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C

ari amici ecco
siamo arrivati al mese più
dolce e magico di tutto l’anno:
dicembre. Il Natale è alle porte siamo
tutti impegnati a organizzare le feste e i nostri viaggi al meglio. C’è, però, nell’aria
qualcosa che ancora non ci fa essere felici. Ce lo ripetono ogni giorno: è un momento
difficile. Crollano le borse, cambia il Governo, i prezzi aumentano, gli stipendi sono gli stessi,
le bollette lievitano, i mutui decollano eccetera eccetera. E allora perché vi stupite se ci alziamo di
pessimo umore? La soluzione a questo punto è più semplice di quanto pensiamo: pensare al nostro
benessere fisico e mentale attraverso la cura del corpo e ai meravigliosi viaggi da organizzare. I suoni, i
colori, il Presepe, il mercatino e i dolciumi, ma soprattutto Babbo Natale e i suoi elfi sono i simboli che ci
accompagneranno questo mese di dicembre. Stiamo, anche, per accogliere tra le nostre braccia un nuovo anno
pieno di speranze e aspettative in ognuno di noi in ogni parte del mondo. Speranze di ripresa economica e aspettative
di un futuro migliore, questi i pensieri più comuni in questi giorni. Quando a Natale accendiamo una candela la sua
luce, nel buio, ha il potere di scaldare il cuore degli uomini, è come una stella lucente nel cielo buio. Non fatevi intristire
da questo momento di particolare crisi economica nazionale che stiamo vivendo, il Natale viene una volta l’anno e non
possiamo farcelo rovinare. Basta poco per creare l’armonia in famiglia, con figli nonni e parenti intorno all’albero tra dolci
e balocchi. Per Capodanno poi scegliete la meta giusta grazie ai nostri consigli. Insomma, soldi spesi bene e con intelligenza
per ritrovare il buonumore. Siete pronti, allora, a passare questo Natale insieme? L’atmosfera dei giorni di festa si crea con
luci, piante speciali, palline, ghirlande e decorazioni per tutti i gusti. C’è chi addobba l’albero, chi preferisce le lucine alle
finestre e chi vuole i simboli del presepe, a ognuno il suo stile per un Natale da passare in casa. Per i bambini tutto è magico,
la casa si riempie di oggetti luccicanti, si aspettano e si incartano i regali. Approfittiamo di queste giornate per riscoprire con
i nostri piccoli la gioia di questo momento. E poi per continuare a sognare con i nostri bambini, come vi ho già scritto gli
altri anni, scriviamo a Babbo Natale lui ci risponderà davvero eccovi l’indirizzo: Babbo Natale - Santa Claus Post Office
Fin-96930 Napapiiri - Arctic Circle – Finland. Non perdete i numerosi consigli nelle nostre rubriche e soprattutto usate
il vostro Smartphone per vedere gli interessanti video collegati ai nostri articoli e vedrete che dalla semplice pagina di
giornale vi sia aprirà un mondo. Sfera Magazine si è aperta completamente alle nuove tecnologie entrando nel mondo
dei Tag reader, i nuovi codici per navigare con il cellulare. SIAMO IL PRIMO FREE PRESS IN ITALIA AD
UTILIZZARE QUESTA TECNOLOGIA, una porta d’accesso a contenuti aggiuntivi, che per loro natura
digitale non troverebbero spazio sulla carta stampata e che invece arrivano, via web, direttamente sullo
schermo del telefonino. Seguiteci, con il vostro solito entusiasmo, in questa avventura, per scoprire
questo mondo leggete le istruzioni a pag.2 e poi cercate negli articoli e nelle pubblicità i quadratini
colorati e buona navigazione!!!
Buon Natale a Felice Anno Nuovo a tutti voi! Ci vediamo nel 2012!
Il Direttore

Marilena Ferraro

direttore@sferamagazine.it

SFERA MAGAZINE Dicembre’11

01

Nuovi Qr tag di Sfera
Come accedere, con il cellulare,
ai contenuti speciali di “Sfera”

I nomi dei vincitori dei due premi assegnati a Dicembre saranno pubblicati sul sito http://www.sferamagazine.it/concorso-benessere.htm dopo
il 6 Gennaio. Continuate a inviare i coupon, riprovate anche voi che li avete mandatari il mese scorso, la Fortuna potrebbe bussare alla vostra porta.
Compila il coupon e spediscilo per partecipare all’assegnazione di due
soggiorni benessere per due persone ogni mese.
Potrai essere tu il fortunato vincitore di:
Tre giorni e due notti per due persone in un’elegante suite dell’Antico
Casale di Montegualandro in Umbria comprensivi di prima colazione,
di una cena a lume di candela per due persone e dell’uso del centro
benessere (3 idromassaggi, 3 saune, 3 bagni turchi, 3 ingressi in piscina
con cascata per massaggio cervicale e nuoto controcorrente, 1 massaggio
per Lei e 2 docce solari).
Vincitori concorso Benessere Ottobre :
Angelo Manus di Cisterna di Latina
Angela Merolla di Nettuno

1. INVIA UN SMS
Questa procedura deve essere fatta una sola volta. Completata l’operazione si potranno leggere tutti i Tag in cui ci
si imbatterà (non solo quelli di Sfera, ma anche tutti quelli
delle pagine pubblicitarie). Il software (reader) per leggere i Tag è unico e funziona su tutti i cellulari con fotocamera e connessione al web. Per scaricare la giusta versione
che si autoinstalla gratuitamente basta inviare un sms
con la scritta «TAGME» (va bene sia in maiuscolo sia in
minuscolo) al numero 320-2041711, oppure digitare sul
browser del telefonino http://gettag.mobi/ e seguire le
semplici istruzioni fornite.
2. RICEVI UN SMS
Dopo pochi istanti arriverà sul cellulare un messaggio
sms. Il mittente sarà «TAGME». Nel testo del messaggio
ci sono i link per scaricare la versione corretta del lettore a
seconda del modello di cellulare.
3. IL SOFTWARE SI AUTOINSTALLA
Il sistema identifica automaticamente il tipo di telefonino
di cui siete in possesso. In alternativa è possibile sceglierlo
in base alla marca. Qualora il modello di dispositivo non
fosse presente, è possibile scaricare e installare il software
standard. Una volta cliccato il collegamento relativo al
proprio modello di cellulare in alcuni secondi il Tag reader verrà scaricato e si autoinstallerà sul telefonino. Non
sarà necessario collegare il cellulare al computer. Per i
modelli Apple sarà possibile trovare il reader direttamente all’interno di Apple Store digitando le parole «Tag reader» nel campo di ricerca specifico per la navigazione
dal cellulare.
Sfera Magazine Live
Sfera Magazine Live

Concorso “SFERA MAGAZINE”
vinci un soggiorno “benessere e coccole“
Nome..........................................................................................................

Scarica l’applicazione sul tuo telefono
http://gettag.mobi
Scarica l’applicazione
sul tuo telefono

Cognome.....................................................................................................
Residenza....................................................................................................
Età............... Tel..........................................................................................
Inviare ad ANGELS STUDIO COMUNICAZIONE s.r.l. C.so Giovanni XXIII; 18 Aprilia (LT) 04011 entro e non oltre il 31 Dicembre 2011 (farà fede il timbro postale). L’assegnazione avverrà il 6
Gennaio 2011, Il soggiorno è nominale e sarà assegnato alla persona che invierà il coupon.

02

Dicembre’11 SFERA MAGAZINE

http://gettag.mobi (vedi pag.2)
4. INQUADRA - SCATTA - SCOPRI
Ora accedere ai contenuti speciali legati ai servizi di Sfera
è semplice. Basta cliccare sull’icona del programma Tag
reader che si è autoinstallato sul telefonino e in pochissimi
secondi si apriranno il video, il sito o il contenuto che ci
interessa.

Sommario
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In Copertina
Modella: Valentina Stredini
Foto: Fulvio Clementini
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RICOSTRUZIONE ARTIFICIALE
DELLE UNGHIE
ISCRIVITI AL CORSO AUTORIZZATO DALLA REGIONE LAZIO
Determina n. D2914 del 12/09/2007

Solo da noi le tecniche esclusive direttamente da HOLLYWOOD e NEW YORK

A PARTIRE DA € 89,00 MENSILI

Nessuna tassa di iscrizione - Nessuna tassa di esame - Materiale didattico gratuito

IL CONSEGUIMENTO DELL’AT TESTATO FINALE
CONSENTE L’APERTURA DI UN NAIL CENTER

ProGraMMa Del corso

DotazioNe allievo

Durata 200 ore

Gel con Tip • Gel Scultura
Acrilico con Tip • Acrilico Sculturale
Applicazione Gel Soak Off
(facile da applicare e rimuovere)
Applicazione Gel Mani-Q
(facile da applicare e rimuovere)
Decorazione in Gel-Nail Art
Decorazione in Acrilico - Nail Art
Manicure Americano • Utilizzo Micromotore
OMAGGIO
Work Shop Micropittura alla fine del corso

TROLLEY
pROFESSIONALE
mODELLO mAxI

KIT GEL SOAK OFF
DASHING DIVA
KIT ACRILICO
YOUNG NAILS
LAmpADA
pROFESSIONALE pER GEL
mODELLO 4 bULbI 36W

KIT GEL
YOUNG NAILS

START Up KIT YOUNG
NAILS mANI-Q

Per Natale INvESTI NEL Tuo fuTuRo
iscriviti al corso ENTRo METÀ gENNAIo
E PoTRAI AvERE uNA carriera brillaNte
IN PochI MESI

Speciale Natale

Il negozio di Maura Maggi a Cisterna di Latina vi aspetta
per acquistare l’oro usato e per scoprire nuovi regali

T

ra poco è Natale e
quale è il miglior momento per sbizzarrirsi con i regali? In
questo periodo di crisi entrare
in gioielleria è diventato però
sempre più raro e così oro, diamanti e pietre preziose sono un
sogno per pochi eletti.
I gioielli che ora vanno di

moda sono in acciaio, bronzo,
argento, ma quale donna non
vorrebbe contornare il proprio
collo da una collana in oro, un
prezioso che ci fa sentire così
speciali?
E a quale ragazza non piacerebbe ricevere in regalo dal
proprio fidanzato il solitario
tanto atteso?

Il Gioiellino da a tutti la possibilità di realizzare i propri
sogni, proponendovi un vasto
assortimento di gioielli in prezioso oro 18KT a partire da soli
€ 20,00, solitari con diamanti a
partire da € 99,00,
orologi grandi marche (Lorenz, D&g, Swiss Legend,
Alviero Martini,Chronotech,
Guess) con sconti fino al 50%,
e in più tanti gioielli in argento
rodiato e pietre, cristalli, perle.
Avete visto una collana di diamanti che vi fa impazzire ma
non è proprio alla vostra portata? Non preoccupatevi; se
avete dell’oro vecchio, rottami, cose che non mettete più
in argento, Swarovski, orologi
di marche prestigiose quali
Rolex, Omega ecc., “Il Gioiellino” ritira tutto e vi paga in
contanti.

Le valutazioni? Non solo il
gioiellino si aggiorna quotidianamente sul fixing dell’oro
ma cerca, con riservatezza e
gentilezza, di venire incontro
alle vostre esigenze; dunque
non esitate! La titolare Maura
sarà inoltre ben lieta di mettere
a vostra disposizione il servizio
di perizia dei diamanti, realizzazione di gioielli, RODIATURE, RINNOVO e riparazione
di gioielleria e orologi.
Per informazioni: Il Gioiellino
- Cisterna di Latina, Via Rosolino Pilo 2 bis, fronte banca
BNL tel. 333-8707958 - orari:
9:30\13,00 17:00\19:30

Ritaglia questo buono
avRai diRitto ad
uno sconto del 20%
su tutta la meRce

OFFERTA
OFFERTA “Il Gioiellino
NATALIZIA
NATALIZIA IL TUO CENTRO DI”COMPRAVENDITA
(non comulabile)

DELL’ORO E DELL’ARGENTO

CERCA quEsTO sImbOLO
ACCANTO AI pROdOTTI
INdICA ECCEZIONALI
sCONTI!!!

“Gioielli in oro a partire da 20€?”
“Impossibile!!!”
Certo che è possibile!!!
da noi puoi trovare un vasto assortimento
di gioielli e orologi a prezzi unici!
...E SE CI PORTI IL TUO
ORO E ARGENTO USATO
INCREDIBILI VALUTAZIONI
“Il“Il
Gioiellino”
Gioiellino”
Cisterna
Cisterna
di Latina,
di Latina,
ViaVia
Rosolino
Rosolino
PiloPilo
2 Bis
2 Bis
(Fronte
(Fronte
Banca
Banca
BNL)
BNL)
Tel.Tel.
333/8707958
333/8707958
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Speciale Natale

Natale in casa,
calore e tradizione
Creare i decori e i piatti tipici di questa festività renderà
consiglio a tutti,
la ricorrenza indimenticabile

Daniele Maughelli (Presidente Ass.
Floricoltori AgroPontino)

L

a Festività del Natale
affonda le sue radici
nell’antichità, ben prima dell’avvento del Cristianesimo. Era la festa del nuovo
sole, perché, venendo subito dopo
il solstizio invernale (il giorno più
corto dell’anno) annunciava il

ritorno della luce. Allora, le famiglie e le comunità si riunivano
tutti intorno al fuoco e festeggiavano con ricchi pasti, canti e danze, e soprattutto, con tanta voglia
di stare insieme; l’inverno era al
suo culmine e da quel momento
in avanti le giornate avrebbero ripreso ad allungarsi. Oggi il Natale
è diventata una festa commerciale

e consumistica, ma il suo spirito è
rimasto intatto ed è possibile riportarlo alla luce con alcuni semplici gesti.Ultimamente, per via
dei grandi cambiamenti di stile di
vita che hanno coinvolto soprattutto le famiglie, si è presa l’abitudine di festeggiare il Natale fuori
casa, al ristorante, ma così facendo
si perde il significato vero di questa festa: ritrovarsi tutti insieme
intorno alla tavola nella propria
casa, per sentire lo spirito dell’amicizia, del legame familiare, della
protezione. Natale significa prima
di tutto calore familiare, unione,
accoglienza e ospitalità. E’ un sacrificio per chi ospita, ma dona un
grande bene a tutti.
Un secondo gesto importante è
far contribuire alla preparazione
della festa tutta la vostra famiglia, soprattutto del pranzo che
rappresenta il momento apice
dei festeggiamenti. Quest’anno

considerato il
momento difficile che l’Italia sta
attraversando, di ricercare ancora
nella natura e nei cassetti gli oggetti che ogni anno mettiamo da parte integrandoli al nuovo che noi
commercianti possiamo offrirvi.
In definitiva, con un po’ di impegno in più da parte di tutti è possibile rendere più vivo e più bello
il Natale in casa. Qualcuno forse
storcerà un po’ il naso di fronte ai
vostri piatti e alla presentazione
che siete riusciti a fargli trovare,
ma l’allegria che avete creato con
i decori e il piacere di assaggiare
cosa ognuno ha preparato sostituiranno presto il suo disappunto.
Buone Feste a tutti voi!

Acquista sul web
la tua idea verde!!

Garanzia e Professionalità
per il tuo Giorno più Bello!
in esclusiva

Comodamente da casa
o dal tuo ufficio...
www.lauravannoli.it
Acquisto sicuro con

Idea Verde - Via Ugo Foscolo, 26 - Aprilia - Tel./Fax 06 92 76 190 - www.lauravannoli.it - www.fioriaprilia.it
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Speciale Natale

A Natale regala
delizie per il palato
Nel tradizionale cesto, quest’anno, scegli di mettere gusto e salute
fare e ricevere doni è sicuramente una delle occasioni più piacevoli e gratificanti della nostra
esistenza. Il dono suscita gioia
incontenibile nei bambini, rinvigorisce il rapporti degli amanti,
consolida i vincoli di parentela e
amicizia tra gli adulti

Cristina Farina

I

l Natale è alle porte e come
ogni anno cominciamo a
farci la solita domanda,
ovvero: cosa regalare ad
amici e parenti per Natale? La
risposte è semplice ed efficace:
un cesto pieno di gusto! I cesti
di Natale contenenti prodotti
enogastronomici, un classico
che non stanca mai e non rischia
di essere poco gradito, a patto
però che vengano rispettate alcune semplici “regole”.
Un Cesto Natalizio non è solo
un cesto di vimini, è un simbolo,
una calda tradizione, è soprattutto un’occasione per far rivivere le tradizioni gastronomiche regionali, scegliendo tante
varietà di cesti di Natale ricchi
dolci, condimenti particolari,
grappe sfiziose, vini pregiati,
sottoli e alte prelibate bontà.
Inserire il vino nel cesto è certamente un’idea originale ed
elegante, ma quale vino regalare? Per capire su quale scelta
possiamo orientarci, sulla base
delle caratteristiche del destinatario del nostro regalo e sulla
base del nostro budget: rosso,
bianco o un vino d’annata possiamo rivolgerci a Nino del Bar
“Al Solito Posto” (vedi in fondo
a questa pagina) che potrà indirizzarvi verso la scelta adeguata
che sia un vino eccellente o una
grappa per occasioni speciali.
Una buona idea è quella di aggiungere oltre alle classiche
bevande alcoliche anche bevande della salute come tisane,
te, o caffè, pinoli, pistacchi di
Bronte e cioccolate aromatizzate. Potrete trovarne un vasto
assortimento da Tiziana all’Erboristeria “Il Cerchio Nel Gra-

no” (vedi pag. 10), la quale potrà
consigliarvi altri numerosissimi
e gustosissimi prodotti naturali
e soprattutto salutari.
Ricordiamo che l’importante
non è la quantità dei prodotti
che regalate, ma la qualità. Bisogna sorprendere la persona a cui
il vostro dono natalizio è diretto,
passando prima attraverso gli
occhi e poi attraverso la gola.
Prodotti quindi ricercati, non
comuni leccornie da “domenica”, ma autentiche rarità di cui,
magari, hai sentito parlare bene.
Prodotti dalla qualità eccelsa,
straordinaria, che devono confermare e superare le aspettative. Per quanto detto sino ad ora,
niente supermercati o ipermercati, meglio gastronomie specializzate sia per quanto riguarda
il prodotto che gastronomico o
che si parli di un vino pregiato
o una grappa particolare ma
affidarsi a persone che possano

suggerirvi il dono che può essere
considerato come tale in quanto

“Rosso, bianco o
un vino d’annata
possiamo rivolgerci
a Nino del Bar “Al
Solito Posto” che
potrà indirizzarvi
verso la scelta
adeguata che sia
un vino eccellente
o una grappa per
occasioni speciali”

...al Solito Posto
Via Aldo Moro, 74 • Aprilia
T. 06 83 60 81 6
alsolitoposto-09@tiscali.it
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I regali quest’anno
li faccio on line!
Niente panico pre-natalizio, via web
il regalo si fa con calma
Marta Casini

È

capitato a tutti di trovarsi in prossimità
delle feste natalizie con
i regali da fare e senza
nessuna idea in testa, ed ecco il
panico totale con corse ai centri ai
superaffollati centri commerciali
a vagare senza meta e acquistando regali inappropriati. Fare un
dono dovrebbe essere un piacere
reale e non uno stressante dovere. Ad aiutarvi, già da diversi
anni, è lo shopping on-line, un
modo più riflessivo per scegliere
accuratamente i propri acquisti.
Esistono dei veri e propri modi di
ricerca pensati per aiutarti a trovare regali adatti al destinatario,
per regali economici o ricercati.
Afferrata l’idea giusta, troverai
suggerimenti su dove acquistare
il tuo dono, dai negozi a portata
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di mano a quelli a portata di clic.
Inoltre quest’anno la parola d’ordine sarà risparmio. E quale miglior modo di fare un bel regalo
pagandolo meno rispetto ad un
negozio tradizionale se non quello di cercarlo su Internet?
Secondo un’indagine di Sfera
Magazine, la stagione natalizia, purtroppo, andrà peggio
dell’anno scorso per i negozi
tradizionali, mentre continuerà
a crescere il commercio online.
Le vendite online avranno un
ruolo da protagonista quest’anno. I vantaggi offerti dai negozi
online e il risparmio sono reali in
quanto hanno costi di gestione
inferiori dei negozi classici poiché possono spendere meno per
i costi dell’affitto dei locali, luce,
riscaldamento e altre spese. Hanno volumi di vendita della merce
molto più elevata, quindi la pa-

gano meno rispetto ai dei negozi
tradizionali. L’attività on line ha
costi del personale più bassi. Si
tratta spesso di estensioni della
vendita tramite negozio tradizionale che propongono “offerte
web” per incentivare l’utilizzo
del canale internet, quindi la stessa attività, anche di catene molto
importanti sul territorio italiano,
propongono prezzi esclusivi per
l’ acquisto sul web. La continua
crescita di internet ha portato a
2 situazioni che possono rendere pericolosi gli acquisti online,
la prima riguarda la tipologia di
utenti, sono sempre più, infatti,
gli utenti che si avvicinano ad
internet per la prima volta negli
ultimi anni, si tratta di utenti un
po’ impreparati sulla realtà della
rete, credono a tutti le offerte che
ricevono sulla posta elettronica e
finiscono a cliccare collegamenti

verso siti poco onesti, facilmente
riconoscibili da quegli utenti più
esperti, la seconda riguarda il livello a cui sono oramai arrivati i
malintenzionati che intendono
approfittare di internet per creare negozi virtuali dove vendere
oggetti inesistenti, sempre meglio
organizzati e difficili da riconoscere. Un consiglio è quello di
affidarsi a marchi noti o negozi
in cui abbiamo avuto precedenti
esperienze positive o conosciamo
persone che li hanno già provati, poi è sempre meglio diffidare
da quei negozi che non offrono
sistemi di pagamento sicuri, spedizioni in contrassegno e comunque diffidare di tutti quelli che
offrono offerte eccessivamente
allettanti, perché su internet si
possono ottenere buoni prezzi
ma anche qui non regala niente
nessuno

Estetica

Perfette a capodanno,
perfette tutto l’anno!
Tre sono i particolari da non sottovalutare assolutamente per il
nostro look: make up, unghie e colorito della nostra pelle!
Cristina Farina

C

apodanno 2012 è ormai imminente e noi
donne dobbiamo già
cominciare a pensare
al trucco da sfoggiare per la notte del 31 dicembre 2011! Come
ogni anno vogliamo sentirci
perfette, fantasiose ed originali
e magari destare ammirazione
da parte di tutti gli invitati. Tre
sono i particolari da non sottovalutare assolutamente: make
up, unghie e colorito della nostra pelle! In quanto il make up
non è una cosa che si improvvisa
e spesso il trucco è strettamente
legato al vestito, la scelta fondamentale da prendere è una, che
dipende speso dal proprio stile
quotidiano: voglio un trucco appariscente o naturale?
Trucco naturale: Un trucco fatto

di make up semplice ma compatto, come le dive del cinema.
Quello che la fa da padrone è un
fondotinta estremamente compattante. Un mat, che vi permetta prima di tutto di uniformare
alla perfezione la vostra pelle.
Per quanto riguarda gli occhi
sono chiari sopra e leggermente
più scuro sotto, magari con un
tocco di oro brillantinato che si
addice alla notte di Capodanno.
Le labbra infine saranno coperte
da un rossetto lucido, o con il lucidante passato sopra dopo l’ applicazione del rossetto. Trucco
appariscente: la priorità sono gli
occhi con protagonista l’eyeliner
ma è possibile usare piccoli strass
ed ombretti in crema superbrillanti. Importante ricordare che
se abbiamo valorizzato gli occhi
è consigliato un rossetto sobrio

o naturale per evitare un effetto
troppo volgare. Certo, anche le
unghie devono essere curate per
la notte di Capodanno, e per le lettrici più fantasiose e creative non
possiamo non proporvi la nail art
natalizia, da creare da sole a casa
o meglio, per un effetto di assoluta perfezione, in un centro specializzato con il risultato di unghie
più improbabili e festose, frutto

di un vero e proprio lavoro artistico. Sicuramente indosserete per
l’occasione un abito scollato, non
fatevi trovare impreparate con
una carnagione troppo chiara
che tende al grigio e quindi osate
con una delicata doratura spray
che potete ottenere rapidamente
con una sola seduta That’So (il
centro specializzato in zona è il
Dibi Milano di Aprilia)

Dibi Center

a Natale ti Regala
Bellezza e Benessere
Per ogni regalo acquistato
per te un trattamento omaggio
Seguici anche su
dibicenter charme
Ti aspettano tante promozioni settimanali
DIBI Milano Charme di Antonella Boria
Via A. De Gasperi, 58 - 04011 Aprilia
Tel./Fax: 06 92 82 408 - www.antonellaboria.it
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Erboristeria

Il Cerchio Nel Grano

Riscalda il tuo Natale
Regala la Natura
il mondo
delle fate
les alpes

Candele
particolari
e profumate

cesti di
prodotti
tipici

cosmesi
natur ale

te’, infusi
e servizi da te’
in stile inglese

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

Benessere

Training autogeno di
gruppo alla Nasamecu
GIORNATA DI PRESENTAZIONE APERTA A TUTTI IL 15 DICEMBRE

L

o stress causato dalle
condizioni ambientali
e sociali sempre più
difficili e il conseguente insorgere di malattie psicosomatiche, portano molte persone
affette da disagi talora difficili da
comprendere, a cercare risposte
nelle tecniche di rilassamento.
Tra queste il Training Autogeno
è tra le più efficaci, è facile da
apprendere, non ha controindicazioni ed è suffragata da nume-

accrescendo il pericolo di incorrere in malattie).
• Prevenire dei disturbi psicosomatici (emicranie, gastriti, difficoltà respiratorie, tachicardie
ansia, stress, ecc..).
• Migliorare delle prestazioni fisiche, sia nelle attività lavorative,
che in quelle sportive.
• Migliorare la concentrazione,
la memoria, l’autocontrollo, attraverso una costante esercitazione.

rose verifiche sperimentali.
Che cos’è il Training Autogeno:
TRAINING vuol dire allenamento, AUTOGENO, vuol dire
che si genera da sé.
Il Training Autogeno è definito
da J.H. Schultz, il suo creatore,
come “metodo di autodistensione psichica passiva che consente
di modificare situazioni psichiche e somatiche”.
Per mezzo della pratica regolare
del training autogeno, è possibile:

Inoltre il Training Autogeno è
un mezzo per raggiungere e riscoprire un’autentica dimensione interiore e può quindi essere
un prezioso aiuto nel cammino
verso se stessi: per questo motivo è utilizzato come strumento
efficace nelle psicoterapie brevi.

• Superare i momenti di stanchezza che possono insorgere
durante la giornata: un esercizio di T.A. può corrispondere a
un’ora o due di sonno.
• Combattere un eccessivo carico di stress che è alla base di
malanni psicofisici (ricordiamo
che lo stress rende meno efficace il nostro sistema immunitario

12
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Durante gli incontri verranno
insegnati:
La postura, la sequenza, l’esecuzione, la durata, la fase di ripresa
dei 6 esercizi.

Inoltre saranno integrati esercizi
corporei di decontrazione muscolare e di rilassamento.
Il corso avrà inizio con un minimo di 6 iscritti. La durata sarà di
due ore, una volta alla settimana, dove verrà descritto teoricamente il metodo, effettuati gli
esercizi, in modo graduale e si
concluderà con la condivisione
finale dell’esperienza vissuta per
un totale di 20 incontri.
A richiesta l’insegnamento del
training autogeno può avvenire
anche in incontri individuali.
Si richiede per la partecipazione
abbigliamento comodo e caldo e
di munirsi di una propria coperta. Il costo degli incontri sarà di
80 euro mensili, più l’iscrizione
che è annuale di 30 euro.
Per presentare e far conoscere il

corso si terrà una presentazione
gratuita e aperta a tutti giovedì
15 dicembre ore 18.00.
Per informazioni e iscrizioni:
Nasamecu, Scuola di Discipline Bionaturali, via Cimarosa 11
Aprilia (Lt) .
Tel. 06.92732884 – 347.3643669
info@nasamecu.it
www.nasamecu.it
Conduce il corso:
Dott. Luigi Barreca, Laureato
in Psicologia, specializzando in
Psicologia Clinica. Esperto e Insegnante di tecniche orientali di
rilassamento. Formato su tecniche di rilassamento psicocorporeo e Training Autogeno presso
l’Istituto “KARIS” di Psicoterapia della Gestalt conseguendo il
diploma di ”Trainer di Training
Autogeno”

Benessere

Risveglia la tua bellezza
al nuovo centro Mater
Salus spa e benessere
MARIA TERESA COLOGGI DA VITA, DAL PROSSIMO 7 GENNAIO,
AD UNA NUOVA ESPERIENZA DA VIVERE

M

ater Salus, di Maria Teresa Cologgi,
dopo aver gestito
per un anno il centro estetico Genesi City Beauty
Farm, a gennaio 2012 darà vita
ad una nuova area Benessere e
Spa (Salus per aquam), questa
volta in un nuovissimo locale di
via Pergolesi ad Aprilia. Da gennaio trasferirà l’attività nel nuovo
centro che avrà il nome di Mater
Salus, Centro Benessere e Spa di
MariaTeresa Cologgi.
Maria Teresa, coach del Benessere, Estetologa, Erborista, Operatore Olistico, Counselor ad indirizzo corporeo e psicosomatico, è
da sempre impegnata nella ricerca
di pratiche olistiche volte al benessere psicofisico e ai trattamenti
estetici mirati ad un vero e proprio
risveglio della propria bellezza.
Nel nuovo centro vuole dar vita
ad una piccola Spa cittadina che
possa offrire servizi, trattamenti e
consulenze professionali. Il nome
stesso del nuovo centro, scelto con

accuratezza da Maria Teresa, è indicativo per quel che riguarda la
filosofia del centro: Mater Salus,
madre salute la vera madre della
nostra bellezza, perché lo stato di
salute risveglia la bellezza e dona
una luminosità visibile anche agli
altri, ma soprattutto a noi quando
con soddisfazione ci specchiamo.
L’attenzione di Maria Teresa al
benessere è un’attenzione completa e sinergica dalla scelta dei
trattamenti, delle collaborazioni,
da un ambiente adeguato a quella
delle linee di prodotti di altissima
qualità ne citiamo alcuni come Esthederm, Comfot zone. Al centro,
che sarà inaugurato il 7 gennaio,
potrete trovare tutto ciò che concorre al renderci belle e in buona
salute: dai trattamenti estetici più
classici per il viso e per il corpo
fino a veri e propri rituali che vi
immergono completamente in un
mondo di relax e coccole dove la

magia delle candele, i profumi, il
calore dell’acqua, uniti all’arte delle mani rievocheranno emozioni
dimenticate. Inoltre è un centro
di Estetologia specializzato. Per
tutto dicembre coloro che acquisteranno un servizio nel centro
Genesi di via Cavalieri di Vittorio
Veneto riceverà un buono sconto del 50% della spesa effettuata
spendibile da gennaio al nuovo
centro Mater Salus di via Pergolesi ad Aprilia. Inoltre non perdete
l’inaugurazione il 7 gennaio, dove
avrete modo di visitare il nuovo
Centro che riserva numerose novità, conoscere il team specializzato, degustare tisane e succhi della
salute e potrete approfittare di
offerte imperdibili!
Per informazioni rivolgersi a Maria Teresa Cologgi Tel. 320 55 36 639
www.matersalus.it
matersalus@gmail.com

Da Mater Salus
puoi trovare
• Consulenza Naturopatia
ed Estetologia
• Counseling ad indirizzo
corporeo Rio Abierto
• Counseling di
consapevolezza Voices
Dialogs (Dialogo delle
voci interiori)
• Dimagrimento Naturale
• Test per le intolleranze
alimentari
• Massaggi Orientali
(Shiatsu, Ayurveda,
Balinese, Thai, Tibetan,
Stone, Hawaiano,
Polinesiano)
• Massaggi Bioenergetici
(Dell’Anima e Fiori di
Bach)
• Massaggi Correttivi
e Decontratturanti
(Metodo Further, Metodo
Rehab)
• Massaggi Drenanti,
riducenti e modellanti
• Fangoterapia,
Talassoterapia e
idroterapia
• Alta Estetica
Professionale
• Ricostruzione unghie
acrilico e gel
• Trucco permanente
• Solarium
• Trattamenti Gourmet:
al Vino (drenante,
disintossicante,
antiossidante);
al Cioccolato Fondente e
Bianco (per la cellulite e il
Benessere);
al Tartufo Nero e bianco
(anti-macchia, effetto
lifting, anti-aging)

SFERA MAGAZINE Dicembre’11

13

QERM5GSPSV
[MRXIV

Graphite 101
MC05GP1

Blue 103
MC05BL3

Green 103
MC05GR3

Green 1249
MC05GR9

Purple 105
MC05PU5

Redwood 103
MC05RW3

Red 107
MC05RE7

Orange 102
MC05OR2

Benessere

Stone Massage,
riequilibrio energetico
Consigliato anche alle persone che
soffrono d’ansia o crisi di panico
Maria Adamo

L

o Stone Massage o comunemente definito
massaggio con le pietre
è una delle terapie più
antiche per curare i mali del corpo e delle mente. Consiste in un
massaggio che tiene conto dei
punti energetici (chakra) e utilizza
72 diversi tipi di pietre: 54 nere,
di origine vulcanica, che sono
in grado di conservare a lungo il
calore e di cederlo molto lentamente a contatto con la pelle; 18
bianche, fredde, come ad esempio
il marmo. Per rendere più efficace
la terapia l’ambiente deve essere
caldo e umido. Note già ai nativi
americani, ai sumeri e agli egiziani, le proprietà terapeutiche delle
pietre sono innumerevoli: dal mal
di testa curato dal quarzo ialino,
all’ametista usata per raggiungere

un più alto stadio di spiritualità.
Nello Stone Massage si usano pietre basaltiche, vulcaniche, ciottoli
del Gange, dei letti di fiumi dell’Arizona, dell’Italia e della Francia.
Il concetto su cui si basa questo
tipo di massaggio è lo scambio
di calore: le pietre sono buoni
conduttori di calore e quindi lo
rilasciano gradualmente al corpo
con le quali vengono a contatto.
Di solito, il loro utilizzo è anche
accompagnato da oli diversi a seconda della parte da curare. Lo
stone massage si effettua sia a caldo che a freddo. Nel massaggio
con le pietre a caldo si usano pietre
laviche, di varia forma, dimensione e peso: devono potere essere
comodamente usate con le mani,
anche se a volte si utilizzano pietre
molto grandi, in base alle esigenze del paziente. Vengono prima

scaldate in acqua, a 65 – 70°, in
seguito si applica l’olio sulla parte
da massaggiare e si iniziano le manualità, effettuando una pressione
media. Quando le pietre iniziano
a raffreddarsi si sostituiscono con
altre più calde. Lo stone massage
a freddo prevede l’uso di pietre di
quarzo, da porre in freezer almeno un’ora prima. Il massaggio è
suddiviso principalmente in due
fasi: l’inizio della seduta è dedicato al riequilibrio dei chakra, lungo
l’asse della spina dorsale. Il calore
stimola l’apertura di questi centri
e si rilassano i muscoli, si sciolgono
le contratture e si aumenta la sudorazione, che è un ottimo mezzo
per eliminare le tossine. Alcuni

terapisti lo consigliano anche alle
persone che soffrono d’ansia o
crisi di panico, proprio per l’effetto benefico che svolge questa
fase in cui ci si rilassa e si riescono a sbloccare i traumi emotivi.
Un’altra fase prevede l’utilizzo
di pietre nere ma anche di quelle
bianche, sfruttando il benefico
effetto caldo-freddo che stimola
la circolazione sanguigna, tonifica
ed elimina le tossine. Inoltre l’azione contemporanea del calore,
del massaggio e della pressione
ravviva il tono muscolare. Le forme delle pietre variano a seconda
della parte del corpo su cui vanno
poggiate: sottili per le scapole e la
schiena, arrotondate per le gambe
e le braccia, affusolate per il collo.
Dal punto di vista spirituale si raggiunge un riequilibrio energetico
generale da cui deriva un profondo relax mentale, una sensazione
generale di benessere e la piacevole sensazione di riappropriarsi”
del proprio corpo

Per Natale un “Regalo Speciale”
lo trovi solo da noi...
relAX
1 “Stone” Massage
1 Fango Caldo
1 Tisana Relax
1 Maschera Viso ai “Fanghi”

MAni di FAtA
1 Manicure
1 Impacco con
“olii essenziali” + mass.
1 Applicazione smalto

€ 89,00

€ 15,00

OrientAl WellneSS FACe
1 Pulizia Viso con “Olii Essenziali”
1 Peeling Enzimatico
1 Massaggio Viso “Relax”
1 Maschera “Oriental Wellness” con Olii Essenziali

CenerentOlA
1 Pedicure Curativo
1 Pediluvio Aromatico
di “Petali di Fiori”

€ 79,00

€ 25,00

OrientAl WellneSS BOdY
1 Scrub “Oriental Wellness”
1 Massaggio “Total Body” con Olio Caldo
1 Tisana “Relax”

Beauty Center Oriental Wellness di Alessandra Marani - Via G. Matteotti, 112 - Aprilia
Tel. 06 92 75 517 - Cell. 346 85 15 737 orientalwellness@hotmail.it - www.orientalwellness.altervista.org
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€ 59,00

dOlCi COCCOle
1 Massaggio al “Cioccolato”
1 Fango “Cioccolato & Peperoncino”
1 Maschera Viso “Collagene Vegetale”

€ 35,00
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dOlCe nAtAle
1 “Candle” Massage
1 Scrub Massage “Oro & Ninfa”
1 Face Massage

€ 69,00
Seguici su Facebook per le nostre offerte giornaliere
e settimanali - BeautyCenter OrientalWellness

Benessere

Il Candle Massage,
rito di benessere
Diventa anche una vera pratica di
bellezza, perché il burro vegetale sciolto è un
vero toccasana per la pelle secca
Maria Adamo

I

l candle massage è una
tecnica di massaggio richiestissima nelle più
grandi beauty farm e spa.
Fortemente antistress e rilassante per la psiche e per il corpo, utilizza candele aromatiche
che, una volta accese, generano
un olio che, come insegna l’antica disciplina ayurvedica, è lo
strumento migliore per equilibrare il nostro organismo
in caso di stress. Rappresenta
un trattamento completo in
quanto unisce i benefici di un
intenso massaggio rilassante
che coinvolge tutti i sensi alla
sensazione di idratazione. E’
utile anche come preparazione per i percorsi di benessere,

anche di quelli “curativi” tipo il
dimagrimento, perché coccola
il corpo e lo prepara alle sollecitazioni che ciascun trattamento comporta. Per effettuare
il massaggio bisogna sciogliere
una candela, che verrà poi versata sulla parte del corpo che
si desidera massaggiare. Oltre
che un momento rilassante, il
candle massage diventa anche
una vera pratica di bellezza,
perché il burro vegetale sciolto
è un vero toccasana per la pelle
secca: penetrante più di qualsiasi altro olio, perché caldo. Il
tutto agisce non solo sulla muscolatura, che risulta più sollecitata, ma anche sulla pelle, che
diventa più idratata e tonica. Il
massaggio con la candela è un
trattamento polisensoriale, che

coinvolge tutti i sensi insieme;
in più la luce della candela illumina l’ambiente agendo come
cromoterapia, l’odore invece
predispone al relax.
Allora non perdete il trattamento ISHI al sapone nero
eseguito al centro estetico
Karibu di Aprilia seguito da
un lungo caldo e avvolgente
candle massage! La vera novità
è che si può fare anche a casa.
Anzi può diventare l’occasione
giusta per prendersi cura di se
in modo piacevole attraverso un
vero e proprio rito di bellezza e
relax. Basta procurarsi la candela giusta e cercare di ricreare un
ambiente da beauty farm, con
piccole accortezze: una vasca
da bagno e delle candele profumate accese. Il primo passo è

trattare la pelle con uno scrub;
successivamente ci si rilassa
nell’acqua, respirando il profumo delle candele che sono state
scelte, una volta usciti dalla vasca ci si tampona la pelle con un
asciugamani e ci si cosparge di
olio fuso sprigionato dalla candela. La scelta delle candele è
fondamentale: meglio scegliere
quelle a base di prodotti naturale e bio, non aggressivi per
la pelle, anche per quelle più
delicate. Una candela, anche
piccola, può bastare per 4 o 5
applicazioni
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Benessere

Nuoto baby: il benessere
in acqua dei nostri bimbi
ECCO I MOTIVI PEr ISCRIVERE I NOSTRI PICCOLI AD UN CORSO DI NUOTO BABY

N

on si parla di corso vero e proprio di nuoto, piuttosto di acquaticità, ma è il primo passo verso la familiarizzazione del piccolo con
l’acqua che inoltre permettere alla mamma e al piccolo di conoscersi meglio in un ambiente nuovo e stimolante. E’utile cominciare
da neonati, soprattutto perché il ricordo della vita prenatale, nel liquido amniotico, è ancora vivido, e poi perché per un neonato
andare in apnea è più facile che per un adulto. Fino all’anno di vita, infatti, quando il bambino mette la testa sott’acqua chiude
automaticamente l’epiglottide e interrompe la respirazione, tornando a comportarsi come quand’era nella pancia della mamma, anche se solo
per pochi secondi. I corsi di acquaticità possono essere iniziati solo dopo i 3-4 mesi, dopo le prime vaccinazioni, quando il sistema immunitario
è già sufficientemente maturo. Indispensabile è un inserimento graduale in modo che il piccolo si abitui poco alla volta all’assenza di gravità e
si può continuare sino ai 3 anni: all’inizio con cadenza settimanale e poi, anche bisettimanale

Torna PsicoSofia

Dopo il grande successo dell’anno scorso nuovi percorsi di
conoscenza psicologica e filosofica con ‘Arte Mediterranea’

T

orna PsicoSofia – percorsi di conoscenza psicologica e filosofica -. Due ore settimanali di piacevole indagine in cui si affronteranno
argomenti correlati a problematiche attualmente ricorrenti (le relazioni affettive, l’autostima, la felicità, genitori e figli, ecc.) ma
strettamente connessi alla condizione dell’essere e dell’esistere nel pensiero di grandi analisti e filosofi del passato e del presente. Gli
incontri saranno curati dalle Prof.sse Rossana Gabrieli, docente e psicologa e Pina Farina docente, entrambe scrittrici e giornaliste. Il
corso, che prevede dieci appuntamenti, è patrocinato dall’Assessorato alla Cultura e alla Pubblica Istruzione di Aprilia nella persona dell’Assessore Patricia Renzi in collaborazione con l’Associazione Arte Mediterranea di Aprilia dove avranno luogo gli incontri e che, con il suo
lungo ed instancabile impegno artistico ad Aprilia, costituisce già una prima risposta creativa al disagio che affligge la realtà contemporanea.
Per iscrizione e ulteriori informazioni rivolgersi direttamente alle docenti: farinapina@gmail.com – facebook – 3284615887; Rossana Gabrieli
3409823318 - rossagabr@libero.it - rossana.gabrieli@istruzione.it

&
AL BENEssErE dEi VOsTri
BAmBiNi Ci PENsiAmO NOi!

Non perdete i sensazionali sconti
previsti dalla convenzione:
- nuoto baby
- corsi nuoto 4/8 anni
isCriziONi
-danza propedeutica dai 4 anni in su... Eden e l’Orsacchiotto

GrATis!!

Palestra Eden

Aprilia: Via Nettunense, 197 - Tel. e Fax: 06.92.06.23.59
p.eden_2011@libero.it
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l’Orsacchiotto

Aprilia: Via Caracalla, 1 - Tel. e Fax: 06.92.00.382
orsacchiotto.aprilia@gmail.com

Benessere

Luce al viso con
gli oli essenziali
Gli oli essenziali sono ottimi per far prendere al viso tono e colore,
possono agire in diversi modi e su diverse tipologie di pelle

C

are amiche purtroppo i nostri ritmi sono
sempre “di corsa”, i
figli, il marito, il lavoro, la casa. Il viso è il primo
a mostrare i segni della fatica.
Inoltre La pelle del nostro viso
è esposta ogni giorno non solo a
fattori atmosferici come vento
e gelo, ma anche a polveri invisibili e nocive che impazzano
nell’aria e che le fanno perdere
il colorito naturale.
Gli oli essenziali sono ottimi
per farle prendere tono e colore e possono agire in diversi
modi. Gli oli essenziali sono
miscele aromatiche complesse,
costituite da sostanze organiche volatili, contenute in particolari tessuti di molte piante,
dalle quali vengono estratte
mediante distillazione, per

mezzo di solventi o per spremitura delle stesse. Essi prendono il nome dalla pianta da
cui derivano, per cui avremo
olio essenziale di Lavanda dai
fiori della Lavanda, olio essenziale di Eucalipto dalle foglie
dell’Eucalipto, olio essenziale
di Ginepro dalle bacche (galbuli) del Ginepro e così via.
Ogni olio essenziale possiede delle virtù specifiche, che
lo rendono particolarmente
indicato contro ben precisi
disturbi e con mirate finalità.
Sfruttando quindi le proprietà
benefiche degli oli essenziali si
possono avere diverse possibili applicazioni. Essi, infatti,
possono venir utilizzati in più
modi, per uso esterno e per
uso interno (in quest’ultimo
caso con cautela, data la loro

alta concentrazione di principi
attivi): essi costituiscono veramente l’essenza della pianta
da cui derivano e poiché hanno una potente azione mirata
su organi e apparati specifici,
come l’apparato respiratorio, il
sistema nervoso, il sistema venoso, l’apparato digerente ecc,
è necessario attenersi sempre
ai consigli e alle dosi suggerite
dagli esperti.
Gli oli essenziali si utilizzano,
per uso esterno, per la salute
e la bellezza del corpo, in particolare sono ideali per il viso,
perché si può selezionare olio
essenziale adatto ad ogni tipo
di pelle:
Pelli secche: rosmarino, salvia
maggiorana hanno un’azione
nutriente rigenerante e riparatrice

Pelli mature: rosa, rosmarino,
ed eucalipto hanno un’azione
rigenerante e stimolante
Pelli sensibili: camomilla, rosa,
lavanda hanno un’azione ammorbidente e lenitiva
Pelli grasse: cipresso, limone,
arancia rossa hanno un’azione
antimicrobica
Pelli affaticate: limone, rosmarino, lavanda hanno un’azione
tonificante e dinamizzante.
Guinot ci propone il trattamento Aromatic Vitalizzante vitalizzante agli oli essenziali, un
eccezionale momento di relax
nel quale la tua pelle ritrova tonicità, luminosità ed elasticità.
Il trattamento viene completato con una maschera alle piante
che ti farà scoprire il tuo viso
più tonico e più splendente

Con tre trattamenti

Aromatic Visage
riceverai in omaggio
una fantastica trousse

®

La Rosa Del Deserto: Via degli Elci, 4 - Aprilia
Tel. 06 92 00 013 - www.larosadeldeserto.net
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Trattamento dimagrante
a memoria biologica
Con una maschera a calco, permette di creare un prodotto
biocompatibile ad azione vibrazionale personalizzato
Dr. Gimmi Longo

M

icrosfere, microgranuli, micromolecole, sono
alcuni nomi che
troviamo su quasi tutti i prodotti cosmetici in commercio
oggi. Tutto questo fa certamente parte di tecnologie che
innovano in modo interessante
i trattamenti mirati al benessere e anche alla bellezza ovviamente.
Il problema in effetti è che la
pelle pur avendo anche funzionalità assorbente per quello che
vi si appoggia sopra, ha anche
la proprietà di difesa che non
permette se non in condizioni
particolari, come ad esempio
una buona vasodilatazione,
l’assorbimento percutaneo.

Per poter aprire i pori epidermici si utilizza con facilità una
fonte di calore ma ovviamente
questo provoca sudorazione e
se un prodotto utilizzato non
ha un duplice aspetto cessione/
assorbimento diventa inutile
usarlo dato che l’espulsione del
sudore respinge ciò che si cerca
di far penetrare.
Ecco dunque che affiora una
nuova tecnologia, che utilizzando la pelle come fonte di
informazione, con una maschera a calco, permette di
creare attraverso un delicato
procedimento di energizzazione un prodotto biocompatibile
con il singolo individuo e fare
un vero e proprio trattamento
assolutamente personalizzato.
Questa tecnologia che è parte
integrante della fisica quantistica attraverso il principio

della memoria dell’acqua trasferisce al prodotto desiderato
l’informazione tratta dall’impronta della pelle del cliente.
In questo modo ciò che si utilizza diventa esclusivo perché
tratto dalla matrice attraverso
la pelle del soggetto e nessun
altro potrà utilizzare quel prodotto poiché non compatibile.
In gergo naturopatico dalla
pelle si ottiene un “evocato cutaneo” cioè un messaggio, che
indica con estrema precisione,
la tipologia del problema, e la
tecnica che utilizziamo prendendo questa informazione la
trasmette sotto forma energia
al cosmetico utilizzato che si
renderà biocompatibile e coerente con il tessuto che andremo a trattare.
La coerenza tra il cosmetico
e il tessuto permetterà una

vibrazione all’unisono con il
risultato che il corpo nel complesso otterrà un riequilibrio
negli scambi cellulari e così un
dimagramento più veloce e duraturo.
Il trattamento dimagrante che
proponiamo questo mese è di
massima efficacia, il pacchetto
comprende due appuntamenti
settimanali per tre settimane
Sfera Magazine Live
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guarda il video dEL trattamento
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Merlino e Morgana Estetica e Benessere: www.merlinoemorgana.it - saluteebenessereinlinea.blogspot.com
APRILIA: Via degli Oleandri, 96 - Cell. 338 66 41 791
NETTUNO: Via Romana, 150 - Tel. 06 98 04 818
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Viaggi Natale

Le calde mete
del Natale
Scegliete il calore che avvolgerà le vostre vacanze
natalizie mercatini, spiagge arte e tanto altro…
22
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l Natale è per antonomasia la festa più calda
dell’anno. Natale è calore: calore del camino acceso, calore dei biscotti appena
sfornati, calore della famiglia,
degli abbracci, dell’affetto. Il
calore della famiglia è senz’altro quello più importante e
più sentito ma se vi sentite già
stressati e sentite la voglia di
scappare avete bisogno di un

Viaggi Natale

altro tipo di calore…quel calore che potrete trovare solo in
vacanza nelle mete calde o tra
i tipici mercatini che riscaldano l’anima e il cuore, vacanze
che vi garantisco sono il modo
perfetto per allontanare il malumore dei mesi più freddi.
Poiché la stagione di punta
termina verso la fine di settembre, il numero di persone diminuisce e i prezzi scendono.

Ciò significa che ci sono delle
fantastiche offerte per vacanze
invernali. I mesi invernali sono
il miglior periodo per godersi
una vacanza di grande valore,
con voli economici e prezzi modesti per gli alloggi. Le
tradizionali destinazioni vacanziere possono essere molto
più piacevoli da visitare dopo
l’alta stagione poiché, senza le
solite orde di turisti, è possibile godere delle attrazioni
locali consentendo di rilassarsi e godere pienamente della
vacanza.
Per farci un’idea di come andrà
il turismo natalizio quest’anno
e per avere ottimi consigli abbiamo intervistato professionisti del settore che da anni
operano in questo campo:
Antonio Fusco titolare dell’agenzia Magifla (vedi pag.25)
e Patrizia Catena dell’agenzia
Arcadelphi (segui i consigli di
viaggio a pag.27).
Antonio Fusco ci dice che a
fine Novembre molti hanno
prenotato ma ancor di più
hanno richiesto preventivi. Il
problema è sempre lo stesso
il budget a disposizione che
spesso non da la possibilità di
scegliere la meta che si vorrebbe e l’idea necessariamente si

ridimensiona optando per una
vacanza mordi e fuggi, di qualche giorno.
Ma nonostante il budget e l’instabilità del mercato turistico
si avverte una grande voglia di
ripresa.
Antonio continua dicendoci
che nella loro agenzia la tendenza per le famiglie, coppie e
i ragazzi è quella di trascorrere
il capodanno nelle città d’arte
italiane ma nella nostra zona è
sicuramente l’agriturismo e il
centro benessere la scelta più
gettonata.
La richiesta dei ragazzi si
orienta anche nelle capitali
europee alla ricerca oltre che
dell’arte anche di quel calore
dei mercatini tipici dove si
può respirare il profumo dei
dolciumi e si rimane incantati dalle luci e i colori. Vanno
menzionati quelli di Praga,
Vienna, Copenaghen, Bruxelles e Berlino. Le luci e l’atmosfera che si respira nelle loro
piazze sono come una quadro
idilliaco del Natale, mercatini
tutti da esplorare tra prodotti
tipici, vin brulé e tante idee
regalo per lo shopping e tra le
bancarelle da non perdere lo
shopping degli addobbi fatti
a mano.
Ma se il calore che si cerca è
quello del sole oltre a Zanzibar
e il Kenya tra le mete ritorna
il Mar Rosso in particolare
Sharm El Sheikh.
Per Patrizia invece una delle
mete calde scelte quest’anno è
senza dubbio Dubai.
Dubai, uno dei sette emirati
che compongono gli Emirati
Arabi Uniti, è noto per la peculiarità, possiamo dire anche
per le sue esagerazioni. Decidere di trascorrere la vacanze
di natale a Dubai vuol dire
andare alla scoperta di usi e
costumi diversi dai nostri.
Ma vuol dire anche scoprire
raffinate architetture, tecnologie all’avanguardia, spazi
spettacolari la città assume
infatti le caratteristiche di
un centro estremamente moderno che, avendo vissuto un
intenso sviluppo negli ultimi

decenni, è divenuto un luogo
sicuramente molto attraente
ed una meta turistica di grande impatto.
Di tanto in tanto proprio a Dubai prendono vita nuovi avveniristici progetti, come il The
Cube, una struttura di tipo
alberghiero-residenziale che
nei prossimi anni offrirà agli
sportivi la possibilità di allenarsi in quota senza per forza
dover andare in alta montagna, o come il Burj Khalifa, il
grattacielo più alto del mondo.
Ma non dimentichiamoci che
Dubai vuol dire anche mare
La costa di Dubai è veramente immensa e lunga, molte
spiagge sono riservate a Hotel, anche se questi non sono
esattamente situati lungomare, collegate con navette ad
orari prestabiliti e per la maggior parte gratuite. Le spiagge
aperte al pubblico invece sono
tre e completamente diverse
tra loro, potrai quindi trascorrere le tue giornate in spiaggia
e vivere fantastiche esperienze
come sciare nel deserto o cenare in fondo al mare

“Il problema
è sempre lo
stesso il budget
a disposizione
che spesso non
da la possibilità
di scegliere la
meta che si
vorrebbe e l’idea
necessariamente
si ridimensiona
optando per una
vacanza mordi e
fuggi, di
qualche giorno”
SFERA MAGAZINE Dicembre’11
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Maria Teresa di Calcutta diceva: “l’India brucia
come l’Inferno, ma le sue anime sono belle e preziose...”
www.Cadillactri.it
In viaggio nel Mondo

C

adillacTrip.it in Viaggio verso una meta
non semplice da vivere
a 360 gradi, una meta
affascinante ma al tempo stesso
molto distante dal nostro modo
di vivere: Destinazione INDIA.
Mercoledi 11 Agosto un volo
Air India ci porta a Mumbai, la
città più ricca e occidentalizzata
dell’INDIA, ma l’impatto è stato subito ‘devastante’. Mumbai
ci appare una città caotica, povera e soprattutto molto sporca;
24
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una folla incredibile di persone
percorre ogni via della città, tanti
girano a piedi o trascinano cose
su carretti, guidano come pazzi,
suonano perennemente il clacson e urlano.
Insomma l’India è il caos ma va
vissuta e noi siamo pronti per immergersi nel loro Mondo.
A Mumbai visitiamo il quartiere
Colaba con l’imponente Gate of
India e passiamo un giorno intero all’interno delle SLUM (baraccopoli). Grazie ad una guida
locale siamo riusciti a spingerci
all’interno della zona più povera
della città e a capire come vive

veramente la gran parte della
popolazione. A Mumbai, città
dei contrasti, i prezzi delle abitazioni o semplici stanze sono
proibitivi rispetto ai salari medi
che faticano a raggiungere i 100
euro al mese. Così in molti si trasferiscono nelle baraccopoli che
nella sola Mumbai ospitano 9
milioni di persone.
Dopo solo 2 giorni lasciamo
Mumbai per raggiungere il nord
dell’India ed arrivare nella città
venerata dagli Induisti: Varanasi.
In India tutte le strade conducono a Varanasi la città santa per
eccellenza dell’Induismo, una

delle più antiche città del Mondo, ma soprattutto l’anima spirituale dell’India.
Arrivati a Varanasi sistemiamo le
valigie in hotel e a piedi ci dirigiamo subito verso il Gange, linfa
vitale di questa città e simbolo di
sacralità.
La religione induista narra che le
acque del Gange scesero dal cielo, provenendo direttamente dai

Viaggi e Reportage
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Bambin

Gange

Varanasi

Isola di Elephanta

piedi del dio Vishnu e Shiva per
proteggere la terra si frappose
con la propria folta capigliatura
facendo da barriera.
Il Gange è probabilmente il
fiume più sporco e inquinato
di tutto il Globo ma nonostante
questo tutta la vita della città si
svolge lungo le sue sponde con
migliaia di pellegrini che si affollano sulle alte scalinate.
A Varanasi si viene per morire
perché solo morendo qui si raggiunge prima il Nirvana.
La cerimonia funebre prevede
la cremazione in grandi cataste
di legno il cui fuoco è acceso
tramite una fascina e mantenuto
per ore grazie ad un particolare
burro chiamato ghi che crea un
fumo denso. Alla fine del rituale,
vengono raccolte le ceneri e versate nel Gange.

Ma non tutti vengono cremati, i
bambini, le donne incinte e chi è
morto in circostanze particolari,
ritenuti particolarmente puri,
non vengono cremati, ma sono
gettati direttamente nella Gange e per questo motivo è facile
incontrare corpi senza vita navigando il fiume.
Lasciamo Varanasi esausti sia
fisicamente che mentalmente
per proseguire il nostro Viaggio
. Dalla stazione di Varanasi prendiamo un treno notturno che in
12 ore ci porta ad Agra la città del
meraviglioso Taj Mahal.
Mentre ci avviciniamo alla città
riusciamo a vederlo alle spalle e
già rimaniamo incantati dalla sua
bellezza ma rimandiamo la visita
al giorno seguente perché merita
di essere visto all’alba per godere
della migliore luce.

La Magifla Viaggi ringrazia
tutti i clienti per la fiducia e la stima
e Augura Buon Natale
e Felice Anno Nuovo

Magifla Viaggi: Via dei Lauri, 88 - Aprilia - Tel. 06 92 70 30 22
email: magifla@tiscali.it - www.magiflaviaggi.it
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SLUM Mumbai

lhi

mple De

Lotus te

Agra non è solo il Taj Mahal
ma è una delle città più visitate
dell’India grazie ad esso, una
delle meraviglie del Mondo e
simbolo di tutta la nazione.
La città è stata nel passato la residenza degli imperatori Moghul
che fondarono la dinastia Babur.
Il Taj Mahal viene considerato
da molti il monumento simbolo
della bellezza dell’amore eterno
perché fu costruito dall’imperatore Shahjahan in memoria della
moglie.
L’imponente complesso è immerso in un magnifico giardino
ornamentale dove ogni aspetto è
stato curato nei minimi dettagli.
Decidiamo di visitare il Taj Mahal all’alba perché con le prime
luci del mattino assume una bel26
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lezza particolare grazie alla luce
riflessa dalle splendide mura di
marmo bianco.
I disegni e le tantissime pietre
intarsiate lo rendono un’opera
unica in tutto il Mondo.
E’ importante ricordare che il
Taj Mahal è chiuso di Venerdì.
Proseguiamo visitando un’altra
stupenda attrazione di Agra è
il Forte costruito tutto in arenaria rossa nel 1654 come base
militare strategica e residenza
imperiale.
Visitando il Forte è possibile
ammirare molti scorci inediti del
Taj Mahal. Se si visitano le due
attrazioni nello stesso giorno si
ha diritto ad uno sconto nei ticket di ingresso.
Dopo solo 48 ore ci spostiamo

in treno verso la nostra ultima
meta, è il momento di Nuova
Delhi.
Solo due ore di treno ci portano
nella grande e caotica capitale
dello stato indiano, una tra le
più grandi e popolose città con
oltre 12milioni di abitanti nella
sola area metropolitana.
Delhi è piena di contraddizioni, a volte divertenti e folkloristiche, nel bene e nel male, con
problematiche e differenze legate alle condizioni sociali di molti
abitanti.
Non sarà difficile rimanere
scioccati dinnanzi a qualcosa,
ma questa è l’India, Paese molto
distante dallo standard europeo
ma al tempo stesso meraviglioso
e colorato dove nulla è scontato.
Nuova Delhi è strutturata su
due viali principali,Janpath e
Rajapath.
Rajapath significa “viale dei Re”
e si estende in direzione estovest, dall’India Gate al palazzo
presidenziale. È un viale grande
con doppie file di alberi che fanno da sfondo alla grandissima
parata militare che si tiene ogni
anno il 26 gennaio in occasione
della festa della Repubblica.
Janpath invece significa “Viale
del Popolo” e va da Connaught
Circus (una piazza immensa a

forma circolare racchiusa in una
doppia fila di archi) fino ad incrociare Rajapath all’altezza del
museo nazionale.
Partiamo alla scoperta di Delhi
visitando la città vecchia con il
famoso Red Fort, uno dei complessi più importanti dell’India
che il suo interno racchiudeuna
gran parte di storia indiana, e la
grande moschea jama Masjid.
La JamaMasjid è il più grande
luogo di culto islamico di tutta l’India e tra i più imponenti
dell’Asia. Ospita fino a 25.000
fedeli ed è seconda per dimensioni soltanto a quella di Istanbul.
Anche se l’architettura rispecchia le antiche leggi e tradizioni
arabe, molti elementi di arte Moghul sono stati apportati a questa
Moschea.
Questa fusione di stili, insieme al
marmo rosso a richiamare il Red
Fort che si erge davanti, rende la
moschea perfettamente inserita
nella spiritualità indiana.
Da non perdere anche l’India Gate che fu eretto Edwin
Lutyens per commemorare i
soldati indiani caduti nel corso
della I guerra mondiale. La pietra inaugurale fu posta il 10febbraio 1921 dal duca di Connaught. Misura 42metri di altezza ed
ha la forma di un arco di trionfo.
Sotto l’arcata una tomba in marmo nero rappresenta il Milite, su
ogni lato c’è la scritta”Amar Jawan” (Il guerriero immortale)rigorosamente in oro mentre, sulle
pareti esterne dell’arco sono incisi tutti i nomi dei caduti.
Visitiamo, poi, anche la parte
sud della città ammirando il
Mausoleo di Humayunche è stato riconosciuto dall’UNESCU
e parte dei Patrimoni Mondiali
dell’Umanità, il Qutb Minar che
con i suoi 72,5 metri di altezza
è il più alto minareto in mattoni
del Mondo e il moderno Lotus
Temple.
Lotus Temple è una delle principali attrazioni della capitale
indiana, rappresenta il fiore nazionale indiano ed è il simbolo di
meditazione,pace e tranquillità.
Il tempio è aperto ad ogni tipo di
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L’ angolo delle idee di
viaggio di Patrizia
Arcadelphi Viaggi di Aprilia
Consigli di viaggio per Natale e Capodanno
Patrizia e Sara Catena

C

fede ed è caratterizzato da un’architettura moderna con
struttura in marmo, cemento e
dolomite.
Maria Teresa di Calcutta diceva:
“l’India brucia come l’Inferno,
ma le sue anime sono belle e preziose...”
E’ vero, l’India è il caos, un Paese in via di sviluppo ma troppo
povero, mille contraddizioni ma
al tempo stesso un popolo vivo e
solare. Ci siamo immersi nel loro
Mondo per capire e ‘sentire’ le
differenze, abbiamo guardato
dentro gli occhi grandi dei bambini e abbiamo visto speranza e
serenità che non può essere capita dal nostro frenetico modo
di vivere.
Credo che non si possa mai essere pronti per l’INDIA... un
Mondo troppo distante dal no-

on molto piacere e
soddisfazione inizio
una nuova rubrica
per poter dialogare
con i lettori ogni mese, cercherò
con la mia esperienza di consulente di viaggio di indicare le
mete migliori per ogni esigenza.
In questo articolo vorrei indicarvi delle idee di viaggio da poter
fare nel mese di dicembre. In
questo periodo le mete migliori sono senz’altro destinazioni
lontane come l’ Oriente dove
si possono conciliare la vacanza
culturale con la vacanza relax.
Qui l’offerta turistica è per tutti i
gusti: dalle fantastiche strutture
alberghiere internazionali alla
novità del 2012 come il Villaggio
Atmosphera resort Ranyatavi a
Phuket della Veratour, il quale
prevede l’apertura proprio per
il periodo Natalizio. Vi consiglio come alternativa anche
l’indescrivibile Dubai dove è
possibile rilassarsi al mare o
dove è possibile fare pattinaggio
sul ghiaccio con 40° di tempestro, un viaggio che ti prende
ratura. Dubai, personalmente,
l’anima per la povertà vista e ti
consiglio di visitarla in crociera.
distrugge
fisicamente/psicoOrmai sia la Costa Crociere che
logicamente per lo sporco e le
la Msc Crociera offrono procondizioni igieniche di gran pargrammi settimanali, nel luogo
te dei luoghi visitati.
dove si trovano tutte le cose più
Torniamo dall’INDIA esausti
belle del mondo in un’ unica
ma consapevoli di aver vissuto
destinazione. Per Capodanno
un’esperienza unica...un viagvi consigliamo e ovviamente
gio che ci ha aperto gli occhi al
offriamo anche soluzioni più
Mondo...
vicine come la nostra Italia, con
Namasté India
Sfera Magazine Live alberghi con ogni tipo di confort
Sfera Magazine Live
per i più esigenti e casali ben attrezzati per i ragazzi che vogliono risparmiare. Quest’anno in
particolare, grazie alla nostra
collaborazione con Tour Operator a livello nazionale siamo
riuscite ad ottenere accordi con
strutture sia nel Lazio che nella
bassa Toscana, per i clienti che
guarda il video dELL’india
GUARDA
IL VIDEOsulDELL’INDIA
Scarica
l’applicazione
tuo telefono
magari vogliono fare poche ore
http://gettag.mobi
(vedi pag.2)
Scarica l’applicazione
sul tuo telefono

d’ auto. Ovviamente ottime sono
anche le offerte per passare il
Capodanno nelle varie capitali
d’Europa quali l’affascinante Parigi, la frenetica Londra, l’internazionale Barcellona, la piccola
Praga con i suoi mercatini per
arrivare fino alla Venezia olandese, Amsterdam. Ne abbiamo
per tutti i gusti, ma se vogliamo
andare al caldo vi consiglio ancora destinazioni più vicine a noi
dove troviamo un clima molto
più mite rispetto al nostro come il
Mar Rosso che offre una vacanza
per tutti. Per le famiglie vi consigliamo Marsa Alam dove per i
bambini fare il bagno e facilitato
dalla distanza di circa 500/800
metri della barriera corallina alla
spiaggia, quindi il fondale fino a
riva è sabbioso. Ma non dimenticate che ci sono le festività natalizie e quindi è il momento di
pensare anche ai regali di Natale.
Perché non regalare un bel viaggietto alle persone a noi care?
Lo scorso anno ho consigliato ai
miei clienti i Cofanetti Regalbox
o Movebox con varie tematiche
di viaggio e sono rimasti tutti soddisfatti. Ci sono prezzi per tutte
le tasche e idee per tutti i gusti.
A sentire i nostri clienti sono rimasti tutti contenti della nostra
consulenza e disponibilità oltre
alle ottime offerte proposte. Anche quest’anno cercheremo con
la nostra esperienza di accontentarvi e soddisfare ogni vostra
esigenza. Il prossimo mese vi
darò consigli per il vostro viaggio
di nozze intanto vi ringrazio per
la fiducia che ci avete concesso e
che ci accorderete e vi auguriamo
Buone Feste.

http://gettag.mobi (vedi pag.2)
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Nasce da Riflessi
il corner Numani
Da anni nel campo del Benessere, il centro
estetico Riflessi di Aprilia, con i suoi 150mq e il
personale qualificato, continua a rinnovarsi
e a distinguersi per esperienza e professionalità

I

l centro estetico Riflessi di
Aprilia, che vanta l’esperienza di 25 anni e oltre di Maria
Carmela Crescenzo e delle
figlie Ylenia e Jessica Serfilippi,
diplomate entrambe e specializzate nel settore dell’estetica, fa an-

cora un passo in avanti nella scala
della professionalità e dell’innovazione. Infatti lo scorso 22 ottobre
è stato inaugurato il nuovo Riflessi
Numani. Riflessi Numani Aprilia
è un corner nails che ha portato la
ricostruzione unghie ad un livello

Agenzia 110 - Pomezia
Via Cavour, 27 - 00040
Tel. 06 52 86 51 86 - Fax. 06 91 08 227
Agenzia 113 - Ardea
Viale Nuova Florida, 64 - 00040
Tel. 06 52 86 52 06 - Fax. 06 91 49 19 49
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di eccellenza rispondendo ad ogni
esigenza della cliente. Stile, confort, durabilità e benessere sono la
loro prerogativa. Per questo ogni
tecnica di ricostruzione unghie
inizia da standard igienici innovativi e dalla scelta di prodotti certificati. L’azienda Numani è iscritta all’UNIPRO (Associazione
Italiana Imprese Cosmetiche)
e i prodotti sono certificati dal
Ministero Della Salute. Qualunque sia il tuo stile sanno renderlo
inconfondibile con un dettaglio
personale e inimitabile che non
passerà inosservato. Ogni movenza del tuo corpo è resa espressiva
da un gesto delle mani. Il metodo
Numani è inoltre all’avanguardia
perché riesce ad unire la solidità
e la durabilità dell’acrilico con la
lucentezza del gel, mescolando le

due tecniche di ricostruzione vi
sentirete sicure con mani sempre
perfette. Riflessi Numani Aprilia il
corner nails che ama distinguersi.
Ma ricordiamo che il centro estetico è anche un centro specializzato
nella Dermoepilazione permanente, infatti nel 2007 entra a far
parte del circuito Epil Specialist,
che gli permette di operare nel settore dell’epilazione permanente
con anamnesi computerizzata della pelle e del pelo con risultati certificati e recentemente fondano il
marchio registrato Epil & Beauty
Specialist . Inoltre da Riflessi puoi
trovare solarium, dimagrimento,
trattamenti mirati per il corpo
e per il viso per vivere il tuo benessere e la tua bellezza nel relax e
nella naturalità e l’area medica che
prevede la consulenza dietologica,
per la medicina estetica, psicologica e posturologia individuale.
Il Centro Riflessi cresce con la
passione e il costante lavoro dei
suoi creatori che, dopo una lunga
esperienza costruttiva nel settore,
si avvale di molteplici specializzazioni e l’utilizzo di prodotti e macchinari ad alta resa e certificati.
Centro Estetico Riflessi, per chi
ama distinguersi!
Ad Aprilia in via Carroceto, 41
Infoline: 06 92 72 71 52
06 92 03 31 59
www.riflessibenessere.com

Agenzia 115 - Lido dei Pini
Lungomare della Pineta,128 - 00040
Tel. 06 52 86 52 26 - Fax. 06 91 79 008
Agenzia 141 - Aprilia
Corso Papa Giovanni XXIII, 57 - 04011
Tel. 06 52 86 54 36 - Fax. 06 92 43 50
Agenzia 156 - Torvaianica
Piazza Ungheria,10 - 00040
Tel. 06 98 26 97 94 - Fax. 06 98 26 99 03
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Riflessi Epil & Beauty Specialist Via Carroceto, 41 (Ang. Via Carducci) - 04011 Aprilia (LT)
Tel. 06 92 72 71 52 - 06 92 03 31 59 - www.riflessibenessere.com

Estetica e non solo

Tecniche Wellness per
arrivare all’armonia
La Cromoterapia, l’Aromaterapia, la Cristalloterapia,
la Cromopuntura, le Docce emozionali e la Musicoterapia
Dott.ssa Greta Longo

L

’universo del wellness in
tutte le sue forme è indubbiamente esteso. In
genere per riequilibrarci
possiamo usufruire di centri benessere e Spa che ci offrono pratiche più tradizionali come bagni in
acque termali, inalazioni di vapori, riabilitazioni motorie, massaggi
terapeutici e fanghi, da un po’ di
tempo anche in Italia possiamo
trovare una serie di proposte per
il benessere e riequilibrio psicofisico più originali, come per
esempio la Cromoterapia, l’Aromaterapia, la Cristalloterapia, le
Docce emozionali etc. etc.
Naturalmente tra queste ultime
proposte non mancano i massaggi orientali di cui abbiamo parlato
nei numeri precedenti. Ritornando alle tecniche più innovative
la terapia dei colori è la più affa-

scinante, ultimamente è stata introdotta anche nelle trasmissioni
televisive, per creare ambiente e
suscitare emozioni differenti nei
vari artisti in relazione alle domande sulla vita personale, famigliare,
professionale. La CROMOTERAPIA o “terapia del colore” è
una metodologia che usa le frequenze emesse dai raggi luminosi,
i quali hanno il potere di stimolare
il cervello favorendo la produzione di particolari neurotrasmettitori dotati di virtù terapeutiche.
La filosofia orientale sostiene che
sulla colonna vertebrale di ogni
individuo ci sono i CHAKRA,
essi sono delle ruote simboliche
di concentrazione di energia sono
sette i punti principali lungo il corpo nei quali si concentra il flusso
delle energie invisibili o corpi sottili. Il termine chakra si riferisce a
spirali di energia attiva che ricevono, assimilano e trasmettono l’e-

Doposcuola Baby Club
di Vannini Francesca

nergia vitale cosmica. Il principio
della cromoterapia sostiene che
ciascuno dei 7 chakra principali
corrisponde ad un determinato
colore e che con la proiezione di
questi colori essi vibrano e irradiano gli organi circostanti, andandoli a rivitalizzare o sedare a seconda
di ciascun soggetto. E dal principio della cromoterapia e d i suoi
effetti terapeutici nascono tante
tecniche: la CROMOPUNTURA, le DOCCE EMOZIONALI,
i FIORI DI BACH etc. etc.
Ritornando sempre alla filosofia
dei chakra ed il loro riequilibrio
la CRISTALLOTERAPIA ,
l’AROMATERAPIA , la MUSICATERAPIA, tutte tecniche
che si agganciano e miscelano
benissimo tra loro e con la sopracitata cromoterapia. Ad esempio i
chakra risuonano energia a diverse frequenze che fisicamente sono
associate a colori corrispondenti.

CONSORZIO
AURORA
Tutto Servizi

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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I cristalli agiscono con il medesimo principio. La CRISTALLOTERAPIA è una disciplina che
intende sfruttare l’energia emessa
dai cristalli, sostenendo che per
colore e struttura molecolare ogni
chakra del nostro corpo vibra e si
cura con un cristallo. L’AROMATERAPIA o “terapia delle
essenze” è una metodologia che
utilizza gli olii essenziali (estratti
da frutti, foglie, bacche, fiori, radici, legni e resine), che vengono
vaporizzati per poi essere inalati o
assorbiti per via cutanea attraverso massaggi, bagni caldi o impacchi. Un fiore di tecniche colorato,
inebriante, prezioso per chi vuole
lasciarsi andare al benessere psicofisico

srl - Professione

• Servizio Pulizia
• Trasporti
• Carico, Scarico e
Movimentazione Merci

Lavoro

srl

• Servizio di Guardiania
e Portineria
• Logistica
• Gestione Magazzini

CONSORZIO AURORA

sede: Via Nerva, 38 - 04011 - Aprilia (LT)
Tel. 06.92011067 - Fax. 06.92044068 - Cell. 329.0206661 - 348.0487224
e-mail: consorzioaurora@virgilio.it

Bling

Gioielli
sulle unGhie
preziosi ma
non costosi

In esclusiva per l’Italia
TE.CO.BELL Italia s.r.l.
Infoline 06.9200082 / www.ddpoint.it

Salute

La Riabilitazione
Protesica della
Cavità Orale
La collaborazione tra Medico e Tecnico
è di fondamentale importanza per la riuscita
ottimale del progetto protesico
Dott. Fabrizio Donzelli

L

a mancanza degli elementi dentali (Edentulia) può interessare
singoli denti (Edentulia singola) alcuni elementi
dentali (Edentulie parziali) o
la totalità dell’apparato dentale
(Edentulie totali).
Il ripristino Protesico dell’
Edentulie è fondamentale per
il corretto mantenimento della Funzione masticatoria e dei
rapporti a livello dell’Articolazione Temporo Mandibolare
(ATM). Le tecniche Protesiche
a disposizione del Dentista sono
moltissime e diversificate; pos-

siamo comunque distinguerne
tre Grandi Gruppi : La Protesi
Fissa, La Protesi Combinata,
La Protesi Mobile (Parziale
o Totale). Le Protesi Odontoiatriche sono dei Manufatti che vengono Prescritti dal
Medico Odontostomatologo
e/o Odontoiatra ad un Laboratorio Odontotecnico che le
realizza. La progettazione della
protesi è la fase più importante
e delicata, come anche la scelta dei materiali da utilizzare;
la collaborazione tra Medico e
Tecnico è di fondamentale importanza per la riuscita ottimale
del progetto protesico. I punti
cardine per la realizzazione di

una protesi sono: l’impronta, la
registrazione dell’articolazione
e del piano occlusale, il congruo
mantenimento Estetico Funzionale dell’Apparato Stomatognatico. Per ottenere un risultato
protesico ottimale bisogna che
i dati rilevati dal Dentista siano
trasferiti al Laboratorio Odontotecnico con la massima precisione; ecco l’importanza del
rilevamento delle impronte con
metodiche congrue allo specifico caso e delle registrazioni articolari e dei piani occlusali con
l’ausilio di Archi Facciali. Oggi
nell’era del Computer e della Telematica si stanno sviluppando
tecnologie riguardanti Impron-

te Digitali rilevate mediante
particolari Scanner Intraorali; i
dati vengono inviati tramite File
al Tecnico che mediante Scanner
di lettura e lavorazione trasforma i File ricevuti in Manufatti
Protesici. Personalmente ritengo che la branca Protesica in
Odontoiatria sia quella che richieda oltre alla professionalità
una “Vena Artistica” sia da parte
del Clinico che del Tecnico, per
questo penso che lavorazioni
standardizzate mediante macchinari anche altamente tecnologici possono essere un ottimo
ausilio professionale, ma non sostituiranno mai la mano artistica
di un Uomo. Per concludere
vorrei dare ai lettori delle indicazioni importanti che consiglio
di verificare nel caso necessitino
di una protesi dentale: il Progetto e la Prescrizione della Protesi devono essere eseguiti da un
Medico
Odontostomatologo
e/o Odontoiatra e inviati ad un
Laboratorio
Odontotecnico
Iscritto al Registro del Ministero
della Sanità, che fabbricherà il
Dispositivo Protesico su misura
in maniera conforme ai requisiti
enunciati all’allegato VIII della
direttiva 93/42 CEE (Dichiarazione di Conformità del Fabbricante)

Medico Chirurgo - Specialista in Odontostomatologia

Studio Dentistico 4D: Orario di apertura: martedì e giovedì dalle 9,00 alle 19,00 - sabato dalle 9,00 alle 13,30
il pomeriggio su appuntamento - per le urgenze 340.7752671 (Dott. Fabrizio Donzelli)
Via A. Volta 12/A - 04011 Aprilia (LT) Tel. e Fax 06.92727750 - Cell. 340.7752671 - fabrizio_donzelli@virgilio.it
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Quell’ernia che a
volte si fa sentire…
L’esame posturale osteopatico
sarà il primo approccio curativo
Dottor Massimiliano Manni

È

espressione di una
malattia del disco intersomatico, struttura
fibrosa interposta tra
due vertebre, avente la funzione
di ammortizzatore e che al suo interno presenta il nucleo polposo.
Tale disco può subire uno stress
compressivo durante gli anni modificando il suo spessore e allora
parleremo di discopatia e protrusione o, degenerando nella struttura, favorirà l’uscita del nucleo,
e parleremo allora di ernia del
disco. Il peso corporeo eccessivo
dell’individuo, il suo tipo di lavoro
o lo sport praticato possono essere
le cause di questa patologia. Può
accadere che la protrusione del
disco o l’erniazione comprimendo il midollo o il nervo spinale
determini disturbi quali dolore

locale e irradiato all’arto superiore
o inferiore, dolore presente anche
di notte, senso di intorpidimento
e formicolio sino alla perdita di
forza muscolare. La diagnosi consisterà in una anamnesi del paziente e in un accurato esame clinico
neurologico associato a eventuali
esami radiologici ed elettroneurofisiologici. Nella fase acuta della
patologia il trattamento dovrà
essere in primo luogo conservativo, ossia assunzione di farmaci
antinfiammatori e analgesici, riposo dall’attività lavorativa e uso
di collari cervicali o corsetti elastici lombari, ovviamente quando
necessario e per pochi giorni. In
alcuni casi clinici i deficit sensitivi
e motori sono così importanti che
è opportuno ricorrere ad una decompressione chirurgica. Passata
la fase acuta possono persistere
dolori/fastidi diurni e notturni,
difficoltà a stare troppo seduti o

in piedi. Questa è una situazione
che se mantenuta potrà favorire un’ennesima infiammazione
dell’area erniaria di lì a pochi mesi,
non di rado anche nelle persone
che hanno subito l’intervento
chirurgico. La terapia manipolativa osteopatica ha l’obiettivo di
accelerare il recupero funzionale
della colonna vertebrale. L’esame posturale osteopatico sarà il
primo approccio curativo per individuare verticalizzazioni delle
fisiologiche curve della colonna
o accentuazioni delle stesse. La
nostra colonna vertebrale deve
essere una doppia S, con lordosi
e cifosi che ammortizzano come
fossero archi. In assenza di questa
situazione il carico sui dischi intervertebrali sarà sempre alterato,
la muscolatura e i legamenti verranno esageratamente stressati restando perennemente rigidi, questo vorrà dire avere una “colonna
vertebrale debole”. Curarsi in
modo adeguato vorrà dire indurre
una disidratazione e regressione in
volume dell’ernia nel tempo

Studio di Osteopatia & Posturologia
Dr. Massimiliano Manni

Fisioterapista- Perfezionato in Osteopatia e Posturologia

>
>
>
>
>
>

Visita posturologica per le scoliosi
Visita specialistica ortopedica
Esame clinico della postura corporea
Trattamento osteopatico (terapia manuale vertebrale e articolare)
Tecar Terapia
Rieducazione Posturale Globale individuale metodo Mèzières per la
cura delle scoliosi e dei mal di schiena cronici

Si riceve per appuntamento:
• Aprilia - Via A. Moro, 43/D int.9 - cell. 340 78 78 517
• Nettuno - Piazzale Michelangelo, piano terra (Grattacielo)
Per uteriori informazioni www.osteopatia-manni.com

Dr. Massimiliano Manni
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Goditi un Natale di
Benessere e Relax
Vieni al Resort&Spa San Crispino

UNA NOTTE TE LA OFFRIAMO NOI!
Soggiorno di tre notti in camera doppia con colazione a buffet
Una cena nel nostro Ristorante “Rubicondo” (bevande escluse)
Pranzo di Natale a base di piatti della tradizione umbra
Ingresso giornaliero alla Natural Spa
Un massaggio rilassante alla schiena con sacchettini caldi per Lui
Un massaggio anti-stress viso e decolté per Lei

r 540,00

Tordandrea - Assisi - Tel. +39 075 8043257 - www.assisibenessere.it - info@ assisibenessere.it

Moda

Mauretto raddoppia,
per un uomo
sempre più esigente
Ha aperto il secondo salone di Mauretto, da
anni l’hair stylist degli uomini apriliani
Alessandro Mangoni

N

asce un nuovo negozio per far fronte
all’aumento
della
richiesta di uomini
sempre più alla ricerca di un look

nuovo e alla moda. Ormai giovani e meno giovani non rinunciano ad essere in ordine con tagli
sempre più fashion, prestando
attenzione anche alle basette e alle
sopracciglia che rendono l’immagine dell’uomo di oggi sempre più
all’avanguardia. “In collaborazione con Christian Suffer ho deciso
di aprire una nuova sede – spiega
Mauretto – per venire incontro
alle esigenze dei clienti, per diversificare i servizi ed essere presenti
sul territorio”. Ad Aprilia, negli
ultimi anni, è aumentato il numero dei saloni di parrucchiera per
donna, mentre la sfera maschile
era rimasta un po’ emarginata,
per questo Mauretto ha pensato
di crescere e raddoppiare i suoi

servizi. Mauretto da sempre attento ed aggiornato, anche per
quest’inverno 2011/2012 prende
spunto dalle tendenze che si intravedono o si sono intraviste nelle
ultime passerelle che propongono, tagli corti, ma non cortissimi,
con ciuffi mossi e ondulati schiacciati sulla fronte e di lunghezza
media per evocare un po’ lo stile
anni ’80, ma ricordiamo che la sua
competenza spazia tra i tagli più
classici a quelli più ricercati. Lui e
i suoi collaboratoti sapranno consigliarvi riguardo il look più adatto
ai lineamenti del vostro viso, alla
vostra età ma soprattutto al vostro
stile curando la vostra immagine
attraverso il taglio ma anche adattandovi basette e le sopracciglia

appropriate. “Colgo l’occasione
– conclude Mauretto – di ringraziare tutti i clienti che hanno dato
fiducia a nostro lavoro e ci hanno
fatto crescere. Il mio motto è ‘Believe in Me’ ma oggi dobbiamo e
possiamo dire ‘Believe in Us’, credi in noi!”. La nuova sede si trova
in p.zza Don Luigi Sturzo, 21 ad
Aprilia, mentre la sede storica del
salone rimane in via Piave, 7
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Moda e Ambiente:
la fibra di latte
Ottima per le persone allergiche a certe fibre e
prodotti chimici. I primi indumenti confezionati con
il latte saranno sul mercato dal prossimo anno
Marta Casini

L

a moda non conosce limiti: le sperimentazioni
sui tessuti hanno portato
alla creazioni di fibre di
ogni genere e consistenza, sempre
alla ricerca di qualcosa di nuovo e
di confortevole per la nostra pelle.
Forse però non tutti sanno che gli
abiti si possono ricavare persino
da un alimento che fa parte della
nostra dieta quotidiana, ovvero il
dolce latte. Ma come si fa? La fibra
di latte viene realizzata a partire dal
latte scremato, che viene inizialmente disidratato, poi, estratta la
proteina, fluidificato nuovamente
tramite moderne tecniche di bioingegneria, in modo da ottenere il
filato per la tessitura ad umido. La
scoperta in realtà avvenne intorno
agli anni ’30 dello scorso secolo,

nel periodo di autarchia dovuto
alle sanzioni economiche del regime fascista, quando l’italiano Ferretti ricavò una fibra dalla caseina,
la proteina del latte. Nacque così
la Lanital, così chiamata per via
della struttura molecolare molto
simile alla lana. Infatti una delle
principali qualità della suddetta
fibra è la morbidezza, insieme
alla freschezza che conserva negli
anni, anche dopo numerosi lavaggi. Al tatto, gli abiti in fibra di
latte si presentano soffici e leggeri,
luminosi e morbidi come la seta.
Si tratta di un vero toccasana per
la nostra pelle, perché la caseina
è altamente nutriente e antibatterica: ha una maggiore capacità di
assorbire l’umidità ed è un migliore isolante termico rispetto alla
lana. In commercio lo troviamo
sia puro che mischiato con filati

come il cachemire, la seta, il cotone, il lino o la lana stessa. Senza
dubbio si tratta di uno dei tessuti
più ecologici in circolazione oggi,
perché per produrlo si utilizzano
grassi di scarto della lavorazione
del latte, riducendo drasticamente
le emissioni di anidride carbonica
e l’uso di combustibili fossili, inoltre è biodegradabile. Tutte queste
caratteristiche hanno fatto sì che
la fibra di latte ottenesse la certificazione internazionale “OekoTex Standard 100” per le fibre
ecologiche, che garantisce anche
l’assenza di sostanze tossiche per
la salute. Perfetto per indumenti intimi e sportivi, ma anche per
l’abbigliamento dei più piccoli e
delle donne: il suo potere batteriostatico supera il 99,9 %, e gli
amminoacidi presenti nutrono e
curano la pelle, rendendola liscia

e morbida. I residui della produzione del latte, che non possono
essere utilizzati per la produzione
alimentare, forniscono la materia
prima per una bio-fibra con caratteristiche speciali. A portarla
nuovamente alla ribalta è Anke
Domaske, designer tedesca di 28
anni, che con Mademoiselle Chi
Chi ha dato vita a QMilch, la prima linea di abbigliamento fatta di
latte. Nel giro di un anno – spiega
la Domaske, che all’università ha
studiato microbiologia, – abbiamo messo a punto una fibra 100%
naturale ad alta concentrazione di
caseina e altri componenti, anche
questi naturali”. E’ una panacea
per le persone che sono allergiche
a certe fibre e prodotti chimici. I
primi indumenti confezionati con
il latte saranno sul mercato dal
prossimo anno
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in via Aldo Moro angolo via Tiberio, Aprilia

Fiori e Giardino

Stella di Natale
La stella che arreda il Natale Alessandro Di Fabiofioriegiardino@sferamagazine.it-

È una pianta fotoperiodica vale a
dire che fiorisce solo con un determinato numero di ore di luce (8-9
al massimo) mentre nelle altre ore
devono stare al buio.

PER FARLA RIFIORIRE: Una volta cadute le foglie

rosse, bisogna recidere gli steli
fino a 10 cm dalla base. Con il taglio si ha la fuoriuscita di lattice,
per evitare ciò cospargete la ferita
con carbone di legna. Per un mese
mantenere il terreno quasi asciutto tenendo la pianta in una zona
luminosa. Verso il mese di maggio, la pianta comincia a crescere
e fino a settembre va concimata
ogni due settimane usando del
fertilizzante liquido. Si potano i
rami eccessivi in modo da lasciare
5 steli principali che formeranno
un bel cespuglio. Gli steli tagliati
non li buttate perché se messi a
radicare, possono produrre delle
nuove piante. Per tutto ottobre e
novembre sistemate la pianta ogni
giorno in luogo buio. Durante le
ore di luce si lascia la pianta in una
zona luminosa della casa ma non
al sole diretto (senza concimarla)
e annaffiandola poco.

Annaffiatura:

Annaffiare solo quando il terriccio
è quasi asciutto senza lasciare acqua stagnante nel sottovaso.

Curiosità:

Famiglia:

Specie:

Genere:

Caratteristiche generali:

Euphorbiaceae
Euphorbia

Euphorbia pulcherrima

Il genere Euphorbia comprende
numerose specie tra le quali la più
famosa è la Euphorbia pulcherri-

ma meglio conosciuta come Stella
di Natale originaria del Messico.
La sua particolarità che la rende
così attraente sono le foglie (che
vengono confuse con i fiori), i veri
fiori sono piccoli, di colore giallo
e crescono al centro della pianta.

Questa stupenda Euphorbiacea
è stata introdotta dal Messico in
America dall’ambasciatore americano Poinsett. L’ambasciatore
era rimasto impressionato dalle
colline messicane ricoperte da arbusti con delle foglie rosse che gli
indigeni utilizzavano per tingere le
stoffe mentre il lattice veniva usato
come insetticida
SFERA MAGAZINE Dicembre’11
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I fiori e le
piante del Natale
Attaccate alle pareti o magari adagiate dentro vasi ed
anfore in terracotta, creano un’atmosfera unica e speciale

S

Marta Casini

ono tante le tradizioni che
animano la festa di Natale, dal consueto scambio
di doni alle particolarità
culinarie, dalle usanze religiose
(come il presepio) alle decorazioni tipiche. Il classico abete è
diventato ormai da anni simbolo
universale del Natale, ma sebbene
sia la più popolare, non è certo
l’unica pianta legata alla speciale
ricorrenza. Alcuni di voi si stupiranno del fatto che, molto prima

di legarsi alla tradizione cristiana,
l’abete era considerato da greci ed
egizi un albero sacro legato alla nascita della divinità. Nei paesi scandinavi si usava tagliare un abete
dal bosco proprio prima delle
feste solstiziali, portarlo a casa ed
addobbarlo con ghirlande e uova
dipinte, nonché vari dolciumi. Decorazioni che sono state in seguito
interpretate in chiave cristiana,
con i lumini che simboleggiano la
luce che Gesù diffonde all’umanità e gli ornamenti segni dell’amore

che ci offre. Un’altra pianta tipica
del Natale è il vischio, tramandatoci direttamente dai Celti, che lo
consideravano simbolo di immortalità e rigenerazione: l’usanza di
salutare il nuovo anno baciandosi
sotto uno dei suoi rami giunge
anch’essa dai paesi scandinavi.
Pare che tenesse lontane disgrazie e malattie, esattamente come
il tipico agrifoglio che gli antichi
romani piantavano vicino alle
case per tenere lontani i malefici,
e che in Irlanda si diceva portasse
fortuna: le famiglie più povere ci
ornavano le abitazioni perché era
economico e per difendersi dalle
streghe, così come in Inghilterra
Francia, Svizzera e Germania.
Anche il ginepro rientra tra le
piante simbolo della festa, infatti
fino ai primi anni del Novecento
nelle campagne dell’Italia centrale
si usava bruciarne un ramo la sera
di Natale, di San Silvestro e dell’E-

pifania. Il carbone ottenuto veniva poi utilizzato in diversi rimedi
“magici”, mentre i rametti venivano appesi sulla porta delle stalle
per proteggere il bestiame. Oggi,
tutte queste piante, assieme alla
Stella di Natale (di origine messicana e di più recente introduzione), all’umile muschio, alle foglie
di edera e ai vari agrumi, colorano
le nostre case e rallegrano le nostre
tavole: attaccati alle pareti o magari
adagiati dentro vasi ed anfore in
terracotta (vedi il vasto assortimento al vivaio Passione Natura
di Aprilia), creano un’atmosfera
unica e speciale, un Natale al quale
non si può rinunciare

Passione Natura
per il tuo giardino

Vasto assortimento di anfore
ornamentali in terracotta
e piante natalizie
Vendita e installazione

❧ Piante fiorite ❧ Alberature ❧ Essenze biologiche ❧ Vasi e pietre ornamentali
❧ Aromatiche
❧ Esemplari ❧ Terricci

■

Progettazione ■ Manutenzione ■ Restyling aiuole ■ Giardini ■ Balconi ■ Terrazze
Passione Natura Via Riserva Nuova (di fronte uscita C.C. Aprilia 2) - 04011 Aprilia
Tel. 06 92 01 44 11 - Fax: 06 92 01 02 75 email: info@nardingreendesign.it
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Dimora storica del 1700 sul Lago Trasimeno tra Umbria & Toscana

DICEMBRE:
Solo per i lettori di Sfera Magazine:

OFFERTA INFRASETTIMANALE
-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 Montecchio, 1 Tuoro sul Trasimeno 06069 (Perugia) Tel. 075-8230295 075-8230289 Fax 075-8230255 info@anticocasale.it www.anticocasale.it

Arredo e Design

L’Albero di Natale e gli
addobbi natalizi fai da te!
Finto o vero l’importante è l’effetto finale della decorazione
Designer M.F. Goduto
e A. Corbella

C

i siamo quasi. Il giorno
dell’Immacolata è alle
porte e in molti si preparano, così come tradizione vuole, ad allestire l’albero
di Natale e ad abbellire gli ambienti domestici con decorazioni natalizie. Milioni di italiani si pongono
la domanda se è meglio preferire
un albero vero o cercare una valida
alternativa che ne assicuri l’effetto
scenico. Sono vari ormai i materiali utilizzati per la realizzazione
di questi ultimi, dalla plastica al
cartone, comunque pratici e resistenti, riutilizzabili più volte e soprattutto riciclabili. Importante il
fatto che si certifichi che i materiali
di utilizzo siano plastiche di riciclo
oppure fibre di cartone riciclato.
Nel caso invece non si voglia rinunciare dell’utilizzo di un albero
vero, profumato di resina, in un
bel vaso colmo di terra e che con

la sua presenza ci riempie la casa
di profumo tipicamente natalizio,
da non sottovalutare la possibilità di prenderlo con una sorta di
prestito, aderendo semplicemente
per esempio all’importante iniziativa dell’ormai rinomata azienda
IKEA che, in collaborazione con
il WWF, ha voluto sostenere un
ottimo progetto, nel quale propone di “acquistare” per un tempo
limitato un albero di Natale e poi
restituire dopo le feste, ricevendo
in cambio un buono d’acquisto.
Ci teniamo a sottolineare che
indipendentemente dalla scelta
dell’albero e degli addobbi, esso
racchiude in se un’antica tradizione che simboleggia il “Rinnovarsi
della vita”, presente già nel medioevo venne probabilmente poi
assimilato dal Cristianesimo. Fare
l’Albero di Natale in casa oppure
in giardino, è un’esperienza positiva ed emozionante. E’ un lavoro di gruppo che si può fare con

la propria famiglia e con i propri
amici, permettendo così di far
passare qualche ora tutti insieme
di allegria e di gioia, lontano dalla
vita frenetica o dalla routine quotidiana. Ai nostri lettori, intenti
nella preparazione dell’albero
di Natale, proponiamo oltre alla
scelta dell’ albero, anche qualche
prezioso consiglio per addobbarlo
e creare un vero capolavoro utilizzando delle decorazioni ecologiche ed economiche. Ad esempio,
se avete in casa dei vecchi cd o dei
floppy-disk potete utilizzarli come
addobbi per il vostro albero, basta
un po’ di fantasia nel pitturarli e
sono fatti. Se non avete dei cd vecchi potete divertirvi con delle lattine o con dei tappi di sughero, con
le mollette rotte, e potete utilizzare
anche delle vecchie lampadine fulminate che con l’ aiuto di un po’ di
decoupage possono diventare delle strepitose decorazioni. Oppure
potreste prendere delle palline da

ping pong, anche ammaccate, inutilizzabili per giocare ma ottimali
come decorazione, e rivestire le
luci colorate in serie con le quali
ci si decora il presepe. Basta solo
praticare un foro su un‘estremità
della pallina in modo da inserire la
lampadina, fissarla con della colla
e ripetere il passaggio per tutte le
altre lampadine: ecco nuovi modi
per illuminare e colorare il tuo
albero di Natale!.Concludiamo
augurando a tutti voi, cari lettori,
buon divertimento ed in bocca al
lupo per l’albero, ma soprattutto
che possiate trascorrere un Meraviglioso Natale ed un Felice Anno
Nuovo. Auguri!

s.a.s.

di Corbella M. & C.

Augura a tutti

BUON NATALE
anche su facebook

via Pontina km 47,015 - 04011 Aprilia (LT) - Tel. 06/9280248 - Fax 06/92060548 - maco@macosas.it - www.macosas.it
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La Sfera di Cristallo
A cura di Demetra

ARIETE
20 Mar/20 Apr
Amore:Durante questo mese troverete abbastanza arduo mantenere un regolare rapporto con la
famiglia, ma Venere saprà vegliare
su di loro, manifestandosi con la
sua gentilezza e generosità. Per i
single oltre la fantasia, si aggiunge
il gioco per un eventuale rapporto
più tenero,
Lavoro: A dicembre si accentua il
bisogno costante di essere chiamati a dare il meglio di sé. Occorrerà mettere a freno l’impulsività ed
evitare decisioni drastiche e veloci.

TORO
21 Apr/20 Mag

GEMELLI

CANCRO

20 Mag/21 Giu

22 Giu/22 Lug

Amore: la vostra vita sentimentale
sarà finalmente in grado di trovare
un punto di stabilità. In questo mese,
l’amore e la gioia sarà di casa per
molti Tori, siano essi impegnati in
una vita assieme al proprio partner,
che da soli. Per i Tori solitari è previsto
un periodo d’amore abbastanza
concitato.
Lavoro: Dovrete essere pazienti e
ottimisti come al solito, senza avere
timore del tempo che ci vorrà per
raggiungere il successo. Buon periodo per applicarvi al fine di ottenere
uno sviluppo della vostra proprietà o
per gli affari.

Amore: Le relazioni diventano tese
e sopraggiungono anche delle difficoltà di comprensione con il proprio
partner. Si consiglia di non correre
rischi inutili ed essere più pazienti con
i membri della famiglia, altrimenti
potrebbero iniziare ad allontanarsi
da voi.
Lavoro: Coloro che in questi mesi
hanno lottato contro tutto e tutti per
migliorare la loro situazione lavorativa e finanziaria, possono finalmente
gioire del successo dei loro sforzi. Tuttavia, il periodo non è affatto favorevole per un cambio di attività.

Amore: Periodo particolarmente
turbolento. Per vivere con stabilità
i vostri sentimenti di coppia, avete
bisogno di un minimo di realismo e di
scelte consapevoli. Sentitevi liberi di
avviare le discussioni più intime.
Lavoro: Il lavoro, o i vostri rapporti
professionali, sono la fonte di alcune
soddisfazione e di orgoglio per voi.
Infatti, il successo bussa alla vostra
porta. Per voi ci sono ottime possibilità di un miglioramento della vostra
posizione sociale.

LEONE

VERGINE

BILANCIA

SCORPIONE

23 Lug/23 Ago

24 Ago/22 Set

23 Set/22 Ott

23 Ott/22 Nov

Amore: Le coppie vivranno momenti
di complicità bellissimi, quando nel
loro rapporto la sensualità prenderà
il primo posto. I Leoni solitari, avranno
l’opportunità di fare un incontro
romantico indimenticabile, che
potrebbe portarli ad un rapporto più
profondo ed un impegno a lungo
termine.
Lavoro: Le vostre azioni tendono ad
essere più pungenti, dirette e radicali. I risultati sono d’avanti agli occhi
di coloro che vi circondano e che
devono fare parecchi sforzi per evitare di mostrare la loro invidia.

Amore: Periodo abbastanza burrascoso nella vita di coppia. La vostra
continua gelosia potrebbe disturbare la quiete e la tranquillità della
famiglia. Lasciate da parte i vostri
egoismi che ostacolano la vostra
crescita. Il vostro assolutismo potrebbe creare dei malcontenti intorno a
voi. Single: tante buone occasioni.
Lavoro: Si prevede un’accelerazione
nella vita lavorativa. aumenta il
vostro bisogno di ottenere riconoscimenti e questo vi aiuta a far fronte
ai cambiamenti che non mancheranno dal verificarsi.

Amore: : Mese all’insegna della sensualità ed appagamento in amore.
Generalmente riservati ed equilibrati,
in questi giorni sarete più liberi di
amare ed essere audaci. Saprete
con precisione ciò che fa piacere
al proprio partner. Mentre i single,
hanno tutte le possibilità di trovare
l’amore in questo periodo e non saranno più soli.
Lavoro: La nascita dei vostri progetti
più importanti sarà finalmente resa
possibile nel corso di questo mese.
Sentitevi però in dovere di rivedere i
vostri conti e concentratevi sulle aspettative finanziarie.

SAGITTARIO

CAPRICORNO

ACQUARIO

23 Nov/21 Dic

22 Dic/20 Gen

21 Gen/19 Feb

Amore: Periodo positivo. Coloro che
sono sposati si mostreranno più premurosi nei confronti del loro partner, mentre i single usciranno dal loro periodo
di isolamento per cercare una nuova
avventura. In questo periodo dovete
essere pazienti e gestire con tatto le
questioni che riguardano la vostra vita
affettiva.
Lavoro: Lo sviluppo di un vostro progetto che avete tanto atteso comincia a maturarsi. Le sfide che avete
dovuto superare vi hanno fatto capire
che siete una persona speciale, piena
di risorse e di creatività.

Amore: Periodo costruttivo. E’ il momento di esprimere i propri sentimenti,
di dedicarsi alla persona che si ama e
per consolidare i legami già esistenti.
Mentre il Capricorno solitario avrà voglia
di flirtare, piuttosto che tuffarsi in una
storia seria.
Lavoro: Una sensibile espansione nella
posizione lavorativa e sociale del Capricorno. Un’ opportunità che vi permetterà di migliorare la vostra situazione
economica. A dicembre potreste ricevere una proposta molto importante.
Riflettete prima di rinunciare.

Amore:
Forse è necessario mettere da parte qualcuna delle vostre
illusioni, in modo da poter guardare
con maggiore attenzione i veri colori
della persona che vi sta accanto. Vi
accorgerete che si sta concludendo
un capitolo e l’avvio di uno nuovo,
anche se alcuni eventi sono ancora
troppo recenti per poterli guardare
con un certo distacco.
Lavoro: E’ ora di mettere tutto sul
tavolo e chiarire qualsiasi situazione
troppo confusa. Farete bene a
sbarazzarvi di alcuni fastidi prima di
iniziare.

PESCI
20 Feb/20 Mar

Amore:La stabilità del legame affettivo
è nelle priorità dell’Acquario in questo
mese. Il clima generale della vostra
relazione di coppia sarà molto tenero
fin dall’inizio del mese. Per i single c’è la
seria possibilità di fare un incontro interessante, in grado di influenzarvi emotivamente e molto in profondità.
Lavoro: Le vostre buone maniere
cominciano a trovare applicazione
nelle aree più positive. Nonostante gli
inevitabili disagi quotidiani, avrete la
soddisfazione di vedere i vostri progetti
trasformarsi in realtà.

Amore: Le vostre tendenze saranno
proiettate verso la realizzazione dei sogni
più intimi. O tutto o niente. Questo non è
il tempo di provare a fare dei cambiamenti radicali. Sta a voi saper cogliere
l’occasione. Sentite un profondo bisogno di garanzia ed affidabilità.
Lavoro: Sarete molto ambiziosi e non
lesinerete alcuno sforzo pur di vedere
migliorata la vostra posizione nell’ambito
del proprio lavoro o professione. Occorrerà controllare i vostri eccessi emotivi se volete meglio raggiungere i vostri
obiettivi.
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C’è un messaggio per...

Collaboratori
Matteo Lautizi, Roberto De Iorio,
Fabrizio Finocchi, Adriana Paratore,
Alessandro Di Fabio, Giampaolo Brilli,
Silvia Clementini, Consuelo Noviello, Luca
Bellincioni, Cristina Farina, Anna Pitrone,
Alessandro Mangoni, Maria Adamo, Marta
Casini.
Benedetta Fanara

GERMANA PICCHIONI

che il 13 novembre ha compiuto gli anni, tanti
auguri dai genitori, dai fratelli e dai nipoti.

che il 4 novembre ha compiuto 1 anno,
tanti auguri dai nonni e dalle zie.

Andrea Chiappini

Che il 15 dicembre festeggerà il suo 5°
compleanno, un grandissimo augurio da
mamma e papà..

matteo lautizi

che il 25 dicembre compie gli anni tanti auguri
dai tuoi amici di sempre!!!!!

Collaborazioni specialiì
Vincenzo Ferraro, Adriano Montisci,
Simone Forconi
Edizione Webì
sferamagazine.it
Redazione e pubblicità

Samuel e Danilo Gomiero

Marco Giovannini

Benvenuti tra noi! Il primo dicembre
festeggiamo i vostri tre mesi e vi vogliamo
inviare un augurio speciale da mamma
Natascha, papà Mauro, Nonna Rosy, Nonno
Tobia e gli Zii Francesca, Jasmine, Dario,
Stefano, Nonna Maria e Nonno Renato e dai
cuginetti Cristian e Martina

che il 23 dicembre compie 8 anni, tanti
auguri da mamma, papà e nonni

Aprilia C.s Giovanni XXIII, 18
Tel\Fax 06 92 75 345
Cell 338 30 15 230
email redazione@sferamagazine.it
ALESSIA FORMICONI

tantissimi auguri al mio tesoro che
il 31 Dicembre compie 24 anni.un
bacione

Abbonamenti
Per le modalità di abbonamento contattare la
Redazione.
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.

Convenzionati con:

vale!

GIUSEPPE SQUERi

che il 23 Dicembre compie 27 anni,
tanti auguri da tutti i tuoi amici!!Mi
raccomando risolleva la squadra
altrimenti salta la panchina e non arrivi
neanche mangiarti il panettone….
ahahahaha
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PIERLUIGI ROSATI

che il 16 Dicembre compie 27 anni,
tanti auguri da Alessio e Alessia e dai
tuoi amici.

TANTI AUGURI DALLE TUE CUGINETTE
ROBERTA E CRISTINA..E DAL PICCOLO
MASSIMO!

Se vuoi pubblicare Gratis il tuo messaggio scrivi a redazione@sferamagazine.it

Stampa: Grafiche San Benedetto
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Sfera Magazine è certificata

Forest Stewardship Council
www.fsc.org
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...mentre ci pensi,
noi li proviamo per voi
I controller ArcaDelphi di Aprilia testano, selezionano e scelgono personalmente alberghi, villaggi, servizi,
escursioni e tutto quello che appartiene alla vacanza per garantire sempre un viaggio senza sorprese.
Verificano la qualità delle strutture, del cibo e delle attività, perché per noi la vacanza è una cosa seria.

Gli ultimi nati sono i primi in professionalità ed esperienza.

Da 15 anni Vi mandiamo in vacanza

Arcadelphi Viaggi:
Viaggi di Nozze - Biglietteria Aerea Marittima - Ferroviaria
Via Augusto, 16 - Aprilia - Tel. 06 92 73 15 36 - Fax. 06 99 33 40 35

