fermando lo slogan giusto

Vi as p e t t i a m o
c o n tanti s s i m e n o v i t à
e o rigina l i i d e e r e g alo
per l e f e s t e !

per ottenere una tariffa vantaggiosa, mentre il Last Minute
spesso offre un prezzo superiore.
Di sovente entrano in agenzia

clienti che chiedono biglietti aerei
last minute, anche qui vale la regola chi prima prenota meno paga,
questa è ormai la tendenza applicata dalle compagnie aeree e dai
vettori marittimi. Tra i vantaggi
del prenota prima vi è sicuramente la possibilità di scegliere tra più
offerte e pacchetti vacanza, grazie
alla maggiore disponibilità di posti che si trova se si prenota il viaggio in anticipo. Il prenota prima,
quindi, consente di scegliere magari: le migliori sistemazioni, gli
orari di voli più comodi; oltre alle
tariffe convenienti. La tariffa “prenota prima” può consistere in una
o più delle seguenti formule: sconti per chi prenota in anticipo, pacchetti vacanza gratuiti per i bimbi,
agevolazioni per le escursioni,
assicurazione o quota associativa
in omaggio. L’anno che sta per
concludersi – continua Fusco - ha
registrato un buon share per i viaggi all’estero. Anche se ci sono state
delle sorprese per alcune destinazioni, le quali non hanno avuto il

giusto apprezzamento turistico”.
L’agenzia Magifla Viaggi offre
al viaggiatore soggiorni in strutture proposte solamente dai migliori
Tour Operator. La garanzia di un
viaggio senza sorprese è affidarsi
ad un’ agenzia che da diversi anni
svolge con accortezza, esperienza,
professionalità e trasparenza questa attività. La Magifla Viaggi
con le tariffe ad hoc, ottenute con
una meticolosa ricerca di mercato,
offre delle opportunità vantaggiose per i vostri viaggi. “L’Egitto –
continua Fusco - è la meta top anche per l’inverno. Crescono anche
gli Stati Uniti e le mete dell’Oceano Indiano. Il Madagascar, Mauritius e la Tanzania sono le destinazioni che il turista preferisce
in quest’area geografica. Un’altra
meta che sta avendo successo sono
gli Emirati Arabi. Dubai abbinato
alle crociere di Costa Crociere è un viaggio molto richiesto
per le festività natalizie ed il Capodanno, c’e stato il boom delle
prenotazioni. Le crociere negli

ultimi anni stanno avendo una
sensibile crescita di mercato, con
il varo delle nuovissime navi, con
una tecnologia d’avanguardia, offrono una sensibile disponibilità
di cabine per diverse destinazioni
geografiche. Per le prossime festività di Natale e Capodanno,
il prodotto medio che molti ci richiedono sono i week-end nelle
capitali europee, nelle città italiane e negli agriturismi ove sono
stati organizzati pacchetti tutto
incluso. I week-end si estendono
con la scelta delle nuove proposte
di esperienze divertenti da regalare, che partono da 29 euro,
pronte per il prossimo Natale.
Coglie l’ occasione – conclude per ringraziare tutti i clienti che
hanno scelto la nostra agenzia per
prenotare i loro viaggi e vacanze,
e porge inoltre i migliori Auguri
di un Buon Natale e Felice
Anno 2011”. La Magifla Viaggi
con i Cofanetti Regalo, vi propone una diversa un’opportunità
per il vostro Natale.

*Super

Sconti fino a 400,00 euro
e bambini gratis.

SDL Benessere - Beauty e Relax

VIA S.MARIA, 97 (int.1) - NETTUNO - Tel. 06 98 81 938 - www.sdlbenessere.it
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In REGALO il “Film”
del Tuo Viaggio di Nozze

Magifla Viaggi

Via dei Lauri, 88 - Aprilia - Tel. 06 92 70 30 22
Web: www.magiflaviaggi.it - Email: magifla@tiscali.it

* a camera posti limitati

Il prenota presto è sempre più conveniente!
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Viaggi e Reportage

Viaggi e Reportage

Uno dei paesi pionieri nell’ecoturismo

l’ambiente, con un uso massiccio
di energie rinnovabili (in ordine
di importanza: idrica, termica,
geotermica, eolica, solare) e il
vanto di “avere più parchi che
parcheggi”. Il messaggio è trasmesso ovunque: nelle macchine, sul bollo che si pone sul vetro,
si trova la scritta “costruendo
una cultura di pace sulle nostre
strade”. “Pura vida” suona
quindi al visitatore come un invito pacifico e rilassato, anche
quando davanti alla fretta altrui
il costarricense sorride o guarda
l’interlocutore, senza capire il
perché di tanta agitazione.

Il Paese si affacia sia sul Mar
dei Caraibi che sul Pacifico.
Uno dei luoghi più popolari si
chiama Puerto Viejo e si trova
sul lato atlantico. Il sito si trova
in una regione caratterizzata da
colonie di Jamaicani. Le comunità hanno mantenuto le loro
tradizioni, tanto che si parla ancora la lingua della madrepatria,
il patwha (misto tra inglese e
lingue africane), e a costeggiare
le strade ci sono le tipiche case a
palafitta della Jamaica, mentre
i tipici Rasta sono ovunque.

Un contributo particolare apportato è nella musica, diffondendo
in Costa Rica il raggae, ed è
molto facile trovare locali in cui
la sera si esibiscono gruppi di
questo genere.
La regione in cui si ritiene più
intatto lo spirito costarricense è
Guanacaste, che prende il nome
dall’albero più diffuso nel Paese.
La zona è situata sul lato Paci-

fico, a poche ore dal Nicaragua.
Ha vulcani inattivi che vengono
sfruttati per la produzione di
energia geotermica o in cui si
possono trovare stazioni termali
come nella citta’ di Arenal. Lungo le coste, che offrono spiagge
nere nate dalle antiche eruzioni,
si trovano villaggi di pescatori
attrezzati per un turismo in costante crescita.

“Libera i tuoi Desideri
di Viaggio con noi”

REGALA UN VIAGGIO
a partire da SOLI 15 €

Alessandro Mangoni

“¡Pura vida!”. Questa espressione significa letteralmente “pura
vita”. Sembra un augurio, uno
slogan, o un motto dal sapore
hippy: invece sono le parole che
usano i costaricensi per salutarsi. Ugualmente l’espressione si
incontra in molti posti turistici
e in depliant, quasi a suggerire
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uno stile di vita o comunque un
certo tipo di vacanza: in effetti
il Costa Rica è uno dei paesi
pionieri nell’ecoturismo, ed intorno a questa proposta si riflette
all’interno una politica precisa.
Il Paese è il primo ed unico al
mondo ad aver abolito l’esercito, è il terzo come impegno verso

L' 11 Dicembre alle 11:00 e il 18 Dicembre alle 18:00
ti OFFRIAMO un APERITIVO nella nostra agenzia e ti spieghiamo come,
con una PICCOLA SOMMA, potrai fare uno SPLENDIDO REGALO.
Agenzia Viaggi: Viaggi di Nozze - Biglietteria Aerea - Marittima - Ferroviaria
Aprilia - Via Augusto, 16 - Tel. 06 92 73 15 36 - Fax. 06 99 33 40 35
Web: www.lastminuteindimenticabili.it
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Cinema & Turismo

Cinema & Turismo

Quando il cinema
ispira il Turismo
Dieci location da sogno in Asia

Bangkok Dangerous

Crouching Tiger Hidden Dragon

varietà di paesaggi e di aree tuttora incontaminate.

Film: Bangkok Dangerous – Il codice dell’assassino, 2008, dei fratelli Danny e

The Beach
Drunken Master

Lara Croft Tomb Raider

Andrea Bicini

L

a cinematografia asiatica, alla quale non sempre la critica e il pubblico italiano hanno
saputo dare il meritato risalto,
è innamorata del suo esotismo e
registi famosi come Ang Lee (La
tigre e il dragone) e Wong Kar
Wai (In the Mood For Love)
sono stati in grado d’integrare
caratteri della mitologia di questo continente con la trama dei
loro capolavori, esaltando nelle
loro pellicole la bellezza dei luoghi attraverso una particolare
cura per la fotografia. Contemporaneamente il fascino esotico
dell’Asia, i suoi paesaggi, veri e
propri set cinematografici naturali, e la sua gente, genuina ed
accogliente, hanno da sempre
esercitato un fascino particolare
su Hollywood e su maestri del cinema internazionale come Danny Boyle o Simon West, facendo
approdare anche sul grande
schermo dei cinema italiani film
che hanno saputo stimolare la
fantasia e far sognare milioni di
spettatori. Grazie proprio a queste pellicole le bellezze dell’Asia
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sono state rivelate ad un numero
sempre crescente di persone. È
comodamente seduti davanti
allo schermo, grazie alla magia
delle immagini catturate dalla
macchina da presa, che iniziano
molti viaggi verso queste mete
turistiche che stanno diventando con il tempo più accessibili
a tutti. Ma l’unico modo per
scoprire davvero la ricchezza di
colori, sapori, ritmi ed emozioni senza eguali di questo vasto e
variegato continente è quello di

visitare di persona questi
luoghi. Alcune delle location

immortalate in film che sono entrati negli annali del cinema andrebbero viste almeno una volta
nella vita, cercando di associare
al gusto di fare i turisti quello di
ricreare almeno per un momento l’emozione che abbiamo provato guardando il film.

Film: The Beach, 2000, di
Danny Boyle con Leonardo Di
Caprio e Virginie Ledoyen,
Location: Koh Phi Phi Leh, Tailandia
Ricostruzione della scena:
trovate un angolo tranquillo su

Maya Bay - la spiaggia, The Beach - e scattate la “fotografia perfetta” del cielo stellato tropicale.
Alternatevi con il vostro partner
nel contemplare le stelle attraverso l’obiettivo SRL Camera,
mentre vi confrontate sulla possibilità dell’esistenza di mondi
paralleli e su altri argomenti esistenziali.
Fuori campo: Maya Bay si
trova a Koh Phi Phi Leh - la più
piccola delle due isole Phi Phi -,
mentre tutte le strutture ricettive si trovano a Koh Phi Phi Don
– la maggiore -. Qui è possibile
fare snorkeling, noleggiare imbarcazioni per visitare le grotte calcaree di Phang Nga Bay,
mangiare frutti di mare freschi e
crogiolarsi al sole sulla finissima
sabbia bianca in attesa che Leo
- o Francoise - emergano dalle
acque scintillanti. Unico aspetto
negativo di questa parte della
Tailandia è l’eccessivo afflusso
turistico soprattutto durante
l’alta stagione (Nov-Mag). Oltre
a Phi Phi vale la pena di recarsi a Krabi e Phuket, facilmente
raggiungibili con motoscafi o
In the Mood for Love

traghetti.

Film: In The Mood For
Love, 2000, Wong Kar-wai, con
Tony Leung, Maggie Cheung,
Rebecca Pan, vincitore di 2 premi al Festival di Cannes 2000
Location: Macao, Cina (nonchè
Bangkok – Tailandia, Angkor –
Cambogia)

Ricostruzione della scena:

Passeggiate per i corridoi scarsamente illuminati di un hotel tipicamente anni ‘60 e, a testa bassa,
vagate tristemente con il cuore
infranto per i vicoli della città,
imbattendovi ripetutamente con
il vostro “oggetto del desiderio”,
anche lui/lei in un vagabondare
scontroso. Prendete un taxi nero
e dirigetevi insieme in un ristorante, senza pronunciare neppure una parola.
Fuori campo: Fra Macao,
Bangkok e Angkor ci sono voluti
15 mesi per effettuare le riprese
di questo film. Spostarsi fra sudest asiatico e Cina richiede tempo e denaro ma di certo i quartieri storici portoghesi di Macao
rappresentano una destinazione

ideale per un viaggio romantico
alla scoperta di quella che fino al
1999 era una colonia portoghese. Presso il famoso ristorante
Fat Siu Lau potrete gustare il suo
famoso piccione arrosto mentre
da Macao è estremamente bella
la traversata via mare che conduce a Hong Kong.

Film: Lara Croft: Tomb
Raider, 2001, di Simon West,

con Angelina Jolie e Daniel
Craig,
Location: Angkor Wat, Siem
Reap, Cambogia

Ricostruzione della scena:

vedere scene di violenza riprese
nel sito Patrimonio Mondiale
dell’UNESCO non rese particolarmente felici i cittadini cambogiani che tanto venerano le
rovine del Wat. Pertanto quando

visitate Angkor, l’unica arma in
vostro possesso dovrà essere la
macchina fotografica. Dirigetevi
verso Angkor Thom, ed esplorate le rovine come farebbe Lara
Croft, l’intrepida archeologa, in
missione senza sosta per svelare
i segreti di qualche antica civiltà
perduta.
Fuori campo: vincete se possibile la repulsione per serpenti e
rane e assaggiate i piatti tipici del
luogo, visitate un orfanotrofio locale o un monastero ed esplorate
gli ultimi villaggi di pescatori sul
lago Tonle Sap. Per qualcosa più
alla “Tomb Raider”, date libero
sfogo alle vostre più recondite
fantasie legate ai fucili mitragliatori AK-47 recandovi ad un poligono di tiro. La Cambogia è un
paese che può riservare piacevoli
sorprese e scoperte vista l’amplia

Oxide Pang, con Nicolas Cage,
uscito in italia solamente a gennaio 2010.
Location: Bangkok, Tailandia
Ricostruzione della scena: Entrate in una qualsiasi farmacia nella
zona di Silom Road e cercate di
spiegare i vostri sintomi senza
parlare ma usando solamente il
linguaggio dei segni - esperienza che molti dei visitatori della
Tailandia hanno dovuto fare.
Dirigetevi poi verso Soi Cowboy
su Sukhumvit Road come fanno
ogni anno milioni di turisti e riproducete la scena guardando
inebetiti le insegne luminose e le
poco vestite go-go girl.
Fuori campo: La Terra dei
Sorrisi conserva ancora oggi
genuino il senso dell’ospitalità
anche nella caotica e frenetica
capitale. Di sicuro l’unico periodo dell’anno in cui indossare la
camicia hawaiana non è eccentrico è se si visita il paese intorno
al Capodanno tailandese - Songkran (13-15 aprile) - quando
sarete impegnati in goliardici

giochi con l’acqua e verrete
inondati dal getto di una superpistola (ad acqua per fortuna)
come augurio di buona sorte per
l’anno nuovo. In realtà non c’è
un periodo migliore dell’altro
per visitare Bangkok dove grattacieli moderni e templi antichi
si alternano ad ogni angolo della
strada.
Le altre sei location da sogno
in Asia che hanno ispirato altri
Film come: Seven Samurai – I
sette samurai, 1954 - Drunken
Master, 1978 - Raise The Red
Lantern - Lanterne rosse, 1991
- Indochine – Indocina, 1992 Crouching Tiger, Hidden Dragon – La tigre e il dragone, 2000
e Lost in Translation - L’amore
tradotto, 2003 le puoi scoprire
su http://viaggi.cadillac-

trip.it/info/location-dasogno-in-asia/

Seven Samurai

Scorpite con noi il nuovo volto della Thailandia alle soglie del terzo millennio.
Resort esclusivi, ville di lusso, escursioni indimenticabili: esperienze che dureranno
nel tempo.
Classy Frontiers è uno specialista in viaggi di lusso e itinerari personalizzati per la
Thailandia. La nostra filosofia è di suggerire soltanto strutture che abbiamo provato
noi stessi corredate da servizi impeccabili.
Classy Frontiers by Oriental Passage Ltd.
www.classyfrontiers.com E-mail: info@classyfrontiers.com
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Nutrimente

Concorso letterario
“Matteo Quaresima”

“La pancia degli italiani Berlusconi spiegato ai posteri”

Riservato agli studenti delle scuole
medie superiori di Aprilia

Ultimo libro del giornalista scrittore Beppe
Severgnini edito da rizzoli

L

’Associazione culturale PRISMA promuove il 1° Concorso
di Narrativa “Matteo
Quaresima” destinato a tutti i
ragazzi di Aprilia che frequentano le scuole Medie Superiori;
la partecipazione al concorso è
gratuita. Obiettivo del concorso è promuovere e valorizzare
la creatività e le attitudini degli
studenti apriliani in ambito letterario. Il primo classificato
riceverà 200 euro, il secondo
150 euro e il terzo 100 euro. Il
concorso - organizzato dall’ Associazione Culturale PRISMA
- è dedicato a Matteo Quaresima, uno studente di Aprilia

scomparso

prematura-

mente a soli diciotto anni
nel 2007 a seguito di “anoressia

nervosa”, una malattia del corpo ma soprattutto dell’anima.
Pertanto gli studenti del Liceo
scientifico-classico “A. Meucci”,
dell’Istituto per ragionieri e geometri “Carlo e Nello Rosselli”,
dell’Istituto Professionale di Stato per l’Industria e l’Artigianato
“E. Mattei”, dell’ITIS “Marconi” che volessero partecipare, si
mettano subito all’opera! I testi
saranno raccolti, da un docente
incaricato, presso la scuola frequentata e dovranno pervenire
entro il 31/01/2011. Il bando
è visibile sul sito dell’Associazione www.associazioneprismacultura.it

Parte la Stagione
Teatrale ad Aprilia
Cinque appuntamenti in cartellone
da dicembre a marzo

E

’ stata presentata la
stagione teatrale di
Aprilia organizzata
dall’A.T.C.I. in collaborazione con il Teatro Finestra.
Il primo appuntamento è il 5
gennaio con la storica ricostruzione di “Ben Hur”, un tema
di grande attualità. Un modo
nuovo e brillante di affrontare il tema dell’immigrazione
e del razzismo che suscita nel
pubblico momenti di profonda
riflessione, ma anche di grande
ilarità. Il 22 gennaio, invece,
è la volta de “La Bisbetica
Domata”, classico dei classici
della letteratura inglese, ne “La
bisbetica domata” viene descritta la vigorosa conquista dell’irrequieta Caterina da parte del caparbio Petruccio, avventuriero
veronese, che sposa e soggioga
l’intrattabile Caterina di Pado-

va, attirato soprattutto dalla sua
dote. Il primo febbraio andrà
in scena “Musicanti”, è uno
spettacolo in cui una tessitura
drammaturgica, intrecciandosi
con straordinarie musiche e canti di varia provenienza, dà vita a
un racconto che sa di paese, di
banda, di festa. Il 19 febbraio al
Teatro Europa sarà rappresentato “Die Panne – La notte più
bella della mia vita”, un banale
incidente, l’automobile in panne, costringe un rappresentante
di tessuti a una sosta indesiderata. Ultimo appuntamento il 21
marzo con lo spettacolo “Chat
a due piazze”, sette porte in
scena, da cui entrano ed escono
sette personaggi, per due ore di
spettacolo al fulmicotone. Per informazioni 347.8561181 - www.
teatrofinestra.it Per Natale

regala uno Spettacolo!

Alessandro Mangoni

S

piegare Berlusconi ai
posteri e agli stranieri.
Non agli italiani di oggi,
in quanto “ciascuno di
noi ha un’idea (…) ma non la
cambiera’”. Con questo motivo
Beppe Severgnini – scrittore ed
editorialista del Corriere della

Sera – ha pubblicato “La pancia
degli italiani. Berlusconi spiegato ai posteri. Attraverso dieci
fattori da lui coniati, il giornalista indica i motivi del successo
dell’attuale presidente del Consiglio esaminando i vizi e le virtù
del capo de Pdl e come questo
rispecchi caratteri propriamente della società italiana. Si passa
dall’empatia di Berlusconi alle
sue capacità di venditore, dai
rapporti con la chiesa e la morale
cattolica, come vengono percepiti i suoi rapporti con le donne,
con il denaro, come interpreta
gli umori della società italiana e
come questa risponde. La prosa
di Severgnini è sempre brillante
e piena di ironia, il saggio è costruito su fatti e argute riflessioni supportate da un linguaggio
semplice, diretto, incisivo.
• Titolo: La pancia degli italiani Berlusconi spiegato ai posteri
• Autore: Beppe Severgnini
• Editore: Rizzoli
• Pagine: 193
• Prezzo: 16.00 Euro

Pausa Pranzo
• Piatti a partire da

5€

• Piatto Unico Portofranco

8€

• E vieni a gustare

La “Padellata”

sia a pranzo che a cena

PortoFranco caffè cucina e...
Via Aldo Moro, 41/b - Aprilia (LT) - Tel. 06 92 01 45 45
Emai: aprilia@portofranco.it - Web: www.portofranco.it
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Casa e Arredo

Costruire nel rispetto
della qualità
Intervista al costruttore Iannotta, da anni nel mondo dell’edilizia
Alessandro Mangoni

A

bbiamo incontrato il
costruttore Salvatore
Iannotta per parlare
del mondo dell’edilizia e soprattutto di come nasce
un edificio di qualità attento al
vivere bene. “Abbiamo imparato dal passato, - spiega Salvatore
Iannotta - il nostro presente è
fatto di design all’avanguardia,
di tecnologie avanzate, di funzionalità senza compromessi, di
finiture pregiate. Crediamo in
quello che facciamo e per questo ci distinguiamo, non seguiamo le mode ma le scelte corrette.
Siamo sicuri della strada scelta.

Sappiamo costruire con
i materiali migliori e con
le aziende migliori”. Scegliere Edilizia Iannotta si-

gnifica scegliere la qualità,
sempre. L’Edilizia Iannotta si

occupa di tutte le problematiche
edili ed è in grado di supportare
qualsiasi lavorazione di cantiere; questo dà la possibilità alla
clientela di rivolgersi ad una
sola impresa per realizzare più
lavori, senza imbattersi in realtà
diverse, a volte difficili da gestire. “La nostra storia – continua
Iannotta - affonda le radici sulle
finiture edili, perciò sappiamo
cosa significhi scegliere il materiale giusto. Abbiamo deciso di
avvalerci delle migliori marche
e di aziende installatrici all’altezza della qualità globale
Iannotta. La nostra impresa,
nata da una tradizione familiare,
si pone l’obiettivo di raggiungere elevati standards qualitativi
nella realizzazione di opere edili
civili. Per questo ci avvaliamo

della collaborazione di tecnici
specializzati e maestranze altamente qualificate sia nell’edilizia
privata che in quella pubblica”.
Sin dall’inizio dell’attività la
Edilizia Iannotta ha dato
molta importanza e curato in
ogni dettaglio la qualità nelle
costruzioni. La qualità in un edificio non si traduce solo in maggior prestigio dello stesso ma
anche, cosa più importante, nel
soddisfare il fabbisogno principale per cui una abitazione nasce: il far vivere bene.
“La maggior parte della nostra
vita – conclude Iannotta - trascorre tra quattro mura quindi
perché non viverla bene? Siamo
a disposizione per qualsiasi informazione in merito al nostro
modo di costruire case di qualità”.

LA QUALITÁ. ..
...CHIAVI IN MANO!

Edilizia Iannotta
Via M. Clementi, 142 - Aprilia
Tel/Fax: 06 92 81 862
info@ediliziaiannotta.it
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Gusto

Birra: una passione
che diventa lavoro

Dimora storica del 1700 sul Lago Trasimeno tra Umbria & Toscana

Intervista ad Aldo Leone, uno dei maggiori esperti nella
diffusione della Birra in Italia

DICEMBRE:

far crescere i locali che si servono
da noi. Solo per darvi un dato: un
locale che lavora con noi in un
anno arriva anche ad aumentare
il fatturato”.

Solo per i lettori di Sfera Magazine:

OFFERTA INFRASETTIMANALE

Novità nel mercato
della birra?

-valida da domenica a giovedi

2 NOTTI 3 GIORNI
*Sistemazione in elegante suite
*Libero utilizzo del centro benessere
*Trattamento di prima colazione
Costo a coppia: Euro 180,00

2 NOTTI 3 GIORNI
* Sistemazione in elegante suite
* Libero utilizzo del Centro Benessere
* Trattamento di mezza pensione
* 2 massaggi a persona (1 relax, 1 oli essenziali)
Costo a coppia: Euro 400,00

3 NOTTI 4 GIORNI
* Sistemazione in elegante suite
* Libero utilizzo del Centro Benessere
* Trattamento di mezza pensione
* 2 massaggi a persona (1 relax,1 oli essenziali)
Costo a coppia: Euro 450,00

Eleganti Double Suites composte da camera da Letto matrimoniale, salotto con angolo cottura, bagno.
Piscina esterna Splendido Solarium Vista Lago.
Ristorante interno nell’antico salone, Gazebo con vista lago
Barbecue nel parco di ulivi secolari.
Beauty farm con sauna, bagno turco, idromassaggio, piscina coperta riscaldata,
aroma-cromo terapia, palestra con attrezzature Technogym e massaggi con esperte Estetiste .
Via 32
Montecchio,
1 Tuoro
sul Trasimeno 06069 (Perugia) Tel. 075-8230295 075-8230289 Fax 075-8230255 info@anticocasale.it www.anticocasale.it
Dicembre’10
SFERA MAGAZINE

A

ldo Leone è la colonna portante di Grandi
Birre Roma, una delle poche aziende in
Italia che vende solo birra, che
da oltre 37 anni ha unito la sua
passione per questa bevanda al
lavoro di tutti i giorni aprendo il
mercato della Birra estera in Italia. “Tutto iniziò da Trieste con
mio padre – spiega Aldo Leone
– che era un commerciante di
vini e aveva iniziato a importare
una birra austriaca. Da lì iniziò
la tradizione di commercializzare birre straniere. Dopo questa
partenza diventai, a solo 18 anni,
agente per tutta l’Italia della birra Ottakringer di Vienna.
Proprio girando l’Italia notai
che era aumentata la richiesta
di altre birre straniere e circa 28
anni fa iniziai a collaborare con
un’azienda di Bolzano che si
chiama K. Kiem che importava birre europee in Italia. Negli
anni in cui in Italia non c’era la
cultura della birra estera iniziare
a farla conoscere mi ha dato sempre stimoli maggiori”.

Come sono cambiati
i gusti delle persone
in questi 37 anni?

“In questi anni sono nate aziende
specializzate nella distribuzione

della birra, come la nostra, che
hanno contribuito a sviluppare
i gusti della gente proponendo sempre nuove birre. Sono 9
anni che abbiamo iniziato qui a
Pomezia e abbiamo notato che
Roma, per esempio, era una città in cui si consumava birra ma
si beveva male, grazie ad aziende come la nostra oggi ci sono
centinaia di locali dove si beve
buona birra”.

Il mercato si è evoluto in questi
5/6 anni e noi di Grandi Birre e
di Interbrau sappiamo starne al
passo. La gente oggi beve
meno ma beve meglio e
questo ci premia. In un periodo in cui i mercati sono in calo
noi siamo riusciti ad aumentare
il fatturato del 40%. Noi siamo
stati tra i primi a vendere birre
artigianali Americane ed oggi
le birre speciali sono una vera e
propria tendenza. Una cosa che
ci ha sempre contraddistinto è
la capacità di portare novità nel
settore e contribuire alla diffusione della cultura della birra”.

dell’anno valorizzando birre di
Primavera, dell’Oktoberfest e di
Natale. Natale è diventato il nostro focus principale dove abbiamo 14 tipi di birre alla spina
a tema. Le Birre di Natale sono
quasi sempre ad elevata gradazione (dai 7 ai 10 gradi alcolici),
adatte alle rigide temperature
invernali, vengono soprattutto
dal Belgio, dalla Germania, dagli
Stati Uniti e anche dalle birrerie
artigianali italiane”.
Si possono gustare le birre di
Natale nei seguenti locali della
zona:
• Exodus Pub, via S. Silvestri,
8 - Genzano di Roma – 06 93 97
882 – www.exoduspub.com
• Shebaa Beer Store - via
D. Bardi, 61 – Aprilia – www.
shebaa.it
• Brian The King - via Petrarca, 9 – Terracina – 0773 37
24 925

Veniamo alla vostra
azienda, nasce
prima Il Luppolo?

Si, nasce per una scommessa
familiare su Roma, abbiamo iniziato da zero nel 2001, mentre
la storia della Grandi Birre
Roma inizia nel Febbraio 2009
e nasce dalla costituzione di una
nuova società tra Il Luppolo e
i titolari dell’azienda Interbrau
di Padova, inoltre sono ormai
da anni all’interno dell’area
manager di questa azienda che
è leader nell’importazione di

birre speciali. Interbrau
oggi rappresenta oltre 100 birre speciali alla spina, in Italia

credo non esista un’altra azienda
di questo tipo. Noi, a differenza
di altri, non siamo solo fornitori ma partner dei nostri clienti,
diamo consigli e consulenze per

La realtà della
birra Italiana?

“Stanno nascendo molte piccole
birrerie che contribuiscono alla
qualità del mondo della birra”.

Quali sono i principali
periodi dell’anno dove
valorizzare delle
birre speciali?

Grandi Birre Roma
Specialisti nella birra
Via Monte Rosa, 3
Pomezia
Tel. 06.91969057
Fax. 06.98269281
info@grandibirreroma.com

Noi puntiamo su tre periodi
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La Sfera di Cristallo
di Antonietta Troisi

ARIETE

TORO

GEMELLI

CANCRO

20 Mar/20 Apr

21 Apr/20 Mag

20 Mag/21 Giu

22 Giu/22 Lug

AMORE: La vostra simpatia saprà conquistare il partner e la
vostra malizia lo catturerà completamente. Il vostro amore è
l’unica cosa che desidera veramente cercate di non deluderlo. SALUTE: Il vostro fisico appare piuttosto indebolito quindi
dovrete fare attenzione a non
strafare.

AMORE: Vi lusingherà in modo
particolare l’apprezzamento di
una persona che conoscete da
tempo, e che ora vedete con
occhi diversi.SALUTE: Tensione
e nervosismo sono i nemici numero uno. Potreste provare ad
utilizzare delle tecniche di rilassamento.

AMORE: La vostra pretesa di
aver sempre ragione sulle
questioni che riguardano entrambi potrebbe provocare
un litigio; cercate di essere più
accondiscendenti. SALUTE: Le
stelle vi consigliano di progettare un viaggio per liberarvi la
mente dai problemi quotidiani
che vi assillano.

AMORE: Lo sblocco improvviso
di una situazione difficile che
sembrava non avere soluzione
vi lascerà a bocca aperta.
Finalmente potete rasserenarvi. SALUTE: Potreste avere inappetenza a causa della chiusura dello stomaco dovuta allo
stress: sgombrate la mente!

LEONE

VERGINE

BILANCIA

SCORPIONE

23 Lug/23 Ago

24 Ago/22 Set

23 Set/22 Ott

23 Ott/22 Nov

AMORE: Vi ostinerete ad avere
ragione e non vorrete ascoltare quelle degli altri. Dovrete
trascorrere piu’ tempo con il
partner.
SALUTE: I vostri polmoni hanno
bisogno di ossigenarsi, quindi
se fumate, cercate di rallentare.

AMORE: Il vostro comportamento apparirà irrazionale al
partner che vorrà delle spiegazioni da parte vostra. Ma prima di tutto, dovreste trovare il
tempo per chiarirvi voi le idee!
SALUTE: Le stelle vi consigliano
di non intraprendere sport
troppo spericolati.

AMORE: Finalmente il partner vi
dirà quelle parole che aspettavate vi dicesse da tempo: ricordatevi però che non è un
punto d’arrivo ma il principio
di un lungo cammino.
SALUTE: Il vostro stato psicofisico sarà piuttosto stabile e discretamente energico.

AMORE: Avrete buoni propositi da realizzare e questo vi mettera’ di buon umore. Dovrete
cercare di non dare mai niente
per scontato.
SALUTE:Avrete bisogno di rilassarvi e di scaricare i nervosismi accumulati precedentemente.

CAPRICORNO

ACQUARIO

PESCI

23 Nov/21 Dic

22 Dic/20 Gen

21 Gen/19 Feb

20 Feb/20 Mar

AMORE: Dovrete comportarvi
in modo saggio cercando di
avere più pazienza. Cercate
di capire quali sono le reali
esigenze del partner.
SALUTE: Potrete rilassarvi e
godervi in pace del sano relax, fate anche dello sport.

AMORE: Dovrete faticare molto per riconquistare la fiducia
del partner, ma alla fine riprenderete in mano la situazione
grazie al vostro ingegno e alla
vostra furbizia.
SALUTE: Le stelle vi consigliano
di moderare l’uso di alcolici.
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In Copertina
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Foto: Fulvio Clementini
Chiuso in redazione il 22 Dicembre

SAGITTARIO

AMORE: Non farete troppa
fatica a mettere in pratica
i buoni propositi che avete pensato per migliorare la
qualità della vostra vita di
coppia, dovete però cercare
di non chiudervi in voi stessi! SALUTE: Per l’ottenimento
della massima forma fisica,
in questa fase gli Astri vi suggeriscono: riposo!

Registrato al n° 370 del 2 maggio 2007
Presso il Tribunale di Latina.

AMORE: Vi si presentera’
un’occasione che aspettavate da tempo: non fatevela
scappare. vorrete primeggiare suscitando nervosismi inutili
SALUTE: Risentirete di alcuni disturbi allergici dovuti alla polvere
o ad un alimento.
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chiara scuotto

A CHIARA SCUOTTO CHE IL 29
NOVEMBRE HA COMPIUTO 15
ANNI TANTI AUGURI VITA MIA SEI
TUTTO. SPERO DAVVERO CHE
TRA NOI CI SIA IL PER SEMPRE TI
VOGLIO DAVVERO BENE AMIcA
MIA... GRAZIE PER ESSERCI SEMPRE
STATA..ALE

erica buscalferri

A ERICA BUSCALFERRI CHE IL 29
NOVEMBRE HA COPIUTO 14 ANNI...
TANTI AUGURI NANA MIA TI VOGLIO TANTO BENE SEI SPECIALE...
BY Dolly

andrea chiappini

IL 15 DICEMBRE IL PICCOLO ANDREA CHIAPPINI COMPIRà 4 ANNI...
TANTI AUGURI DA MAMMA CLAUDIA E PAPà FILIPPO..... “SEI LA NOSTRA VITA”

annalisa

Alla nostra Annalisa che il 13 novembre ad Assisi è stata nominata Dama Servente della Confederazione Internazionale Cavalieri
Crociati, Congratulazioni da mamma, papà, nonno e nonna

Antonella Di Giuseppe e
Vincenzo Ferraro
Edizione Webì
sferamagazine.it
Redazione e pubblicità
Aprilia C.s Giovanni XXIII, 18
Tel\Fax 06 92 75 345
Cell 338 30 15 230
email redazione@sferamagazine.it
Abbonamenti

alessia formiconi

che il 31 dicembre compie i suoi
23 meravigliosi anni, tantissimi auguri ad una persona speciale....
ti auguro con tutto il cuore di realizzare tutti i tuoi sogni per i quali
stai facendo tanti sacrifici!!!un bacione.... Alessio

luciana limonetti

Tanti auguri per i tuoi 72 anni nonna cara... tentissimi auguri dai
tuoi nipoti Francesca, Mara e
Giuseppe.

francesca

E’ già passato un anno dalla tua
nascita e il ricordo di quel giorno
rimane forte nel cuore di mamma
Marcela e di papà Viorel. Ti vogliamo tanto bene piccola Francesca, Buon Compleanno!

massimino

Tanti auguri per i tuoi 42 anni...
nonostante gli anni passano rimani
per noi sempre massimino!!! Auguri
da Piercarlo e Mario.

emiliano

“tanti auguri per i tuoi 30 anni... sei
fantastico non cambiare mai!
dagli amici del bar Caos Sergio, Stefano e Ciro!!!!”

Sergio Scherillo

nato il 24 Dicembre 1981...
“che questo tuo ultimo anno da
ventenne possa regalarti gioie inaspettate e tutte da scoprire”
ariete81

Emanuela & Franco

Tantissimi auguri ai miglior genitori
del mondo per il vostro compleanno..vi vogliamo bene da Alessandra Federico e Federico!

MATTEO LAUTIZI

che il 25 dicembre compie gli
anni tanti auguri dai tuoi
amici di sempre!!!!!
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E’ vietata ogni tipo di riproduzione di testi,
immagini, foto, grafica e pubblicità. Le
collaborazioni sono da considerarsi, salvo accordi
scritti, gratuite e non retribuite, tutto quanto
pubblicato e’ coperto dalla corrente normativa in
termini di diritto d’autore e copyright.
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