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S
iamo arrivati a 
un altro Natale, il sesto 
insieme a Sfera Magazine. In 
questi anni ne abbiamo viste pas-

sare di mode, usi e costumi, ma il 2012, però, ha sicuramente un 
valore diverso da quelli passati, o meglio si presenta in tutto il suo valore. 

Questa festività è, in effetti, veicolo di valori di solidarietà, unione, famiglia 
ed etica. Visto che quella da cui siamo stati colpiti non è solo una crisi finanziaria 

ma soprattutto dell’etica, in particolare dell’etica del lavoro, le occasioni offerte dalle 
festività natalizie di ritrovarci in famiglia e tra amici assumono un’importanza molto 

più grande. La crisi ha rispecchiato le sue conseguenze sulla maggior parte dei cittadini, 
sensazioni di solitudine e impotenza. Ma non è così: non siamo soli e non siamo impotenti. 

Questo Natale arriva proprio per ricordarci che è dai legami che dobbiamo ricominciare e su 
cui dobbiamo puntare per ricostruire. Questo Natale rappresenta, in questo anno, davvero un 

momento di riflessione. Perché, se anche esistono meccanismi economici superiori su cui non 
abbiamo potere, possiamo creare la nostra forza di contrapposizione amorevole con la vicinanza e 
la solidarietà. Poiché, quando la situazione economica è così nera ci ricordiamo che la cosa più im-
portante nell’esistenza umana sono i legami e tutti i sentimenti e i comportamenti positivi che da essi 
scaturiscono e che, al contrario di quanto si può affermare, hanno molto a che fare con l’economia che 
non è scevra dai condizionamenti dell’etica. Facendoci guidare da questi sentimenti positivi possiamo 
condizionare anche noi i meccanismi economici nei quali siamo immersi. Dunque, questo Natale è 
più che mai il punto di partenza per ricostruire. Cosa c’è di meglio che pensare a un Natale fashion 
nella moda, nella casa e nei regali? L’ottimismo non ci deve mai abbandonare, possiamo essere 
critici nei confronti della nostra realtà, ma come ogni buon critico, alla fine troviamo la nostra 
filosofia, la nostra via e verità. La crisi che ci colpisce oggi è più psicologica che sostanziale 

per cui una buona dose di ottimismo ci farà trascorre un Natale indimenticabile.All’interno 
di questo numero troverete, ovviamente, i nostri consigli per il benessere e, soprattutto, 

per tutti i momenti delle festività, al fianco di tematiche importanti che riguardano 
attualità e salute. Seguiteci anche su Facebook e Twitter. Inoltre sul nostro sito 

www.sferamagazine.it troverete ogni giorno news locali e nazionali.

A presto amici!
Il Direttore

Marilena Ferraro

 direttore@sferamagazine.it 
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Social network green
 CoMe LA CoMUNICAZIoNe DIGITALe AIUTA Lo STILe GReeN LIFe 

Q
uando oggi si parla 
di Social Network 
viene subito in 
mente Facebook. 

Ne esistono, in realtà, molti al-
tri che aspettano solo di essere 
scoperti e che, a differenza di 
quest’ultimo, al loro interno 
accomunano persone legate da 
uno stesse interesse. WiserEarth 
(wiser.org) è una della maggiori 
piattaforme che ha optato per 
questa scelta, distinguendosi in 
difesa dei valori eco – sosteni-
bili e registrando da subito un 
alto numero di iscritti, oltre 
80mila, una cifra che continua 
ad aumentare. Il progetto nasce 
in America e ha avuto un così 
grande successo da essere ripro-
posto in breve tempo anche in 
Italia. Sin dal 2004, anno in cui 
viene stilata una lista di tutte le 
associazioni non governative in 
difesa dell’ambiente (idea da 
cui nasce appunto questo Social 
Network), Wiser si è affermato 
come punto d’incontro per 

molti di coloro che sono vicini 
ad uno stile di vita green. Tra i 
Social Network green italiani il 
più seguito è sicuramente Zoes, 
il primo a essere anche eco – so-
stenibile e che ha anticipato, 
come tempi d’uscita, il “WiserI-
talia”. Ci sono numerosi servizi 
a disposizione degli abitanti di 
Zoes che vogliono ampliare la 
propria eco – consapevolezza. 
È possibile, infatti, consultare la 
WikiZoes, una sezione enciclo-
pedica dove si trovano informa-
zioni modificabili e consultabili 
da tutti gli utenti, chiamati an-
che zoeticoni. È attivo, inoltre, 
il servizio Buonmercato, una 
piattaforma e – commerce che 
permette acquisti solidali nel ri-
spetto dell’ambiente e c’è anche 
Geozoes, il sistema di mappe 
della zona equo – sostenibile. 
Un’altra associazione forte pre-
sente sul Web è il WWOOF – 
World Wide Opportunities on 
Organic Farms –, non propria-
mente un Social Network, piut-
tosto una comunità virtuale che 
mette a disposizione di tutti gli 

iscritti un archivio digitale con i 
contatti di centinaia di fattorie, 
agriturismi e aziende agricole di 
tutto il mondo. In queste azien-
de, in cambio di lavoro viene 
offerto vitto, alloggio, l’inse-
gnamento di una pratica rurale, 
che spesso è un vero e proprio 
mestiere e ovviamente la co-
noscenza degli altri Woofers. 
Attraverso la comunicazione 
istantanea e globale di internet 
stanno accadendo cose che po-
chi anni fa sarebbero state im-

pensabili, incredibili. Ci siamo 
dimenticati di tutte le persone 
in difficoltà che hanno ricevuto 
aiuto grazie a una semplice ri-
chiesta divulgata su Facebook?  
Se può succedere questo, pos-
siamo anche mettere insieme le 
forze per una causa universale 
come l’eco-sostenibilità, che 
non è altro se non il rispetto di 
tutti per la casa in cui viviamo, 
cioè la Terra. Niente di più de-
mocratico! Con poco, possiamo 
fare tanto!

 wiser.org 

 Fabio Benedetti 
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Il Gioiellino per 
tutte le occasioni

 NoN SoLo UN CoMPRo oRo MA IL PoSTo- 
 IDeALe PeR TANTe IDee ReGALo PeR CeRIMoNIe -

S
e passi da Cisterna fer-
mati al Gioiellino! Non 
stiamo parlando di un 
semplice Compro oro. 

Qui, infatti, troverai un’ampia 
scelta di orologi di tutte le mar-
che (anche su richiesta) a prezzi 
super scontati! Ma il Gioiellino 
non si ferma qui, infatti offre 
ai clienti un servizio di labora-
torio per gioielli e orologi che 
include pulizia, rimessa a nuo-
vo, riparazioni di tutti i generi, 
perizie gemmologiche, creazio-
ni uniche, solo per te! Presso 
il Gioiellino scoprirai di poter 
acquistare gioielli e orologi delle 
migliori marche, come Alvie-
ro Martini, Guess, Morellato, 
Dolce&Gabbana, Sweet Years e 
gioielli in argento 925% Rodiato 
con zirconi e pietre. Il Gioiellino 
è il posto indicato per tutte le 
occasioni importanti. Durante 
l’arco dell’anno siamo invitati a 
tantissime cerimonie, un monile 
è il regalo migliore per festeggia-
re tutte queste ricorrenze. Per 
il tuo matrimonio deve essere 
tutto perfetto. Qui potrai com-
prare fedine in oro bianco 18 Kt 
con diamanti da 0.04 Kt a soli 

500 euro la coppia. Devi rega-
lare un anello di fidanzamento 
ma non hai molta disponibilità? 
Se passi al Gioiellino troverai la 
soluzione adatta a te; tra le tante 
occasioni gli anelli con diamanti 
certificati a partire da 130 euro. 
Se hai intenzione di fare una sor-
presa al tuo fidanzato, qui hai 
tanti bracciali da uomo tra cui 
puoi scegliere, adatti alla perso-
nalità del tuo lui. Ma è il luogo 
ideale in cui puoi recarti anche 
per un regalo di battesimo. Sono 
infatti disponibili collane in oro 
18 Kt e tante altre idee per il 
battesimo: braccialetti, collani-
ne  a prezzi buonissimi. Grazie 
alle promozioni del Gioiellino 
potrai fare dei fantastici regali 
anche per comunioni, cresime 
e lauree. Non dimenticarti, poi, 
che il gioiellino acquista oro 
e argento ai prezzi migliori di 
mercato, basta qualche vecchio 
bracciale, una collana dimenti-
cata o rottami di qualsiasi genere 
che ti permetteranno di realizza-
re i tuoi piccoli o grandi sogni o 
permutare il tuo oro vecchio per 
un bel gioiello nuovo tra i tanti 
preziosi che il gioiellino ti offre, 
il tutto accompagnato da tanta 
cortesia e affidabilità.A Cisterna 
scegli il meglio. Scegli di andare 
al Gioiellino, il tuo Compro oro 
di fiducia! Siamo in via Roslino 
Pilo (di fronte alla BNL) tel. 
333.8707958. Sei a casa e stai 
navigando su interne? Apri la 
nostra pagina Facebook! Tante 
novità interessanti ti aspettano, 
basta portare il codice alfanume-
rico presente accanto all’offerta 
del giorno. Affrettati allora!
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lontano lo stress. Negli Stati 
Uniti Slow Communication 
è una pratica che ha già con-
quistato molte persone. Ciò 
sta avvenendo anche in Italia, 
perché, come ha detto Andrea 
Ferrazzi, giornalista, blogger 
ed esperto di comunicazio-
ne: “Al contrario di quanto 
si possa pensare, non si vuole 
eliminare del tutto l’utilizzo 
del web, non si demonizza 
lo sviluppo della tecnolo-
gia, piuttosto se ne consiglia 
un utilizzo meno assillante, 
più umano”. Nell’agosto del 
2009, nel “Manifesto for the 
Slow Communication”, lo 
scrittore e critico letterario 
John Freeman scriveva: “I 
nostri giorni sono limitati, 
le nostre ore sono preziose. 
Dobbiamo decidere che cosa 
vogliamo fare, che cosa vo-
gliamo dire, di che cosa e di 
chi dobbiamo prenderci cura. 
Bisogna pensare come voglia-
mo ripartire il nostro tempo 
in base a queste domande, 
entro limiti che non possiamo 
cambiare. In poche parole, 
dobbiamo rallentare”

Stress da internet
 IL CoNSIGLIo DeGLI eSPeRTI DI CoMUNICAZIoNe È DI RALLeNTARe 

S
low Food, ovvero 
“cibo lento”, è la filo-
sofia di vita che sug-
gerisce di mangiare 

lentamente, in contrappo-
sizione ai ritmi frenetici dei 
Fast Food. Considerato il 

successo, presto sono nati al-
tri filoni “slow”, dalla “Città 
Slow” in Italia, che si prefig-
ge di tutelare le botteghe arti-
giane, la cucina tradizionale e 
l’architettura antica a dispet-
to dei supermercati e delle 

superstrade, allo Slow Living, 
niente più che un elogio allo 
stile di vita rilassante, lontano 
dai ritmi martellanti delle cit-
tà. Ma qual è che più di ogni 
altra tecnologia ci porta via 
tempo e attenzione? Sicura-
mente il Web. La navigazione 
in internet, la consultazione 
delle e – mail, la partecipazio-
ne ai social network riempie 
gran parte delle nostre gior-
nate. Per qualcuno è diventa-
ta una vera e propria dipen-
denza. Perché non rallentare? 
Slow Communication è il pri-
mo corso per navigatori che 
vogliono rallentare la loro 
corsa alla frenesia dell’infor-
mazione web e già registra 
un boom di adesioni. Se da 
una parte la comodità delle 
nuove tecnologie ci permette 
di controllare e – mail, noti-
zie, notifiche e quant’altro in 
ogni momento della nostra 
giornata, velocemente e co-
modamente, d’altro canto ci 
impedisce di prenderci quel-
le pause mentali utili a rac-
cogliere i pensieri e a tenere 

 Fabio Benedetti 

“La navigazione 
in internet, la 
consultazione 
delle e-mail, la 
partecipazione 
ai social network 
riempie gran 
parte delle 
nostre giornate. 
Per qualcuno è 
diventata una 
vera e propria 
dipendenza”
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Look Therapy
 CAMBIARe STILe DIVeNTA UN MoDo PeR CURARe 

 L’UMoRe, Lo SPIRITo e PeR DARe UN SeNSo AI CAMBIAMeNTI 

I
nconsciamente le donne lo 
sanno da sempre ma ora è 
ufficiale: cambiare look è una 
cura per lo spirito. Apporta-

re delle modifiche al proprio stile 
non corrisponde a una semplice 
scelta estetica ma influisce sul-
la nostra psicologia in maniera, 
spesso, positiva. Si può ritrovare 
la propria autostima e risolvere 
momenti di stress, tristezza e ansia 
dando una svolta al nostro aspetto 
esteriore. La Look Therapy, dopo 
aver spopolato oltreoceano e nel 
Nord Europa, adesso è arrivata 
in Italia. Secondo uno studio pro-
mosso da Nestlè Fitness su 1200 
donne tra i 18 e i 55 anni, 7 donne 
su 10 optano per il cambiamento 
di look per sentirsi più sicure nel 
relazionarsi con gli altri e per dare 
un taglio netto col passato. Il look 
adatto aiuta nella vita sentimentale, 
nell’ambiente di lavoro e nel grup-
po di amici. Non si tratta di luoghi 
comuni ma dell’autorevole parere 
degli esperti. Secondo la maggior 
parte degli psicologi, dunque, la 
tendenza diffusa delle donne al 
cambiamento periodico del pro-
prio stile estetico è un buon meto-
do per curare l’umore e lo spirito 
e dovrebbe essere adottato come 
metodo consapevole per superare 
i momenti grigi della nostra vita. 
Secondo una statistica recente, le 

più propense al cambiamento del 
look sono le impiegate e le studen-
tesse, più restie, in questo senso, 
sono le casalinghe e le donne ma-
nager. Per quanto riguarda il mon-
do maschile, ancora non sono stati 
diffusi dati rispetto al rapporto tra 
estetica e psicologia, anche se negli 
ultimi anni abbiamo assistito a una 
radicale trasformazione. Sempre 

più spesso gli uomini si dedicano 
con cura, a volte quasi maniacale, 
al proprio corpo e al loro look. 
Cambiare aspetto può essere inter-
pretato come segno di superficia-
lità e insicurezza, in realtà sembra 
nascondere, da parte della donna, 
una necessità di guardarsi dentro, 
riscoprire la propria femminilità e 
la propria personalità, aspetti che 
subiscono un’evoluzione continua 
nel corso dell’esistenza. Per questo, 
è sbagliato seguire semplicemente 
le mode ma è fondamentale, guar-
dandosi in giro tra rubriche e libri 
di moda fashion, cercare il proprio 
stile personale, perché è un’esigen-
za di molte donne quella di sentirsi 
uniche. E, se variare il proprio look 
da un giorno all’altro, ad alcune 
può sembrare un sintomo di insta-
bilità, in realtà può essere un modo 
per assecondare e dare soddisfa-
zione alla rinascita quotidiana che 
si verifica ogni volta che apriamo gli 
occhi e diamo un nuovo buongior-
no al mondo

“7 donne su 10 

optano per il 

cambiamento 

di look per sentirsi 

più sicure nel 

relazionarsi con 

gli altri e per dare 

un taglio netto col 

passato.. il look 

adatto aiuta nella 

vita sentimentale, 

nell’ambiente 

di lavoro e nel 

gruppo di amici”
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Tutto comincia 
con un sorriso

 “ UN BeL SoRRISo PUò APRIRe PoRTe e ABBATTeRe BARRIeRe 
 CHe STANNo TRA Te e UNA VITA PIeNA DI SUCCeSSo” 

canti possono essere sostituiti con 
impianti dentali, protesi fisse a 
ponte o – soluzione meno prefe-
ribile – protesi parziali rimovibili 
(apparecchi scheletrati). Armo-
nia e bilanciamento del sorriso: 
un sorriso “gengivale” può essere 
ri-contornato per ristabilire le giu-
ste proporzioni tra la larghezza e 
la lunghezza dei denti. Per ricon-
tornare ed allungare l’aspetto dei 
denti potremo usare una tecnica 
laser. L’allungamento delle corone 
dentarie ha un effetto sull’insieme 
dell’aspetto del viso: ad esempio 
una forma rettangolare dei denti 
in un viso rotondo contribuisce a 
snellire l’aspetto della persona.
Proporzioni dentarie: un rap-
porto ideale tra la lunghezza e la 
larghezza dei denti incisivi guida 
la determinazione della lunghezza 
degli altri denti frontali per conse-
guire un aspetto bilanciato del sor-
riso.  Smile Line: la linea del sor-
riso è una linea immaginaria che 
segue il margine incisale dei denti 
superiori da un lato all’altro della 
bocca. La linea dovrebbe coinci-
dere idealmente con il margine del 
labbro inferiore quando si sorride. 
Questo punto di riferimento per 
il miglioramento del sorriso può 
essere preso come riferimento per 
determinare la lunghezza dei den-
ti. È bello sorridere ma con un bel 
sorriso è ancora più bello!

G
ià, il sorriso! E’ vero, 
esprime più di mille 
parole, è il nostro 
“biglietto da visita”. 

Di certo comunica immediata-
mente emozioni ed esprime con 
efficacia quello che noi siamo, 
o che vogliamo dire in quel mo-
mento. Soggetto protagonista 
indiscusso del sorriso è l’apparato 
dento-gengivale. Insomma i denti 
e le gengive hanno un’importan-
za decisiva nella comunicazione. 
Pensiamo solo per un attimo a 
cosa possono “dire” dei denti 
cariati, dei denti mancanti, delle 
protesi incongrue, un alito cattivo, 
delle gengive sanguinanti.....cosa 
può suggerire una bocca disordi-
nata? Anche per questo negli am-
bulatori odontoiatrici sempre più 
spesso si parla di estetica del sorri-

so. Le numerose tecniche a dispo-
sizione sono tutte propedeutiche 
all’educazione e mantenimento di 
un’ottima igiene.
ANALISI ESTETICA 
DEL SORRISO
Il colore del dente: le otturazioni 
in amalgama (metalliche) possono 
essere sostituite con otturazioni in 
composito o intarsi in ceramica. 
Lo sbiancamento dentale può 
migliorare il colore dei denti in-
gialliti o discromici. La valutazio-
ne del colore di base della vostra 
dentatura è importante per piani-
ficare ed intraprendere procedure 
protesiche quali faccette estetiche 
(veneers), corone in ceramica 
integrale, ponti, otturazioni este-
tiche in composito ed impianti 
dentari. Va sottolineato come un 
dente scuro o discromico sia si-
nonimo di una bocca invecchiata, 
mentre denti bianchi e luminosi 

sono sinonimi di giovinezza. Il 
trattamento cosmetico prende-
rà in considerazione i differenti 
parametri che condurranno alla 
scelta del giusto equilibrio tra la 
ricostruzione di un sorriso sma-
gliante ed il mantenimento di un 
aspetto naturale del sorriso.
Allineamento e spaziatura dei 
denti: i denti scheggiati, disalline-
ati, consumati o che hanno spazi 
tra loro possono essere rialline-
ati - quando necessario - con un 
trattamento ortodontico e, se il 
caso, con veneers (faccette este-
tiche). Denti mancanti: possono 
influire negativamente sull’aspet-
to generale del vostro sorriso, 
sull’occlusione ed aumentare il 
rischio di rovinare la dentatura 
residua. Il reintegro dei denti 
mancanti è dunque una compo-
nente essenziale della salute orale 
e dell’estetica faciale. I denti man-

 Dottor Fabrizio Donzelli 
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Medico Chirurgo - Specialista in Odontostomatologia



zione, cioè ottimale posizionamen-
to tra i denti a bocca chiusa. Nella 
disfunzione si possono verificare 
dei precontatti dentali o presentar-
si delle parafunzioni come bruxi-
smi notturni o bruxomania diurna. 
Queste arrecano dei sovraccarichi 
funzionali alla muscolatura ma-
sticatoria, causando per esempio 
cefalee notturne o mattutine e 
persino rigidità cervicali tali da 
provocare sindromi vertiginose. 
L’osteopata, durante la visita del 
paziente, va ad esaminare possibili 
disfunzioni dell’A.T.M. che pos-
sono interferire sulla sua postura 
e sui dolori riferiti. In particolare, 
di fronte ad una disfunzione masti-
catoria l’osteopata andrà ad agire 
con tecniche di terapia manuale 
intrabuccali, regolando la tensio-
ne di quei muscoli e legamenti che 
guidano l’A.T.M. (notare la figura 
col cranio). Inoltre testerà rigidità 
anomale delle vertebre cervicali e  
dell’osso ioide che sbloccherà con 
dolci manovre. In genere occorro-
no dalle due alle tre sedute oste-
opatiche per risolvere patologie 
ricorrenti presenti da anni

S
quilibri dell’articolazione 
temporo-mandibolare 
(A.T.M.) possono dare 
origine ad alterazioni 

muscolo scheletriche sia a livello 
cranio-facciale che degli altri di-
stretti corporei. Vi sono casi fre-
quenti di cefalee e cervicalgie non 
rispondenti a nessun trattamento 
terapeutico farmacologico. Si 
possono creare condizionamenti 
negativi anche a distanza come 
dorsalgie o lombalgie giustificati 
da relazioni anatomiche e funzio-
nali con la mandibola. Non c’è da 
dimenticare che l’A.T.M. rappre-
senta uno dei principali recettori 

della postura umana. In medicina 
una problematica di tale artico-
lazione, spesso dimenticata nella 
sua importanza, è definita disor-
dine-cranio-cervico-mandibolare 
(D.C.C.M.). Percezione di click o 
ricorrenti scrosci articolari duran-

te l’apertura/chiusura della bocca, 
per esempio nello sbadigliare o 
durante i pasti, o dolenzie nottur-
ne o mattutine della mandibola o 
alle tempie possono nascondere 
una problematica dell’A.T.M.. A 
volte il tutto può iniziare con dolori 
all’orecchio, ronzii o acufeni perce-
piti; in questi casi spesso la persona 
ricorre alle cure del medico otorino 
che esclude però una patologia in 
sede. In realtà andrebbe conside-
rata una malocclusione, ossia un 
difetto di chiusura dei mascellari 
(nella figura in basso si illustrano 
i diversi difetti possibili). Fisiolo-
gicamente deve esser presente una 
cosiddetta massima intercuspida-

 Dottor Massimiliano Manni 

L’articolazione
temporo-mandibolare 
responsabile di 
molte patologie
 I PRIMI STUDI SCIeNTIFICI SUL RAPPoRTo TRA APPARATo 
 MASTICAToRIo e PoSTURA RISALGoNo AL 1956 

SFERA MAGAZINE Dicembre’12 09

Salute

>  Visita specialistica ortopedica e fisiatrica
>  Esame clinico della postura corporea
>  Trattamento osteopatico (terapia manuale vertebrale e articolare)
>  Laser terapia ad alta potenza antinfiammatoria e antalgica
>  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
Per uteriori informazioni www.osteopatia-manni.com

Dr. Massimiliano Manni

Dr. Massimiliano Manni

Fisioterapista- Perfezionato in Osteopatia e Posturologia

Studio di Osteopatia & Posturologia



A volte i familiari dei malati di de-
menza si sentono impotenti. Come 
devono comportarsi per migliorar-
ne le condizioni?
La gestione del paziente affetto 
da demenza è quasi totalmente 
a carico dei familiari; il paziente 
con la progressione della malat-
tia diviene incapace di provve-
dere a se stesso, talora persino 
pericoloso. L’affetto, l’attenzio-
ne, l’accortezza nel predisporre 
l’ambiente domestico in modo 
protettivo, lo stimolo a mantene-
re il più possibile attive le funzio-
ne cognitive residue permettono 
almeno inizialmente di gestire 
la situazione. A causa della pro-
gressione della malattia è comun-
que necessario che i familiari si 
rivolgano ai Servizi territoriali 
per mettere in atto i presidi assi-
stenziali domiciliari essenziali e, 
tramite la consulenza dello spe-
cialista neurologo (e psichiatra), 
valutare un trattamento farma-
cologico o un eventuale ospeda-
lizzazione in caso di criticità delle 
condizioni cliniche

Demenza senile
 UNA DeLLe PAToLoGIe PIÙ DIFFUSe CoN L’ALLUNGAMeNTo DeLLA VITA MeDIA 

N
egli ultimi anni le ma-
lattie legate alla senilità 
si stanno presentando 
in una percentuale 

sempre maggiore, causa l’allunga-
mento della vita media. Tra queste 
patologie, quella che desta più pre-
occupazioni, soprattutto tra i fami-
liari che devono assistere i propri 
anziani, è la demenza senile. Per ca-
pire meglio di cosa si tratta abbiamo 
intervistato la specialista in psichia-
tria, Sara Andreoli.

Cos’è la demenza senile?
È un disturbo delle funzioni intellet-
tive, caratterizzato da compromis-
sione della memoria a breve e lungo 

termine, del linguaggio, dell’orien-
tamento, delle capacità critiche e 
di giudizio, che determinano una 
grave alterazione della sfera sociale, 
professionale e familiare.

Quali sono i primi sintomi di que-
sto disturbo?
La demenza tipo Alzheimer pre-
senta un’insorgenza graduale ed un 
progressivo declino clinico; inizial-
mente il soggetto presenta perdita 
di interessi, deficit di memoria, sin-
tomi depressivi; in seguito alterazio-
ne della personalità, dell’attenzione, 
delle capacità di giudizio con pro-
gressiva riduzione del rendimento 
lavorativo e della presenza in fami-
glia. Il paziente dunque diviene apa-
tico, trascura l’igiene, presenta di-
sturbi del linguaggio, difficoltà nello 
scrivere, orientarsi, riconoscere i fa-
miliari, sino ad un grave scadimento 
delle condizioni generali. La forma 
vascolare differentemente presenta 
un esordio improvviso ed un decor-
so ‘a scalini’. La sintomatologia flut-
tua ed è presenta anche confusione 
notturna e tendenza al pianto.

Ci sono fattori che possono deter-
minare maggiormente l’emergere 
della malattia? Ha delle cause gene-
tiche o anche legate allo stile di vita?
Nella demenza di Alzheimer è col-
pito prevalentemente il sesso fem-
minile (probabilmente per la longe-
vità); fra i fattori di rischio vi è l’età, 
la bassa scolarità e la familiarità: nel 
60% dei casi infatti è presente predi-
sposizione genetica. Nella demenza 
vascolare fra i fattori di rischio oltre 
all’età e al sesso femminile vi è la ma-
lattia aterosclerotica determinata, 
come noto, da ipertensione, fumo, 
dislipidemia , diabete.

Che cure esistono? A che punto è 
la ricerca?
Esistono trattamenti farmacologici 
nella demenza di Alzheimer che 
rallentano la progressione della 
malattia. Nella forma vascolare 
invece la prevenzione è fondamen-
tale: abolizione dei fattori di rischio 
(ipertensione, fumo, diabete, abuso 
di alcool) e utilizzo di farmaci an-
tiaggreganti ed anticoagulanti per 
prevenire formazioni trombotiche.

 Silvia Petrianni 
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Allergia alle onde 
elettromagnetiche

 SeCoNDo L’oMS CIRCA IL 3% DeLLA PoPoLAZIoNe 
 MoNDIALe È AFFeTTo DA eLeTTRoSeNSIBILITÀ 

E
micrania, nausea, ta-
chicardia, stanchez-
za. Si tratta di sinto-
mi molto frequenti, 

di cui spesso non riusciamo 
a trovare le cause scatenanti. 
Forse non ci avete mai pensa-
to ma che rapporto avete con 
la tecnologia? Ve lo chiediamo 
perché i ricercatori svedesi del 
Karolinska Institute di Stoccol-
ma hanno scoperto, di recente, 
una nuova forma di allergia: 
l’elettrosensibilità. Tra l’1 e il 
3% della popolazione mondia-
le soffrirebbe di questa patolo-
gia, che in realtà è stata ricono-
sciuta solo dallo stato svedese, 
mentre Canada, Stati Uniti, 
Svizzera e Gran Bretagna stan-
no valutando l’ipotesi. Si tratta 
di una vera e propria allergia 
alle onde elettromagnetiche. In 
questo disturbo è coinvolto di-
rettamente il sistema immuni-
tario. Il dottor Johansson, che è 
a capo del gruppo di ricercatori 

del Karolinska Instiute, spiega 
che il nostro sistema immunita-
rio si è evoluto in rapporto con 
nemici riconosciuti, per questo 
si trova completamente indife-
so di fronte alla nuova tipologia 
di allergeni: le onde elettroma-
gnetiche prodotte da tv, onde 
radio, microonde di telefonini 
e WiFi, segnali radar, raggi-X 
e radioattività artificiale, tutti 
strumenti da cui siamo quoti-
dianamente circondati. Il dot-
tor Johansson ha tentato di clas-
sificare i vari livelli di disturbo 
attraverso i suoi esperimenti. 
Ha posizionato dei partecipan-
ti di fronte a un monitor. Dopo 
un tot di tempo, le reazioni 
che si sono sviluppate sono ri-
sultate uguali a quelle causate 
dalle comuni allergie: rossore, 
prurito, infiammazioni gravi, 
comparsa di fibre venose su-
perficiali sottilissime, reazioni 
cellulari tipiche delle reazioni 
allergiche. A conclusione dei 
suoi esperimenti, il ricercatore 
ha sostenuto con convinzione 
che i dati sulla diffusione del di-
sturbo siano superiori a quelli 
rivelati dall’Organizzazione 
Mondiale della Sanità (OMS) 
e che siano compresi tra il 3 e 
il 10% della popolazione mon-
diale. In Italia esistono due as-
sociazioni che portano avanti la 
battaglia per il riconoscimento 
di questa patologia: l’Associa-
zione Italiana Elettrosensibili 
e quella per le Malattie da In-
tossicazione Cronica e/o Amb. 
Ciò nonostante, le istituzioni 
ancora non riconoscono il di-
sturbo e ritengono, come affer-
ma l’OMS che si tratti di una 
suggestione psicologica. Pro-
babilmente, dovranno essere 

 Silvia Petrianni 

condotti ulteriori esperimenti 
per raccogliere prove ancora 
più concrete. Tuttavia, c’è chi 
ipotizza che alla base del man-
cato riconoscimento ci sia un 
conflitto di interessi tra la real-
tà istituzionale internazionale e 
le compagnie che gestiscono i 
servizi di telefonia mobile. È la 
posizione del dottor Angelo Le-
vis, ex ordinario di Mutagenesi 
ambientale presso l’università 
di Padova e fondatore di Apple 
(Associazione per la Prevenzio-
ne e la Lotta all’Elettrosmog), 
il quale sostiene che “se non si 
interviene con l’informazione 
e la prevenzione, con l’educa-
zione a un uso più appropriato 
degli strumenti che provocano 
questo disturbo, l’elettrosensi-
bilità provocherà gli stessi dan-
ni che, nello scorso secolo, ha 
prodotto il tabacco”

“Le reazioni che 
si sono sviluppate 
sono risultate 
uguali a quelle 
causate dalle 
comuni allergie: 
rossore, prurito, 
infiammazioni 
gravi, comparsa 
di fibre venose 
superficiali 
sottilissime, 
reazioni 
cellulari tipiche 
delle reazioni 
allergiche”
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piace di più. Anche per quan-
to riguarda l’esterno: qui, le 
luci possono venire disposte 
come meglio si adattano alla 
struttura della casa – in linea 
di massima, un bambino a di-
cembre non trascorre molto 
tempo fuori. E poi ci sono le 
ghirlande da appendere fuori 
la porta: in genere posiziona-
te in alto, non rappresentano 
un pericolo. Tuttavia, se pro-
prio non riuscite a rinunciare 
all’albero di Natale comune-
mente inteso, potete sempre 
scegliere di ravvivare il giar-
dino o il terrazzo e dare spazio 
alla vostra fantasia

Addobbi natalizi a 
misura di piccola peste
 VARIe SoLUZIoNI PeR TRASCoRReee UN 
 NATALe SeReNo e SICURo PeR I PIÙ PICCINI 

S
i sa, il Natale è la festa 
dei più piccini. È loro 
prerogativa scartare 
i regali e adornare la 

casa. Ma se il bambino è dav-
vero molto piccolo, è bene 
pensare ad addobbi a prova 
di gattonamento e di mani-
ne che toccano tutto, con il 
rischio che il bimbo si faccia 
male e che il clima di festa si 
trasformi in uno di tensione a 
furia di rimproveri e control-
li. A tal proposito, ecco alcuni 
consigli dedicati ai genitori – 
specie alle mamme – con la 
raccomandazione più impor-
tante di scrollarsi di dosso 
alcuni atteggiamenti mania-
cali tipo “quello non si toc-
ca”: è del tutto normale che 
un bambino sia attratto dai 

colori dell’albero di Natale, 
l’importante è averlo proget-
tato a misura di “piccole pe-
sti”. Certo, meglio un albero 
finto. Oltre a essere una scelta 
più green – in quanto verrà ri-
utilizzato di anno in anno –, 
non c’è il problema della terra 
che verrà tirata fuori dal vaso 
e non necessiterà di fertiliz-
zanti che potrebbero nuocere 
alla salute dei più piccini. Per 
quanto riguarda gli addobbi 
veri e propri, meglio appen-
derli alla metà dell’albero ed 
evitare oggetti in vetro e con 
punte acuminate. Inoltre, se 
volete mettere dei fili lumi-
nosi, non dovranno essere a 
portata di mano del bambino 
e non dovranno esserci parti 
scoperte che potrebbero tra-
smettere la scossa. Tuttavia, 

se queste soluzioni non vi 
soddisfano appieno, esisto-
no in commercio gli alberi di 
Natale da attaccare e stacca-
re al muro. Sono carini, molto 
scenografici, non sporcano e 
si riutilizzano svariate volte. 
L’unico neo: sono eccessiva-
mente costosi. Un’alternativa 
altrettanto valida, ma forse 
adatta a mamme “disilluse”, è 
la rinuncia all’albero di Nata-
le. In questo caso si punta ad 
altri addobbi, quelli che si svi-
luppano a partire dalla metà 
della parete fino ai lampada-
ri. Naturalmente, in questo 
caso, si può dare spazio alla 
fantasia e ornare la casa come 

 Stefania Sarall i
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dei leggeri schiaffetti secchi e 
ripetuti sotto il mento; per pre-
parare il viso alla crema da gior-
no, pizzicate la pelle asciutta 
in senso perpendicolare alle 
rughe, fino a quando non avre-
te fatto arrossare il solco; per 
prevenire e attenuare le rughe 
del collo: eseguite tutti i giorni 
un auto-massaggio circolare 
usando tutte le dita della mano, 
dall’alto verso il basso (ogni 
mano accarezzerà il lato oppo-
sto del collo). È consigliabile 
ripetere gli esercizi due volte 
al giorno davanti lo specchio e, 
come per il resto del corpo, lo 
Yoga ridarà nuova dimensione 
al vostro viso

davvero tanti: rassodamento, 
sviluppo dei volumi muscola-
ri, attenuazione delle rughe, 
stimolazione della circolazio-
ne sanguigna e linfatica, rige-
nerazione dei tessuti, maggio-
re luminosità dell’incarnato, 
miglior assorbimento da parte 
della pelle dei principi attivi 
di cosmetici e trattamenti, rin-
giovanimento dei lineamenti e 
rasserenamento dell’espressio-
ne. Gli esercizi devono essere 
supportati – come è di regola 
nello Yoga – da una buona re-
spirazione e da una buona ali-
mentazione. Di seguito alcune 
pratiche che potete effettuare: 
per combattere il cedimento 
dei muscoli, ponete sulla parte 
bassa del viso le mani inumidite 
di acqua fredda, colpite le basi 
dei palmi l’una contro l’altra 
e lasciate rimbalzare le punte 
delle dita su tutto il viso; per la 
bonificazione  dell’ovale e del 
contorno del viso, con il dor-
so della mano o delle dita date 

Yoga contro le rughe
 eSeRCIZI PeR RIDARe ToNICITÀ, LUMINoSITÀ e GIoVINeZZA AL VoSTRo VISo 

C
reme di ogni tipo, 
interventi chirurgici 
ed estetici. A quan-
te cose si ricorre per 

cercare di allontanare i segni 
del tempo? Pare che esista un 
metodo assolutamente eco-
nomico, per cui non dovrete 
spendere nemmeno un cen-
tesimo. Come al solito, da un 
po’ di tempo a questa parte, è 
lo Yoga che ci viene in aiuto. 
Esiste, infatti, lo Yoga del viso. 
L’avreste mai detto? I muscoli 
della nostra faccia hanno biso-
gno di essere tonificati esatta-
mente come quelli del resto del 
corpo e, dunque, esistono degli 
esercizi appositi per soddisfare 
la nostra necessità di apparire 
più giovani, riposati e lumino-
si. Lo Yoga per il viso può esse-
re praticato da un’estetista ma 
si può fare anche da soli, aiu-
tati da un apposito manuale. I 
vantaggi di questa pratica sono 

 Silvia Petrianni “I muscoli della 

nostra faccia 

hanno bisogno di 

essere tonificati 

esattamente 

come quelli 

del resto del 

corpo e dunque 

esistono degli 

esercizi appositi 

per soddisfare la 

nostra necessità 

di apparire più 

giovani, riposati e 

luminosi”
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seto. Le aree termali libere 
possono presentarsi anche in 
mezzo a boschi, sulle dorsali 
di colline verdi, sulle rive di 
ruscelli, ma a volte la sorgente 
può inaspettatamente scaturi-
re su una piccola spiaggia sulla 
riva del mare, come le Terme 
di Sorgeto in provincia di Na-
poli.  Tuttavia, la situazione 
non è così rosea come sembra: 
infatti, gli assidui frequentato-
ri dei complessi termali libe-
ri vivono le proprie vacanze 
nella speranza che una grande 
azienda non monopolizzi an-
che quella sorgente. La situa-
zione è questa: in Italia, come 
all’estero, le fonti più rinoma-
te sono già state ampliamente 
captate da società private che 
hanno costruito il proprio sta-
bilimento termale, pagando 
comunque una concessione 
sulle acque termali a chi di 
dovere. Insomma, un vero e 
proprio business

Relax a costo zero
 Le TeRMe LIBeRe eSISToNo IN TUTTA ITALIA MA LA MAGGIoR 

 PARTe SoNo IN ToSCANA: TRA SIeNA e GRoSSeTo 

C
he le terme siano ri-
lassanti è noto. Che 
siano anche salutari 
lo è ancor di più. 

Ma se sono gratuite è meglio. 
E non poco: queste acque 
così ricche di benefici, infat-
ti, sono tanto salubri quanto 
costose. Perché ormai tra trat-
tamenti base e soggiorno si 
spendono in media 700 euro a 
persona, escludendo le spese 
di viaggio. Insomma, un vero 
e proprio lusso. C’è, però, la 
possibilità di optare per le co-
siddette terme libere,  un fe-
nomeno abbastanza diffuso in 
Italia, per quanto ancora poco 
conosciuto. Oltre ai centri 
termali, nel nostro Paese esi-
stono molte sorgenti naturali 
gratuite: spesso situate nelle 
stesse zone in cui sorgono gli 
stabilimenti più importanti, 
permettono di usufruire dei 
benefici delle acque termali 
senza spendere un euro – o, 
al più, spendendone davvero 
pochi per dare un contributo 
alla società o alla cooperativa 

che mantiene pulita e vivibile 
l’area. Sono la meta ideale del 
turista che ha bisogno di rilas-
sarsi, ma che allo stesso tempo 
non ha intenzione di conceder-
si un costoso soggiorno in uno 
stabilimento termale. Sì, per-
ché consentono di program-
mare una vacanza low cost, 
con un occhio di riguardo al 
portafogli e uno al benessere 
psico-fisico. Ma dove si trova-
no queste “acque miracolose” 
che aiutano il corpo, lo spirito 
e il borsellino? In genere, sono 
situate vicino a sorgenti di ac-
qua termale non del tutto cap-
tate dagli stabilimenti termali 
ufficiali. Si tratta il più delle 
volte di laghetti naturali in cui 
scaturisce dell’acqua termale, 
di piscine più o meno vaste 
– come le Piscine Carletti in 
provincia di Viterbo –, a volte 
solo di semplici pozze – come 
le Terme Libere di San Sisto 
sempre in provincia di Viter-
bo –, a volte ancora di fan-
tastiche cascatelle di acqua 
termale – come le terme di 
Saturnia in provincia di Gros-

 Stefania Sarall i

“Nel nostro 
Paese esistono 
molte sorgenti 
naturali gratuite 
spesso situate 
nelle stesse zone 
in cui sorgono 
gli stabilimenti 
più importanti 
che  permettono 
di usufruire dei 
benefici delle 
acque termali 
senza spendere 
un euro”

 Terme libere di Saturnia 

 Terme libere di Viterbo 
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Vuoi essere un re?
 SALIRe IN CIMA AI PRoPRI DeSIDeRI SIGNIFICA 
 ASCoLTARe SoLo LA VoCe DeI NoSTRI oBIeTTIVI 

T
anto tempo fa, nel magni-
fico regno di Frogland, 
Xenopus, l’anziano e sag-
gio re, decise di bandire 

una gara tra tutti i suoi sudditi – cen-
tomila ranocchi verdi –, alla ricerca 
dell’erede al trono! Xenopus istituì 
una commissione di sette tra i suoi 
più fidati consiglieri per stabilire la 
prova che il futuro re avrebbe dovu-
to superare! Dopo una settimana di 
confronto serrato, l’equipe di saggi 
scelse, all’unanimità, l’ardua prova 
che consisteva nell’arrampicarsi sulla 
torre più alta del regno! Le regole del 

gioco erano semplici: vinceva il can-
didato che raggiungeva la cima nel 
più breve tempo possibile! Furono 
più di mille i ranocchi che si iscrissero 
all’evento! Intorno alla torre venne-
ro costruiti degli spalti per contenere 
tutta la popolazione di Frogland. 
Così, nel giorno concordato, cento-
mila ranocchi si accalcarono nello 
stadio eretto per l’occasione. Il re 
Xenopus, dopo un breve discorso, 
diede inizio ai giochi e, così, i ranoc-
chi iniziarono la scalata della torre 
ma, uno dopo l’altro, giunti al settimo 
piano, caddero giù nella rete di salva-
taggio! La folla era impazzita, tifava 
per gli aspiranti vincitori ma sembra-
va che nessuno riuscisse a superare 
l’ostacolo del settimo piano: cadeva-
no tutti lì! Pian piano, all’entusiasmo 
iniziale subentrò lo scoraggiamento, 
gli spettatori cominciarono a chie-
dersi se fosse possibile raggiungere la 
cima, la pena per i ranocchi che uno 
dopo l’altro cadevano era grande e la 
tifoseria cominciò a dire: “Non ce la 
faranno mai!” Alcuni degli aspiranti 
regnanti, vedendo l’insuccesso dei 
predecessori, abbandonarono l’a-

gone senza neanche provarci, altri 
cominciarono a familiarizzare con i 
commenti del pubblico scoraggia-
to e, uno dopo l’altro, lasciarono la 
competizione: ormai era quasi sera 
e il pubblico, esausto, cominciò a 
diradarsi.  Perfino il re e i suoi consi-
glieri non credevano ci fosse stato un 
vincitore: una cappa di pessimismo 
e negatività pervase lo stadio e tutti, 
ad alta voce, dissero: è impossibile! 
Ma… c’era un ultimo ranocchio di 
nome Focus, che stava tentando la 
scalata: veniva dalla contea di Little-
frog, non aveva un gran fisico, anzi, 
era piuttosto gracile.Focus in pochi 
minuti raggiunse lo scoglio da dove 
la maggior parte dei partecipanti 
era caduta a terra e, proprio lì, al 
settimo piano della torre più alta di 
Frogland, riuscì a passare all’ottavo 
e poi al nono e su, sempre più su! 
Pian piano, dagli spalti si cominciò a 
fare il tifo per quel gracile ranocchio 
che con piglio conquistava centime-
tro dopo centimetro. I centomila 
spettatori si ricompattarono e l’en-
tusiasmo generale crebbe fino a di-
ventare un’incitazione per quella che 

 Gianluca Bellofatto 

stava diventando un’impresa epica! 
Dopo altri 23 minuti, Focus prese la 
bandiera posta sulla cima e la issò al 
cielo come solo un vincitore sa fare! 
Il pubblico in delirio tributò una 
standing ovation al futuro re! Un’ora 
dopo, re Xenopus, insieme a tutto il 
suo consiglio, si appressò al coraggio-
so ranocchio per proclamarlo vinci-
tore, ma ci fu una aspetto che colse 
tutti, ma proprio tutti, di sorpresa: 
Focus era sordo! Non sentiva le pa-
role che gli venivano rivolte. Si scoprì 
che non aveva sentito né le parole di 
scoraggiamento della folla, né quelle 
d’incitazione: era salito col solo sco-
po di raggiungere la cima! Questa 
storia fantastica ha una morale per 
chiunque voglia raggiungere la pro-
pria personale “cima”: non ascoltare 
coloro che vorrebbero scoraggiarti, 
rimani “sordo” e concentrato sul 
tuo obiettivo! Se vuoi raggiungere 
la cima devi rimanere “sordo” anche 
all’incitamento della folla, perché se 
vuoi raggiungere la vetta è necessario 
trovare la motivazione dentro di te e 
non fuori di te! Ricordati, fintanto 
che la tua performance dipenderà 
dal giudizio altrui, cadrai sempre! I 
fischi, come gli applausi, ti accompa-
gneranno tutti i giorni della vita, ma 
ricorda di rimanere “sordo” alle voci 
esterne: focalizzati su ciò che per te 
è giusto, salvaguarda la tua coscien-
za, segui il tuo cuore nel rispetto del 
prossimo e la cima sarà tua!
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antiossidante, infine agiscono 
sul sistema nervoso centrale e 
periferico. All’interno del cen-
tro Mater Salus potrete trovare 
un’ampia scelta di trattamenti 
benessere per i vostri regali di 
Natale. Il 1 dicembre alle 18,30 
(durata due ore) si svolgerà un 
Corso di Stimolazione Neurale 
in collaborazione con l’Asso-
ciazione Manos Sin Fronteras, 
si consiglia la prenotazione. 
Da gennaio, invece, partiranno 
una serie di incontri culturali 
presso il Centro, per informa-
zioni contattare Mater Salus ai 
seguenti numeri:  06 83 08 8338 
– 320 55 36 639

Trattamenti fitoterapici 
da Mater Salus

 UNA PRATICA CURATIVA ANTICHISSIMA, RISCoPeRTA DI ReCeNTe DAGLI eSPeRTI 

M
ater Salus vi offre 
un metodo antico 
per migliorare il 
vostro aspetto: i 

prodotti fitoterapici. Il centro 
benessere di Aprilia ha intro-
dotto l’utilizzo delle piante e 
dei loro estratti per la cura del 
corpo e del viso. La risoluzio-
ne di ogni male, per l’uomo, 
ha radici antichissime, che ci 
riportano fino alla preistoria. 
I farmaci che utilizziamo oggi 
sono l’ultimo anello di una tra-
dizione quasi ancestrale che 
deriva principalmente dall’uti-
lizzo dei principi benefici delle 
piante. Al fianco della medicina 
tout court si è continuata a svi-
luppare, in tutte le culture, nel 
corso dei millenni e senza mai 
essere abbandonata totalmen-
te, la pratica terapeutica che 
utilizza le piante o i loro estrat-
ti per la cura delle malattie e del 
benessere: la fitoterapia. Que-

sta pratica curativa era molto 
diffusa fino all’inizio del Sette-
cento, secolo durante il quale 
si afferma e inizia a svilupparsi 
sempre più velocemente la sin-
tesi di farmaci chimici; la fito-
terapia viene messa da parte e 
conservata e tramandata solo in 
maniera quasi esoterica e nella 
tradizione popolare. Negli ulti-
mi decenni, lo sviluppo di nuo-
ve tecniche di estrazione dei 
principi attivi dalle piante, ha 
provocato la riscoperta dell’in-
teresse nei confronti della fito-
terapia. Presso il centro Mater 
Salus potete sperimentare la 
cura delle piante per migliora-
re il vostro aspetto. Qui, infatti, 
seguendo i dettami della fitote-
rapia dei monaci francesi e dei 
rituali Tibetani o di quelli degli 
antichi indiani d’America con 
pietre calde, saranno in grado 
di coccolarvi ridonandovi lumi-
nosità e ringiovanendo il vostro 

aspetto. Nel centro benessere, 
alcuni preparati fitoterapici 
sono ottenuti dall’estrazione di 
singole piante, per altri viene 
sfruttata la sinergia di diversi 
principi attivi; inoltre vengono 
sfruttati i minerali e gli ormoni 
contenuti dalle piante. Come è 
abbastanza noto, le piante pos-
siedono proprietà medicamen-
tose. I metaboliti secondari che, 
nel corso della loro evoluzione, 
le piante hanno sviluppato per 
la loro sopravvivenza nell’am-
biente, hanno importanza far-
macologica per l’uomo. Tra le 
classi più importanti di principi 
attivi benefici ricordiamo feno-
li semplici, polifenoli, glicosidi, 
terpeni, terpenoidi e saponine, 
olii essenziali e resine, alcamidi 
e alcaloidi. Tutti questi princi-
pi svolgono numerose attività 
sull’organismo umano: ormo-
noregolatorici, antimicrobici, 
lassativa, antinfiammatorie, 

 Silvia Petrianni 
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ti. Per assimilare tutti gli zuccheri 
e le vitamine, escludendo gli oli 
amari della buccia, esistono, oggi, 
degli spremiagrumi appositi che 
spremono il frutto intero. In 
questo caso è obbligatorio pro-
curarsi delle arance biologiche 
per evitare il pericolo derivante 
dall’assunzione di pesticidi

Azienda Agricola Zeoli Michele: 
la vendita dei prodotti si effettua 
in via Giannottola n. 7 ad Aprilia 
nei giorni di mercoledì e sabato, 
orario continuato dall’alba al tra-
monto!
E’ possibile effettuare gli ordini 
telefonando ai seguenti numeri:
Michele 348 14 93 236 -
Morena 348 14 93 237
Inoltre il giovedì si effettua la 
consegna a domicilio!

Prodotti di Stagione 
a casa tua il giovedì
1 kg di insalata
1 kg di zucchine
1 kg di melanzane
1 kg di patate
1 kg di bieta o cicoria o spinaci 
1 kg di verza o broccoli o cavolfiore
1 kg di mele
1 kg di pere

Tot. 10,00 euro
(Per ordinare vedi contatti nella pagina)

Frutta e Verdura  di stagione

Aglio
Agretti

Asparagi
Batata
Bieta

Broccoletti
Broccoli
Carciofi

Carote
Cavolfiore

Cavolo cappuccio
Cavolo verza 

Cetrioli
Cicorie varie e indivie

Cicorie radicchi
Cipolla

Cipollina
Fagiolini

Fave
Finocchio

Insalata lattughe varie
Melanzane 

Patate
Peperoni

Piselli
Pomodori

Porri
Ravanello

Sedano
Spinacio

Valeriana
Zucche

Zucchine

Albicocche
Arance

Caki
Castagne

Ciliegie
Cocomero

Corbezzolo
Fichi

Fragole
Frutti di bosco

Gelsi
Kiwi 

Limoni
Mandarini

Mele
Melograno

Melone
More

Nespole
Pere

Pesche
Pompelmi

Prugne e nettarine
Uva

Legenda
Ottobre

Novembre
Dicembre

Verdura Frutta 

L’elisir del porro e un cuo-
re sano con gli spinaci
Il porro è una pianta 
erbacea biennale ap-

partenente alla famiglia delle 
Liliaceae, con un sapore simile, 
ma molto più dolce, alla cipolla. 
Si tratta di una pianta alta tra i 
40 e gli 80 cm, di cui si utilizza 
il fusto. È costituito da più del 
90% di acqua ed è ricco di vita-
mina A, ha un buon contenuto di 
vitamina C e discrete quantità di 
vitamine del gruppo B e fornisce 
all’organismo elementi minerali 
preziosi. Il Ferro e il Magnesio 
sono utili per i nervi; il Sodio, lo 
Zolfo e la Silice favoriscono l’e-
lasticità delle ossa e della pelle; 
il Manganese e il Potassio sono 
utili per regolare gli eccessi di 
grasso; il calcio è, ovviamente, 
un toccasana per le ossa; l’acido 
fosforico è tonico per il sistema 
nervoso. Oltre a svolgere un’a-
zione balsamica per l’apparato 
respiratorio, il porro ha tantis-
sime altre proprietà: toniche, 
nervine, diuretiche, lassative, 
antisettiche e lo si consiglia per 
curare dispepsie, anemie, reu-
matismi, artrite, gotta, affezioni 
urinarie, obesità, emorroidi, pia-
ghe, punture di insetti, o ancora, 
se ne raccomanda l’impiego per 
migliorare o mantenere la fre-
schezza della pelle del viso. È in-
dicato nei casi di stipsi, obesità, 
anemia e artrite. Inoltre  abbassa 
il colesterolo, rafforza il sistema 
immunitario e aiuta la preven-
zione del cancro. Le sue fibre 

favoriscono il transito intestinale 
e sono adatte agli organismi più 
sensibili.
Gli spinaci appartengono alla 
famiglia delle Chenopodiacee. 
Possono raggiungere l’altezza 
di 70 cm, con foglie grosse verde 
scuro. Essi contengono grandi 
quantità di vitamina A e C ma an-
che molti minerali, come Potas-
sio, Rame, Zinco, Calcio e Fosfo-
ro. A discapito di una credenza 
molto strutturata, gli spinaci non 
apportano grandi quantità di 
Ferro al corpo, non perché non 
lo contengano, ma perché l’acido 
ossalico, ugualmente presente, 
ne impedisce l’assimilazione da 
parte del nostro organismo. Han-
no proprietà lassative, tonifican-
ti e apportano benefici anche al 
cuore. Possiedono la capacità di 
aiutare il nostro sistema immu-
nitario, grazie all’elevata concen-
trazione di acido folico; inoltre, 
aiutano l’organismo nella produ-
zione di globuli rossi. Visto che 
una volta lessati perdono il 50% 
delle loro proprietà, è consiglia-
bile mangiarli crudi.

Arance: buone per la pelle e per 
il peso forma
Le arance non solo contengono, 
come è noto, alte concentrazioni 
di vitamina C e A ma hanno un 
ottimo effetto sul peso forma, so-
prattutto grazie all’elevata quan-

tità di acqua di cui sono costituite 
– tra l’80 e il 90% - e di fibre. È, 
infatti, consigliabile non elimina-
re totalmente la parte bianca sot-
tostante alla buccia. La fibra con-
tenuta in questa parte del frutto 
regola l’assorbimento degli zuc-
cheri, dei grassi e delle proteine e 
favorisce il transito intestinale ri-
ducendo i fenomeni putrefattivi. 
Sono ricche di antiossidanti che 
combattono l’invecchiamento 
della pelle e sono importantis-
simi per il sistema immunitario. 
In generale, questo frutto è utile 
nella prevenzione di molte malat-
tie: malattie da raffreddamento, 
cellulite, vene varicose, emorroi-
di, tumori della mammella, del 
colon e del retto. Inoltre, nutrirsi 
con le arance rafforza ossa, ten-
dini, legamenti, cartilagini e den-

Da Zeoli frutta e verdura 
per il vostro benessere

 TUTTI I BeNeFICI DeI PRoDoTTI DeLLA STAGIoNe INVeRNALe 
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Natale fashion
 NUoVe TeNDeNZe PeR I ReGALI, LA TAVoLA 
 e L’ABBIGLIAMeNTo PeR Le FeSTe 

C
redenti o meno, per la 
maggior parte di noi il 
Natale è un momento 
per riscoprire il calore 

dei legami, della famiglia. Tra le 
responsabilità lavorative che ci 
impegnano anche fino a un’ora pri-
ma della fatidica cena della Vigilia, 
cerchiamo di fare in modo che le 
cene e i pranzi di questo periodo 
festivo siano perfetti. Se non volete 
rinunciare al fashion neanche per 
l’organizzazione di queste giornate, 
siamo qui per darvi qualche picco-
lo consiglio. Partiamo dai regali. Se 
dovete acquistare un dono per una 
persona patita di high – tech potete 
buttarvi sull’acquisto di accessori: 
dalle custodie a forma di trench e 
maculate per smartphone alle cuf-
fie per le orecchie e i mouse per il 
computer pieni di strass colorati. 
Hi – Ring è la cornetta in stile anni 
’60, disponibile in parecchie tona-
lità, che puoi collegare al cellulare 
ma che ha un jack universale che 
permette di collegarla a qualsiasi 
smartphone, tablet, e computer. 

Per i più piccoli ma già ipertecnolo-
gici sono sul mercato chiavette usb 
di tantissimi tipi: Gatto Silvestro, 
Tittie, e molti altri personaggi dei 
cartoni animati. Per gli amanti della 
fotografia scegliete la Camera Lens 
Mug, una tazza dalla forma di un 
obiettivo fotografico e un’idea dav-
vero simpatica che verrà sicuramen-
te apprezzata. Per quanto riguarda 
l’idea regalo per l’uomo fashion af-
fidatevi a guanti, borselli, portafogli, 
portamonete e cinture in pelle nera. 
Ma l’accessorio che non può man-
care all’uomo fashion della stagione 
2012/2013 è l’ombrello, lungo e dal 
manico importante. Dopo esservi 
occupati dei regali, dovete pensare 
a un menu che colpisca i vostri ospi-
ti. Il massimo del fashion a tavola 
è l’etnico. Visto, però, che non tutti 
sono disposti ad abbandonare le 
tradizioni del Natale e, soprattutto, 
non tutti amano i cibi esotici, potre-
ste introdurre solo qualche piatto 
diverso ad accompagnare la vostra 
tavola tipicamente natalizia. Per 
esempio, se amate i crudité, potre-
ste servire del sushi giapponese; op-
pure, al posto della solita frittura di 
pesce, potreste cucinare dell’ottima 
tempura: altro non è che una frittura 
effettuata con bianco d’uovo e fari-
na, molto leggera e gustosa. Se ama-
te l’Oriente, potreste disporre sulla 
tavola, assieme al pane italiano, del 
chapati indiano, una piadina origi-
naria dell’India, tra l’altro ideale per 
le persone intolleranti ai lieviti, che 
ha un ottimo sapore, soprattutto se 
servito caldo.
Ancora per la vostra tavola, al posto 
dei soliti recipienti di plastica, coc-
cio o ceramica, potreste prendere 
ispirazioni da particolari tendenze 
artistiche del momento. Non vi 
consigliamo di servire i vostri ospiti 
con il collo adornato da un polpo, 
come nelle performance Fashion 
Food dell’austriaco Roland Trettl, 
ma potreste servire l’insalata in una 
borsa fatta di broccoli. Certo do-
vrete affidarvi alla vostra creatività e 
alla vostra manualità. Oppure pote-
te decorare la vostra tavola con una 
tovaglia che scenda fino ai piedi del 
tavolo, a cui sovrapporre un’altra 
tovaglia di pizzo. Una chicca sono 
i segnaposti per gli invitati, meglio 
se personalizzati, possono essere 
un ricordo da portare a casa. Una 

“Il look dell’inverno 

2012/2013, che si 

afferma anche per 

le feste natalizie, 

è caratterizzato 

dall’abbondanza: 

tanti anelli, anche 

grandi, per le 

vostre mani, idem 

per le collane e 

gli orecchini”
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bigliamento semplice ma in effetti, 
a parte le paillettes e i lustrini della 
giacca che vi abbiamo consigliato, 
l’abbigliamento è abbastanza so-
brio: tinte uniche, anche se potete 
osare con le colorazioni del rosso e 
del viola, e l’eleganza sta nel tessuto 
di qualità. Nel complesso, il con-
siglio per l’organizzazione di que-
ste feste è di dare spazio al vostro 
carattere aggiungendo a pranzi e 
cene qualcosa di personale. Buon 
Natale a tutte e tutti!

concedetevi qualcosa di speciale 
per le feste di Natale. Scegliete colo-
ri brillanti e saturi – viola, rosso, oro 
– o il bianco e nero, a cui aggiungere 
accessori decorativi. L’abito corto è 
il top per quest’anno, al quale po-
tete abbinare una giacca ricoperta 
di paillettes e lustrini. Sotto questa 
giacca, già di per sé molto vistosa, 
potete anche decidere di indossa-
re un top e dei comodi pantaloni. 
Per quanto riguarda gli accessori, il 
look dell’inverno 2012/2013, che si 
afferma anche per le feste natalizie, 
è caratterizzato dall’abbondanza: 
tanti anelli, anche grandi, per le 
vostre mani, idem per le collane e 
gli orecchini. Ovvio che con questi 
accessori dovete optare per un ab-

delle ultime mode è una tavola va-
riopinta e composta da vettovaglie 
diverse in stile vintage. Sulla tavola 
non deve mancare nulla ma potete 
decidere di utilizzate tovaglioli, bic-
chieri, posate e piatti diversi l’uno 
dall’altro per ogni ospite. Certo, 
non è semplicissimo creare una ta-
vola armoniosa in questo modo ma 
se vi impegnate i risultati saranno 
sorprendenti per voi e per i vostri 
invitati. Usate i bicchieri della zia 
o della nonna, posate di latta con 
qualche decorazione floreale. E 
dopo aver pensato agli invitati, è 
arrivato il momento di pensare a 
voi stesse, a cosa indossare. Proprio 
perché dal punto di vista economi-
co il periodo non è dei più allegri, 
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“9 giorni a tutta birra”
 BIRRe DI NATALe DA CULT RooM PeR GUSTARe I NUoVI PIATTI SPeCIALI 

“
9 giorni a tutta birra” 
è l’evento di Natale 
organizzato da Cult 
Room seguendo la 

tradizione del Belgio, paese 
in cui è nata la tradizione del-
le birre natalizie. Le birre di 
Natale, infatti, sono un’an-
tica tradizione del Nord Eu-
ropa e differiscono da quelle 
che si è abituati a degustare 
durante tutto l’arco dell’an-
no per l’alta gradazione, in 
relazione alle temperature 
fredde della stagione, e per il 
gusto più aromatico. Le Bir-
re di Natale rientrano nella 
vasta categoria delle etichet-
te stagionali, a tiratura limi-
tata, e possono considerarsi 
una sorta di birre “vintage” 
o d’annata dal momento che 
difficilmente si ripresen-
tano al consumatore per-
fettamente uguali a quelle 
dell’anno precedente. Dal 
15 al 24 dicembre, presso il 
noto pub di Aprilia, potrete 
sorseggiare birre scure alla 

spina che vanno dai sette ai 
dieci gradi alcolici dai gusti 
più disparati, abbinati a par-
ticolari specialità culinarie. 
Bush de noël è una birra am-
brata scura, dalle peculiarità 
inconfondibili, dalla sfuma-
tura di nocciola, soffusi toni 
floreali, sottile amaro del 
luppolo, lasciano trapelare 
la violetta e un tocco di pepe 
accompagnato dal piacevo-
le aroma del coriandolo. È 
strutturata e corposa ma an-
che lieve e soave. N’ice cho-
uffe è una doppio malto ti-
picamente invernale con un 
gusto di malto tostato e un 
corpo notevolmente strut-
turato; da consumare dopo 
pasto. Ettaler Superbock, 
dall’aspetto bruno scuro, è 
ravvivata dai riflessi rosso 
rame profondi. È caratteriz-
zata da una schiuma cremosa 
e sottile e racchiude profumi 
autunnali di noci e pere ca-
ramellate. Augustiner Maxi-
mator è la vecchia birra di 

Monaco di Baviera con un 
colore “tonaca di frate” che 
fa intuire subito un gusto e 
un aroma maltato e ben bi-
lanciato. Il tenore alcolico 
le imprime un carattere forte 
ma anche gentile e avvolgen-
te. È una birra amabile che 
infonde calore al palato. La 
Borgo 25 dodici è la birra 
di Natale per eccellenza. Si 
tratta di una bruna speziata 
al naso con note agrumate 
e di frutta secca; in bocca è 
calda e avvolgente, con un 
retrogusto deciso amaro. 
L’Olmaia Christmas Duck, 
la Schneider Aventinus 
Weizen Esibock, l’Amar-
cord Fogheraccia, ‘Na bi-
retta di Natale, la Theatiner 
Weihnachtsbier, una bionda 
a bassa fermentazione, sono 
altre particolarissime birre 
che potrete conoscete nella 
nove giorni programmata. 
Da Cult Room si possono 
inoltre acquistare confezio-
ni regalo e avrete in omaggio 

 Silvia Petrianni 

una maglietta ad edizione 
limitata. Nei giorni 15, 21 e 
22 sono previsti anche spet-
tacoli di musica dal vivo. Il 
24 dicembre, come da tradi-
zione, potrai festeggiare con 
gli amici il Natale gustando 
un caldo e stuzzicante ape-
ritivo. Buon Natale e buon 
divertimento!
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Guida al Tempo Libero e al Divertimento
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 Stefania Cocco

Jethro Tull

Dicembre  ‘12L A  M O V I D A

Fenomeno unico nel panorama rock inter-

nazionale sin dagli esordi, i Jethro Tull si 

distinguono per aver saputo conferire alla 

popular music una veste progressive e ricca di 

contaminazioni, in cui la forma canzone si amplia 

in un più vasto spettro narrativo che delinea i 

singoli brani di un album come i vari momenti 

di un unico discorso in evoluzione. I Tull sono 

gli autori di un rock sinfonico che attinge dal 

folk anglosassone e dalle danze barocche la 

linfa per una composizione contrappuntistica 

complessa, ricca di arabeschi e di imprevedibili 

trasformazioni. Life is a long song recitano i 

Tull in una loro celebre canzone. 

Sin dall’esordio nel 1968 con This Was - un 

album dai pezzi rock-folk tendenti al blues, 

fra cui spicca la celeberrima A Song For Jef-
frey - Ian Anderson conquista la leadership del 

gruppo ammaliando il pubblico con il suo flauto 

traverso, strumento che per la prima volta entra 

in modo strutturale in un gruppo rock. La linea 

melodica del flauto di Anderson - soprannomi-

nato il “folletto scozzese”, il “magico pifferaio” 

- diviene il mezzo congeniale per creare l’effetto 

ricercato della continua variazione, e la sua 

caratteristica timbrica, allo stesso tempo calda 

e graffiante, è qualcosa di mai sentito prima 

nel mondo dell’hard rock. Stand Up, del ’69, 

è l’album che porta il gruppo al successo. La 

splendida Bourée è un capolavoro che rivisita 

con sapienza l’omonimo brano di Bach. L’anno 

successivo, con Benefit, i Tull collezionano un 

nuovo successo, ma sarà l’inaspettato Aqua-
lung, del ’71, a lasciare un segno indelebile 

nel loro pubblico. L’album presenta le prime 

tracce di un progressive dalla cifra stilistica 

raffinata e dagli arrangiamenti articolati che 

equilibrano esplosioni hard-rock e tratti acus-

tici, divenendo ben presto una pietra miliare 

del rock. Brani come Aqualung, Locomotive 

Breath, My God sono capolavori di indimen-

ticabile bellezza. Nel ’72 i Jethro Tull tentano 

un nuovo esperimento. Thick As A Brick 
è infatti il primo concept-album della storia, 

ma la sua peculiarità è che si sviluppa in un 

unico travolgente brano, una suite di circa 

quaranta minuti.

La carriera musicale della band inglese è longe-

va e ci regala altri capolavori.  Impossibile elen-

carli tutti. Potremmo definirla senz’altro la storia 

di una ricerca insaziabile… In un’intervista del 

‘71 Ian Anderson disse: “Locomotive Breath 
è un’altra canzone sul morire (...) è un’analogia 

dell’infinito viaggio sul treno della vita, non lo 

puoi fermare, ci devi barcollare sopra.” E così, 

dopo oltre quarant’anni di carriera, gli intra-

montabili Jethro Tull sono di nuovo in tour con 

Thick As A Brick ed il nuovissimo Thick As 

A Brick II. Saranno al Gran Teatro di Roma 

il prossimo 3 dicembre.
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Fenomeno unico nel panorama rock inter-
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traverso, strumento che per la prima volta entra 

in modo strutturale in un gruppo rock. La linea 

melodica del flauto di Anderson - soprannomi-
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- diviene il mezzo congeniale per creare l’effetto 
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splendida Bourée è un capolavoro che rivisita 

con sapienza l’omonimo brano di Bach. L’anno 

successivo, con Benefit, i Tull collezionano un 

nuovo successo, ma sarà l’inaspettato Aqua-
lung, del ’71, a lasciare un segno indelebile 

nel loro pubblico. L’album presenta le prime 

tracce di un progressive dalla cifra stilistica 

raffinata e dagli arrangiamenti articolati che 

equilibrano esplosioni hard-rock e tratti acus-

tici, divenendo ben presto una pietra miliare 

del rock. Brani come Aqualung, Locomotive 

Breath, My God sono capolavori di indimen-

ticabile bellezza. Nel ’72 i Jethro Tull tentano 

un nuovo esperimento. Thick As A Brick 
è infatti il primo concept-album della storia, 

ma la sua peculiarità è che si sviluppa in un 

unico travolgente brano, una suite di circa 

quaranta minuti.

La carriera musicale della band inglese è longe-

va e ci regala altri capolavori.  Impossibile elen-

carli tutti. Potremmo definirla senz’altro la storia 

di una ricerca insaziabile… In un’intervista del 

‘71 Ian Anderson disse: “Locomotive Breath 
è un’altra canzone sul morire (...) è un’analogia 

dell’infinito viaggio sul treno della vita, non lo 

puoi fermare, ci devi barcollare sopra.” E così, 

dopo oltre quarant’anni di carriera, gli intra-

montabili Jethro Tull sono di nuovo in tour con 

Thick As A Brick ed il nuovissimo Thick As 

A Brick II. Saranno al Gran Teatro di Roma 

il prossimo 3 dicembre.
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Concerto di Natale:
Beethoven, Sinfonia n.9 
Auditorium Parco della Musica
Viale Pietro De Coubertin, 30 - ROMA

21/1
2

Alessandro Casillo
Piper
Via Tagliamento 9, - ROMA

22/1
2

Biagio Antonacci
Palalottomatica
Piazzale dello Sport (zona EUR) - ROMA

15e1
6/1

2

Laura Pasini
Palalottomatica
Piazzale dello Sport (zona EUR) - ROMA

 11e1
2/12

La Notte dei Gospel
Tri State Gospel Choir
Auditorium Conciliazione
Via della Conciliazione, 4 - ROMA

11/1
2

Dolcenera
Crossroads Live Club
Via Braccianese 771, Osteria Nuova  - ROMA

30/11

OFFERTA LAVORO
Agenzia di Comunicazione e Pubblicità

Ricerca
Agenti Commerciali

per Vendita Promozioni Pubblicitarie
su prodotti Editoriali

Angels Studio Comunicazione S.r.l.
C.so Giovanni XXIII, 18 - 04011 Aprilia (LT)

Tel./Fax 06 92 75 345 - Cell. 338 30 15 230
info@angelstudiocomunicazione.com
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Concerti

Virginio Simonelli
Piper
Via Tagliamento 9, - ROMA

13/1
2
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Claudio Baglioni
Auditorium Parco della Musica
Viale Pietro De Coubertin, 30 - ROMA

26-3
0/12

Fiorella Mannoia
Auditorium Parco della Musica
Viale Pietro De Coubertin, 30 - ROMA

09/1
2

Dal 20 dicembre potremo gustare sul grande 

schermo l’ultimo lavoro di Robert Redford, 

The company you keep, tratto dall’omonimo 

romanzo di Neil Gordon e presentato fuori 
concorso al Festival di Venezia. 
La vita di Jim Grant, avvocato per i diritti civili 

e padre single della piccola Isabel, sembra 

scorrere normalmente, quando l’indagine 

di un giovane e risoluto giornalista in cerca 

di uno scoop svela improvvisamente la vera 

identità dell’avvocato, facendo ricadere su 

di lui la pesante accusa di un omicidio av-

venuto durante una rapina nel lontano 1974. 

Grant è in effetti un ex militante di Weather 
Underground, un’organizzazione eversiva 

della sinistra radicale americana degli anni 

’70, nata nel panorama delle proteste contro 

la guerra nel Vietnam, l’invasione del Laos 

ed il golpe cileno del ‘73, per contrastare la 

politica estera degli Stati Uniti. 

Ricercato dall’FBI, l’uomo si vede costretto ad 

abbandonare la figlia e ad intraprendere un 

lungo viaggio attraverso gli States per cercare 

di provare la propria innocenza. Il viaggio 

diventerà una ricerca del proprio passato ed 

assumerà per Grant un significato catartico.

La pellicola del grande regista-attore è stata 

molto apprezzata all’anteprima veneziana, ma 

certa critica sembra essere rimasta delusa da 

un finale troppo edulcorato e dalla pacatezza 

dell’azione. Certamente il merito di Redford 

è quello di aver voluto parlare delle tensioni 

che attanagliavano l’America durante gli anni 

delle grandi contestazioni studentesche e per 

aver riportato alla memoria le vicende legate 

a Weather Underground, ancora oggi avvolte 

da un velo di omertà. Redford ci regala an-

cora una volta una pellicola impegnata ed 

onesta che ci racconta le contraddizioni del 

proprio paese; un thriller politico dalla solida 

struttura narrativa che cerca di mettere in 

risalto, più che la denuncia storico-politica, 

il punto di vista di un ex attivista di quei tesi 

anni ’70, mostrandoci la vita, i sentimenti, i 

dubbi morali e le domande che un uomo, 

volgendo lo sguardo al passato, deve porsi 

circa il proprio operato. 

Il film può vantare un cast assolutamente 

d’eccellenza. Fra gli attori troviamo, oltre 

allo stesso Redford nella parte di Grant, Shia 
LaBeouf, Julie Christie, Richard Jenkin, 
Stanley Tucci, Nick Nolte, Chris Cooper 
e Susan Sarandon. 

Regia: Robert Redford
Produzione: Usa

Distribuzione: 01 Distribution
Durata: 125 minuti
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06/12/2012  
Ruby Sparks
Regia
Jonathan Dayton, 
Valerie Faris
Genere - Commedia

Non è trascorso molto tempo da quando 
Calvin Weir-Fields è stato definito un caso 
letterario per il suo acclamato primo romanzo. 
Ma, da allora, il ragazzo è stato colpito da un 
persistente blocco dello scrittore, esacerbato 
da una penosa vita sentimentale. In un ultimo...

13/12/2012  
Lo Hobbit - Un 
viaggio inaspettato
Regia
Peter Jackson
Genere - Fantastico

La storia racconta il viaggio del protagonista 
Bilbo Baggins, coinvolto in un’epica ricerca per 
reclamare il Regno Nanico di Erebor, governato 
dal terribile drago Smaug. Avvicinato dal mago 
Gandalf il Grigio, Bilbo si ritrova al seguito di 
tredici nani capeggiati dal guerriero...

20/12/2012  
Love Is all You 
Need
Regia
Susanne Bier
Genere - Commedia

Ida ha avuto un cancro al seno e, nonostante 
la chemioterapia sia terminata, le sue paure 
non sono finite. Alla vigilia del matrimonio 
di sua figlia Astrid in Italia, scopre che il 
marito, che credeva un sostegno sicuro e 
incrollabile, ...

06/12/2012  
Moonrise Kidom
Una fuga d’amore
Regia
Wes Anderson
Genere - Drammatico

Su un’isola del New England vive la 
dodicenne Suzy, preadolescente incompresa 
dai genitori. Sulla stessa isola si trova in 
campeggio scout il coetaneo Sam, orfano 
affidato a una famiglia per continuare ad 
occuparsene. ...

06/12/2012  
Scusa, mi piace 
tuo padre
Regia
Julian Farino
Genere - Commedia

Il New Jersey, il sobborgo intorno a Orange Drive, 
è un posto decisamente tranquillo, dove succede 
poco o nulla. Le famiglie Walling e Ostroff sono 
amici carissimi che si conoscono da sempre e 
conducono una vita serena e in armonia....

06/12/2012  
Dimmi che 
destino avrò
Regia
Peter Marcias
Genere - Drammatico

Alina è una ragazza di origine rom, che da 
anni vive a Parigi per lavoro. Rientrata nel 
suo villaggio natio, nei pressi di Cagliari in 
Sardegna, instaura un rapporto amichevole 
con Giampaolo Esposito, un cinquantenne ...

CinemaGuida al Tempo Libero e al Divertimento
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29/11/2012  
Una famiglia 
perfetta
Regia
Paolo Genovese
Genere -  Commedia

Leone ha 50 anni, è un uomo potente, ricco 
e misterioso ma soprattutto solo. Decide 
di affittare una compagnia di attori per far 
interpretar loro la famiglia che non ha mai 
avuto. È la notte di Natale....

13/12/2012  
La parte degli 
angeli
Regia
Ken Loach
Genere - Commedia

Il giovane Robbie, già recidivo, evita il carcere 
perché il giudice decide di puntare sulla sua 
capacità di recupero,  visto che la sua altrettanto 
giovane compagna sta aspettando un figlio. 
Viene affidato a Rhino che è il responsabile 
di un gruppo di persone sfuggite al carcere...

27/12/2012  
The Dinosaur 
Project
Regia
Sid Bennett
Genere - Avventura

Un film foud footage che ha per protagonisti 
un padre e suo figlio impegnati a esplorare la 
giungla del Congo con una troupe televisiva 
per confermare che i dinosauri sono ancora 
vivi al giorni d’oggi. ...



Quando le bollicine 
sono la fine del 

mondo al Gallo D’oro
 GUSTARe IL BeNeSSeRe CoN AFFeTTATI RoNCHI, PIZZA e SPUMANTe 

U
na cena all’inse-
gna di salute e 
bollicine è quel-
la organizzata 

dal Gallo D’oro per il 12 
dicembre 2012. Su preno-
tazione sarà possibile par-
tecipare alla degustazione 
di spumanti della cantina 
Bortolotti, affettati Ronchi, 

mozzarella di bufala Ono-
rati e pizza. Parliamo di sa-
lute perché gli affettati che 
mangerete durante la serata 
non avranno nessuna riper-
cussione negativa sul livello 
del vostro colesterolo, anzi, 
vi aiuteranno a smaltirlo. In-
fatti, il Gallo D’oro vi offrirà 
prodotti Ronchi contenenti 
Omega 3, notoriamente aci-
di grassi buoni, fondamenta-
li per la salute: come detto in 
precedenza aiutano a smal-
tire il colesterolo, aumenta-
no la risposta immunitaria, 
contribuiscono alla fluidità 
del sangue, prevenendo le 
malattie dell’apparato car-
diocircolatorio. Attraverso 
la dieta normale, assumiamo 
solo un terzo degli Omega 
3 di cui abbiamo bisogno e, 

per garantire il giusto ap-
porto di questo elemento, 
dobbiamo scegliere alimen-
ti ricchi di questa sostanza. 
Questa scelta è alla base 
del connubio di prelibatez-
za programmato dal Gallo 
D’oro. Una vera novità sarà 
il particolarissimo abbi-
namento pizza e prosecco 
rosé, un abbinamento da 
veri intenditori e da provare, 
anche per i più scettici. Pare 
che la pizza e questa bevan-
da esaltino il proprio gusto a 
vicenda. Tutte queste bontà 
verranno abbinate al pro-
secco DOCG Valdobbione 
della cantina Bortolotti, che 
dal 1947 coltiva la propria 
competenza nella produzio-
ne di spumanti. Bortolotti è 
specializzato in tutte le tipo-

logie di spumante: dal Brut 
nature all’extra brut, brut, 
extra dry, dry, demisec e 
dolce. Inoltre il 19 dicembre 
saranno presentate le Birre 
di Natale, durante una sera-
ta all’insegna dei piatti Ba-
varesi e di simpatici gadget. 
Per informazioni contattare 
il Gallo D’oro di Aprilia
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Il calore di distillati e dolci
 I PoSSIBILI ABBINAMeNTI PeR RISCALDARe ANIMA e CoRPo DURANTe L’INVeRNo 

N
elle fredde sere 
d’inverno, cosa può 
esserci di meglio di 
un buon distillato 

abbinato perfettamente a un 
buon cibo? I distillati hanno 
un alto grado alcolico, questo 
conferisce loro un sapore molto 
deciso, impossibile da affian-
care a un pasto vero e proprio. 
Ma potete sedervi sulla poltro-
na, riflettendo in solitudine o 
in compagnia di un caro ami-
co, e sorseggiare una grappa o 
un rum per riscaldare corpo e 
anima. Nel caso di una grappa 
invecchiata in botte, l’accop-
piamento ideale è con un dolce 
a base di spezie, come il Panfor-
te di Siena o il Pane Pepato di 
Terni. Se, invece, scegliete qual-
cosa di più leggero, di fruttato, 
il vostro palato sarà gratificato 
da un dessert a base di frutta 
o, comunque, da un semifred-
do, che con la sua temperatura 
rende più sostenibile l’impatto 
dell’alcol. Oppure potete ac-
compagnare questo aromatico 

sorseggiare con Strauben, frit-
telle tirolesi, facili da prepara-
re anche in casa. Non è inutile 
ribadire la perfezione dell’abbi-
namento rum e cioccolata fon-
dente. Questo alimento, infatti, 
grazie ai suoi aromi, è in grado 
di sostenere la “competizione” 
gustativa con i distillati – in ef-
fetti la cioccolata è consigliabile 
anche insieme all’assunzione 
di grappa. Un consiglio sia per 
abbinamenti con grappa sia per 
abbinamenti con rum è la cioc-
colata extrafondente con ripie-
no di crema ai mirtilli, che po-
tete trovare in zona recandovi 
presso l’erboristeria Il Cerchio 
nel grano di Aprilia. Il rum può 
essere accostato, rimanendo al 
cacao, a un tortino di cioccola-
to con cuore caldo, a un tortino 
di cioccolato bianco, cocco e 
lamponi, o, per sperimentare 
ancora, a una crostata di vani-
glia. Se non ci avete mai pensa-
to, anche la frutta caramellata, 
in particolare la banana, esalta e 
si esalta nell’accostamento con 
questo distillato. Insomma, esi-

stono tantissimi dolci, per non 
parlare della frutta, come le 
pesche sciroppate, che possono 
accompagnare le vostre bevute 
– ricordate che per gustare dav-
vero l’alcol bisogna assumerlo 
con moderazione. Per quanto 
riguarda gli abbinamenti col sa-
lato, questi risultano un po’ più 
difficili. Si possono ovviamente 
fare degli esperimenti con i sa-
lumi, per esempio, ma il risul-
tato non è garantito, dipende 
molto dai gusti personali. Per 
la scelta dei vostri distillati non 
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vi resta che rivolgervi al bar Al 
Solito Posto di Aprilia.
E, se volete andare sul sicuro, 
scegliete un dolce perfetto!
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Conchiglie per 
ritrovare il benessere
 MASSAGGI DReNANTI eD eSFoLIANTI CHe 
 AIUTANo A RILASSARe IL CoRPo e LA  MeNTe 

D
al mare arriva la cura 
per il benessere psi-
cofisico. Stiamo par-
lando dell’utilizzo 

delle conchiglie nelle tecniche di 
massaggio.  Queste abitanti dei 
fondali sembrano aumentare, in-
fatti, le proprietà drenanti della 
stimolazione manuale del corpo, 
ridonando vita ai tessuti, favo-
rendo un rilassamento totale e un 
allentamento delle tensioni. Il mas-
saggio con le conchiglie ha origini 
antiche e dislocate un po’ su tutti 
continenti. Ne esistono, dunque, 
diverse tipologie. Spesso sono mul-
tisensoriali e combinano l’utilizzo 
delle conchiglie con altri prodot-
ti. Ve ne descriviamo due tipi che 
hanno attirato la nostra attenzione. 
Il Massaggio di Venere combina 
l’azione delle conchiglie di mare 
con quella della polvere di perle. 

Quest’ultima viene mescolata al 
latte e il composto così  creato, non 
solo rende la pelle più scivolosa, 
migliorando i movimenti eseguiti 
dalla massaggiatrice, ma regala alla 
pelle sostanze benefiche. Nel com-
plesso la polvere di perle esercita 
un’azione esfoliante, illuminante 
e anti – age, perché contiene un 
complesso proteico che favorisce 
il metabolismo cellulare e, di con-
seguenza, la produzione di elastina 
e di collagene. A questi elementi si 
aggiunge il contenuto di Calcio e di 
oligoelementi che rendono la pelle 
vellutata e nutrita in profondità. La 
seconda fase è il massaggio con le 
conchiglie, che prende il nome di 
Shell Massage. La sua esecuzione 
ha il potere  di mitigare i problemi 
di insonnia, le cefalee, i disturbi del-
la digestione e i problemi articolari. 
A seconda delle zone del corpo si 
utilizzano conchiglie di dimensioni 
e forme diverse: in genere piccole e 

bianche per il viso e di forme gran-
di per il resto del corpo. Anche la 
pressione esercitata differisce a se-
conda che si tratti la zona del viso, 
del décolleté, delle gambe e dei glu-
tei. In ogni caso i movimenti sono 
sempre fluttuanti, come quelli del-
le onde. La sessione termina con 
l’accostamento delle conchiglie 
all’orecchio e l’ascolto del suono 
delle onde del mare. Anche il Mas-
saggio Madagascar ha una certa 
complessità. All’utilizzo di oli es-
senziali e di conchiglie si accostano 

le vibrazioni sonore. Il massaggio 
inizia con delle respirazioni lente 
e profonde, mentre il massaggia-
tore entra in contatto con il corpo 
a partire dal diaframma. A questa 
fase segue quella di ulteriore rilas-
samento con utilizzo di campanel-
le di cristallo. L’applicazione di oli 
essenziali segue il massaggio con le 
conchiglie portate a temperatura 
corporea, che viene sempre effet-
tuato partendo dai piedi, salendo 
su verso la testa. In genere vengono 
utilizzate conchiglie del Pacifico e, 
come per lo Shell Massage, piccole 
e bianche per il viso e grandi per 
il resto del corpo. Infine, sono le 
campanelle di cristallo che conclu-
dono il processo di rilassamento. 
Abbiamo detto che, nel comples-
so, questi trattamenti hanno un po-
tere esfoliante e drenante ma come 
avrete potuto capire anche il relax 
è un aspetto considerevole di tali 
pratiche. Dunque, non basta che 
stendersi sul lettino e farsi traspor-
tare dalle onde del mare

 Silvia Petrianni 
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Cioccoterapia
 IL NeTTARe DeGLI DÈI NoN ALLIeTA SoLo IL PALATo MA CURA LA VoSTRA PeLLe 

O
ra che è arrivato l’inver-
no, chi ci può negare 
una tazza di cioccolato 
caldo per riscaldarci? 

Ma credete che possa coccolare uni-
camente il vostro palato? In realtà, è 
un toccasana per tutto l’organismo. 
Le proprietà benefiche del ciocco-
lato sono molteplici. Per questo, in 
molti centri benessere si è diffusa la 
Cioccoterapia, che impiega il “net-
tare degli dèi” in tanti modi e per 
tante finalità. I principi attivi di mag-
gior interesse sono riconducibili alla 
frazione lipidica del burro di cacao, 
ai sali minerali, polifenoli, teobromi-
na e caffeina. Sembra impensabile 
ma un massaggio con olio caldo al 
gianduia, seguito da bendaggi di 
ambrosia e impacchi alla mousse 
fondente, aiuta a eliminare la pelle a 
buccia d’arancia dalla vostra pancia 
e dalle vostre gambe. Sono i flavo-
noidi contenuti nel cacao a svolgere 
l’azione antiossidante, eliminando 
i radicali liberi che si accumulano 
nella cellulite. Il cioccolato svolge 
anche un’azione tonificante per i 
tessuti muscolari. Questo partico-
lare beneficio è determinato dai mi-
nerali ferro, magnesio, fosforo, po-
tassio, calcio e iodio e dalle sostanze 
vitaminiche presenti nei semi, senza 
dimenticare la caffeina. Queste mo-

lecole permettono il rilassamento 
tessutale, la tonificazione muscola-
re e circolatoria. I massaggi al cioc-
colato possono essere effettuati sia 
con la pasta di cacao arricchita con 
burro di cacao, sia con olio caldo 
al cioccolato. Trattamenti al cioc-
colato garantiscono morbidezza e 
profumo alla pelle del vostro viso, 
soprattutto se coniugati con altri 
prodotti allo yogurt e al miele. In 
questo ambito il cioccolato svolge 
anche un’azione protettiva, stimo-
lante, energizzante anti-ageing e 
anti-stress. Ma gli effetti benefici del 
cioccolato non si limitano alla sfera 
dell’estetica. L’inalazione della caf-
feina e della teobromina, infatti, ha 
un effetto assolutamente positivo 
sul nostro sistema nervoso. Alcuni 
centri benessere offrono dei tratta-
menti per il corpo quasi esclusiva-
mente a base di cioccolato. Il trat-
tamento Coccole di cioccolato dura 
due ore. Si parte da una maschera 
per il viso dall’azione esfoliante e 
nutriente a base di miele, ciocco-
lato e lavanda, accompagnata da 
una morbida mousse al cioccolato 
fondente, ricca di cacao, pepe nero 
di Cayenna (che aumenta la pene-
trazione degli altri principi attivi), 
caffeina e olio essenziale di chiodi 
di garofano del Madagascar. Poi si 
passa a una doccia con un detergen-

te alla crema di cioccolato. Un ric-
chissimo concentrato di cioccolato 
fondente, caffè nero e olio essenziale 
di bacche di ginepro, caratterizzato 
dalla elevata concentrazione in 
principi attivi riducenti, drenanti, 
stimolanti e antiossidanti, eccellenti 
per il trattamento di cellulite, adi-
posità localizzata ed edemosità Si 
termina con il massaggio all’olio di 

gianduia, a base di purissimo burro 
di cacao, olio di nocciole e olio di 
vinaccioli, preziosi ingredienti dello 
squisito cioccolato gianduia. Ricco 
di acidi grassi essenziali (vitamina 
F) e di principi attivi dalle proprietà 
stimolanti, nutrienti e tonificanti è 
presente in due formulazioni, diffe-
renziate per scorrevolezza e rapidità 
di assorbimento

 Silvia Petrianni 
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Hair day
 UN’INTeRA GIoRNATA DAL 
PARRUCCHIeRe PeR BeNeSSeRe 
e BeLLeZZA DeLLA TeSTA 

C
osa ne dite di un Hair 
day, un’intera mat-
tinata o pomeriggio 
dedicato ai vostri ca-

pelli? Non si va dal parrucchiere 
solo per una questione pura-
mente estetica ma anche per ri-
lassarsi. Il benessere dei propri 
capelli inizia dalla cute, nello 
specifico dalla sua igiene. La 
prima questione da affrontare 
riguarda l’eccesso di sebo, forfo-
ra, tossine e batteri. Tutti questi 
elementi interferiscono negati-
vamente nello sviluppo naturale 

del capello, a partire dal bulbo. 
Per questo, prima di procedere 
a un trattamento di ristruttura-
zione, la cute deve essere trattata 
con prodotti adatti a eliminare i 
problemi di cui vi stiamo parlan-
do. Partiamo dalla Protoplasmi-
na, il siero igienizzante propo-
sto da Farmaca International. 
Questo prodotto è ideato per 
eliminare la polvere e tutti quegli 
elementi che attecchiscono sul-
la nostre cute vivendo in città. 
Inoltre favorisce il rinnovamen-
to naturale dei capelli. Infine 
tonifica la cute, preparandola al 
meglio ai trattamenti di ristrut-
turazione della chioma. Dopo la 
cura dell’igiene si può passare al 
massaggio ayurvedico, origina-
rio della tradizione indiana, an-
cora fondamentale per la pelle 
della teste. Si effettua con olio 
caldo e l’obiettivo principale è 
l’eliminazione di cellule morte e 
del sebo in eccesso. Inutile na-
scondere che è anche un valido 
modo per rilassarsi e sentirsi 
coccolati. I risultati riguardano 
estetica, benessere del corpo e 
della psiche: brillantezza del viso 
e degli occhi, riattivazione della 
microcircolazione, alleviamen-
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to di contratture e mal di testa, 
riduzione dell’ansia e contrasto 
dell’insonnia. Adesso la chioma 
è pronta per accogliere i benefici 
dei prodotti di ristrutturazione, 
che, nella maggior parte dei casi, 
sono a base di cheratina, in grado 
di conferire un aspetto più sano e 
vigoroso alla chioma. È alla fine 

di questi trattamenti che siamo 
pronti per effettuare un taglio 
nuovo, che, grazie ai benefici 
delle operazioni effettuate sulla 
cute e dei prodotti utilizzati, ri-
salterà maggiormente nella sue 
caratteristiche principali e nella 
sua originalità. Che dire? Buon 
hair day a tutte!

“Il benessere dei 
propri capelli inizia 
dalla cute e nello 
specifico dalla 
sua igiene... la 
prima questione 
da affrontare 
riguarda 
l’eccesso di sebo, 
forfora, tossine e 
batteri”
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I disturbi
Le incompatibilità ali-
mentari sono spesso 
causa di disturbi quali la 

stanchezza e la sonnolenza post 
prandiale, la cefalea, il senso di 
pesantezza, la difficoltà digesti-
va. Bisogna resettare il sistema 
e far “dimenticare” al corpo gli 
alimenti indesiderati, cosicché, 
dopo un periodo di astinenza 
da ciò che intossica energetica-
mente, si possa gradualmente 
reintegrare quello che si è eli-
minato dal menù personale.
La modalità di misurazione del-
le incompatibilità alimentari è 
semplice, non invasiva e basa-
ta sulla rilevazione attraverso 
i meridiani della agopressione 
cinese delle frequenze che ven-
gono emesse dal contatto con 
un alimento.

I tempi di annullamento dell’in-
compatibilità a un alimento 
possono variare da uno a tre 
mesi, dopodiché l’alimento può 
essere riammesso e potrà essere 
mangiato e digerito con più fa-
cilità ma, soprattutto, sarà più 
piacevole ritrovare il gusto di 
desiderare e poter finalmente 
mangiare tutto.
I livelli di incompatibilità
Grazie al test è possibile indi-
viduare, oltre alle famiglie di 
alimenti  indesiderati dal nostro 
sistema, anche i singoli alimenti 
e le associazioni tra di essi.
In questo modo, se un soggetto 
risulta incompatibile, ad esem-
pio, alla pasta con il sugo, si po-
trà stabilire quale sia  l’elemento 
di disturbo tra l’olio, la carne, 
il pomodoro, il sale, il dado, o 
le spezie utilizzate per insapori-
re il condimento ed eliminarlo 

 Dr. Gimmi Longo 

temporaneamente.
Il livello di incompatibilità va-
ria da zero a 3+ e durante la 
misurazione viene indicato il 
grado che stabilirà i tempi di 
sospensione dalla assunzione di 
tale alimento. Per effettuare un 
buon Test di Incompatibilità 
Alimentare si consiglia di sot-
toporvisi a due ore di distanza 
da un pasto, bere almeno un 
litro di acqua, così da idratare 
bene i tessuti e in particolare la 
pelle. La parte più esterna del 
foglietto embrionale, e quindi 
della matrice, emette un evo-
cato cutaneo e sarà il punto di 
rilevazione. Sarà più semplice 
raggiungere il proprio obiettivo 
di Benessere e Linea seguendo 
un regime alimentare che preve-
da l’eliminazione di quello che 
l’organismo ritiene tossico. Nel 
corso di questo semplice test, si 
potrà anche stabilire che tipo 
di incompatibilità è la propria, 
se una dipendenza psichica, se 
mentale o esclusivamente fisica. 
Incredibile da credere ma una 
dipendenza può essere molto 
più sottile di quanto pensiamo, 
la sua vibrazione potrà essere 

cosi particolare da non essere 
una richiesta del corpo ma della 
mente …… un esempio come 
tanti????? “non mi togliere il 
latte la mattina o senza il caffè 
come faccio a svegliarmi”???
Meditate e … prendete la de-
cisione di interrogare il vostro 
corpo su cosa non gradisce che 
voi mangiate!!!

 “Bisogna 

resettare il sistema 

e far dimenticare 

al corpo 

degli alimenti 

indesiderati, 

cosicché dopo 

un periodo di 

astinenza da ciò 

che intossica 

energeticamente 

il corpo si possa 

gradualmente 

reintegrare quello 

che si è eliminato 

dal menù”

Il test di incompatibilità 
alimentare per la 

nostra salute
 I TeMPI DI eLIMINAZIoNe DI UNA INCoMPATIBILITÀ ALIMeNTARe 

 PoSSoNo VARIARe DA UNo A TRe MeSI 
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Bruciare grassi 
bevendo tè verde
 LA BeVANDA CoNTIeNe I PRINCIPI ATTIVI CHe INFLUeNZANo 

 IL MeCCANISMo DI ASSIMILAZIoNe DI GLUCIDI e LIPIDI 

T
ra le tantissime fa-
coltà, l’antica be-
vanda del tè verde 
ha anche quella di 

farvi dimagrire. È ormai ri-
saputo che per dimagrire non 
è necessario “fare la fame” o 
ridursi a pane e acqua. Anzi,  
sempre più spesso le diete 
snellenti si basano su una cor-
retta disciplina dell’alimen-
tazione, più che sull’elimi-
nazione di determinati cibi. 
Tuttavia, anche con una dieta 
molto equilibrata, a tanti ca-
pita di riuscire difficilmen-
te a perdere chili. Spesso, il 
problema che non si affron-
ta è metabolico e riguarda il 
meccanismo di accumulo di 
grassi. In questo senso, il tè 
verde è in grado di influenza-
re il processo di termogene-
si, cioè di trasformazione dei 
grassi accumulati in energia; 
dunque, interviene diretta-
mente sul metabolismo. I 
principi attivi relativi a que-
sta sua azione sono teofilina 
e teobromina, che esercitano 
un’attività fortemente diu-
retica, l’acido gallico, la caf-
feina e la teina. Inoltre, l’alta 
concentrazione di polifenoli 
presenti determinano un ulte-
riore e progressivo rilascio di 
caffeina nel corpo, diminuen-
do l’assimilazione di glucidi e 
lipidi. Ovviamente, bere litri 
di tè verde senza seguire una 
corretta alimentazione e una 
modesta attività fisica non ha 
alcun senso. È consigliabile 
bere dalle due alle cinque taz-
ze di tè verde al giorno ma esi-
ste anche una vera e propria 
dieta del tè verde, che permet-

terebbe di perdere 4 Kg in un 
mese. Dato che il tè è una be-
vanda contenente eccitanti, ci 
sono due principali controin-
dicazioni, a cui però si può 
ovviare facilmente. La prima 
controindicazione riguarda 
l’irritabilità a cui può condur-
re, per cui basta non assumere 
la bevanda dopo le 14; queste 
indicazioni sono dirette so-
prattutto a chi soffre di an-
sia e di insonnia. La seconda 
riguarda chi soffre di ulcera 
dello stomaco o dell’esofago, 
in questo caso il tè deve esse-
re bevuto solo durante i pasti. 
La dieta del tè verde associa 
carni magre, verdura, frutta, 
yogurt e carboidrati con il 
tè sin dalla mattina, fino allo 
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spuntino di mezza mattinata 
e al pranzo. Per chi ha la for-
tuna di non subire l’effetto ir-
ritante, anche lo spuntino del 
pomeriggio e la cena possono 
essere accompagnati dalla be-
vanda in questione. Oltre che 
per le questioni legate alla 
linea, il tè verde è consiglia-
to anche per altre problema-
tiche del nostro organismo. 
È un ottimo antiossidante, 
rallenta, dunque, i processi 
di invecchiamento, ha un’a-
zione antisettica intestinale e 
previene i rischi di trombosi e 
arteriosclerosi. Ma ricordate 
che tenere in infusione il tè 
verde per più di un minuto 
può determinare il rilascio di 
sostanza nocive per la salute

“Il tè verde 

è in grado di 

influenzare il 

processo di 

termogenesi, 

cioè di 

trasformazione 

dei grassi 

accumulati in 

energia”
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A Natale mangiare 
senza ingrassare

 TUTTI I CoNSIGLI PeR GoDeRSI IL GUSTo DeLLe FeSTe SeNZA PReNDeRe PeSo 

C
i si può sentire li-
beri di mangiare 
durante le feste 
di Natale senza 

gravare troppo sulla forma 
fisica? Pare proprio di sì. 
L’Osservatorio Nutriziona-
le Grana Padano ci dà due 
indicazioni fondamentali 
per rispettare le tradizio-
ni culinarie natalizie senza 
prendere peso: cercare di 
rendere più “leggeri” i piatti 
in cucina e tenere sotto con-
trollo l’indice calorico degli 
alimenti. Sembra proprio 
che gli eccessi maggiori ri-
guardano il consumo di olio, 
superalcolici e vino, salse, 
frutta secca e salumi. “Le 
persone non conoscono il 
valore calorico degli alimen-
ti, soprattutto dei grassi e 
dei prodotti elaborati come 
i dolci, i salumi e i condi-
menti – spiega la dottoressa 
Michela Barichella, Respon-
sabile medico SS Dietetica e 
Nutrizione Clinica ICP MI-
LANO – ricordiamo che non 
si deve abusare dell’olio per-
ché ha un valore calorico ele-
vato (10 g, un cucchiaio da 
cucina, apportano circa 90 
calorie). Indipendentemen-
te dalla sua origine, d’oliva o 
di semi, a parità di peso, l’o-
lio è più calorico del burro. 
Anche se le linee guida della 
corretta alimentazione con-
sigliano di prediligere i gras-
si di origine vegetale rispetto 
a quelli di origine animale, 
perché questi ultimi conten-
gono colesterolo, occorre 
sempre fare attenzione alle 
calorie”. La regola generale 
per le feste è questa: i giorni 
dedicati alle abbuffate sono 

quattro – la Vigilia, Nata-
le, Capodanno e l’Epifania 
– dunque è lecito mangiare 
di più in queste occasioni, 
non durante tutto il periodo 
natalizio. Secondo aspetto 
importante riguarda la pos-
sibilità di preparare ricette 
leggere senza rinunciare al 
gusto: preparare il soffritto 
con del vino bianco invece 
di olio e burro; limitare l’uso 
del sale e utilizzare verdure 
e spezie per insaporire e co-
lorare le pietanze (zafferano, 
origano, pepe, pomodorini, 
peperoncino, ecc.); limita-
re i condimenti grassi con 
alternative più fantasiose: 
spezie e funghi per i primi 
piatti, succo di limone, o di 
arancia, capperi e sottaceti 
per carne e pesce, aceto o li-
mone per le verdure; prefe-
rire, ove possibile, le cotture 
al vapore, al forno o alla pia-
stra rispetto al fritto; prepa-
rare dessert a base di frutta 
(macedonie, frutti di bosco), 

yogurt magro e sorbetto. Per 
contenere l’introito calorico 
i consigli sono di consumare 
panettone, pandoro e altri 
alimenti ipercalorici tipici 
solo nei giorni di festa; non 
far mai mancare sulla tavola 
natalizia abbondanti caraf-
fe di acqua, bere vino rosso 
moderatamente ed evitare le 
bibite gassate, zuccherate e i 
superalcolici; evitare, per gli 
antipasti, preparazioni ric-
che in salse e preferire invece 
sottaceti, verdure grigliate o 
in pinzimonio, affettati ma-
gri e funghi; accompagnare 
il secondo piatto con abbon-
danti verdure crude e cotte; 
limitare il consumo di pane 
e evitare la scarpetta; evitare 
di servire formaggi dopo il 
secondo piatto; portare in 
tavola, a fine pasto, un’ab-
bondante porzione di frut-
ta fresca (agrumi, ananas, 
kiwi), limitando la frutta 
secca e candita ai soli giorni 
di festa; evitare di accom-

 Silvia Petrianni 

pagnare i dolci natalizi con 
creme, cioccolata e farciture 
varie. Insomma, qualche sa-
crificio dovrete farlo ma non 
si tratta di rinunciare a tutto! 
Ci sono diverse pasticcerie 
in Italia che producono dol-
ci di Natale con ingredienti 
diversi da quelli comuni. Per 
esempio la pasticceria Boella 
di Torino ha eliminato i gras-
si idrogenati, mentre la pa-
sticceria Golosi di Salute di 
Alba produce dolci di Natale 
senza zucchero, senza latte, 
senza uova, nelle varian-
ti con farro e kamut, è una 
pasticceria salutistica (non 
dietetica) adatta a chi vuol 
mangiare sano e leggero, 
naturale, di stagione, sen-
za conservanti, senza grassi 
vegetali idrogenati o oli raf-
finati, ma senza rinunciare 
al gusto. Luca Montersino 
sfida mamme e bambini ad 
assaggiare i suoi panettoni e 
a controllare, sempre, l’eti-
chetta degli ingredienti
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Moda Uomo 2013, 
tutte le novità

 RIPoSTI I CoSTUMI e ACCANToNATI I SANDALI INFRADITo, 
 È oRA DI SCoPRIRe Le TeNDeNZe MoDA DeLLA PRoSSIMA STAGIoNe 

M
oda Autunno – 
Inverno
Negli ultimi 
anni la mania del 

fashion ha colpito anche l’uo-
mo, che sempre più spesso ama 
sentirsi in ordine e alla moda, 
dalla ceretta all’hair stylist, dal 
personal shopper al fai da te. 
Così, dopo aver assistito alla 
Milano moda 2012, possiamo 
tirare le prime somme sulle no-
vità e le tendenze della moda 
uomo che verrà. Le collezioni 
Autunno – Inverno 2012/2013 
ci riservano diverse sorprese. 
Tutto lo stile sarà improntato 
al retrò e casual con pezzi forti 
ripresi dal passato e soprattutto 
dal design celtico. Colori classi-

ci, tagli arrotondati, pelle nera 
e fantasie vintage creano un 
giusto mix per il look maschile 
della nuova stagione.  Anche 
per l’uomo la comodità dei capi 
oversize la faranno da padrone 
con giacche e cappotti capienti 
abbinati ai pantaloni a vita alta e 
dal taglio classico. Quadri, righe 
e fantasie geometriche saranno 
onnipresenti nei capi cosi come 
i completi in tartan e le fantasie 
scozzesi.  Lo stile militare tor-
nerà prepotentemente nel guar-
daroba maschile con pantaloni 
mimetici, anfibi e giacconi dalle 
colorazioni prettamente milita-
resche. Anche il look total sarà 
un must, con cappotti e trench 
dark da abbinare a comple-

ti giacca e pantalone dai toni 
scuri. La moda uomo si rifà in 
parte anche agli anni ’50 con il 
ritorno dei bermuda, dei pan-
taloni in velluto e il cappotto a 
doppiopetto. Infine, vedremo 
una moltitudine di giubbotti 
in pelle, denim jeans dal taglio 
attillato e tanti cappelli, mentre 
ai piedi sono di tendenza gli slip-
pers, scarpe basse molto simili ai 
mocassini e, quando la stagione 
invernale si farà più rigida, caldi 
stivali dall’impronta militare. 

Moda Primavera – Estate
Se per l’inverno abbiamo intro-
dotto un look total black, con il 
ritorno dello stile militare, per 
l’estate si prevede un esplosio-
ne di colori. Arancione, rosso 
chiaro, blu cobalto, giallo cana-
rino, verde e altri colori brillanti 
verranno combinati tra di loro 
in maniera molto interessan-
te. Ma oltre ai colori vivaci e 
alle tinte brillanti anche molte 
tonalità del grigio, del bianco 

e nero. Gucci, ad esempio, ha 
aperto la sfilata con tanto co-
lore in passerella ma ha chiuso 
con un nero molto elegante. La 
grande maggioranza delle colle-
zioni si contraddistingue per le 
linee molto ben definite e per 
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un look chic e casual al tempo 
stesso. Giacche e maglioncini 
estivi leggeri, pantaloni dal ta-
glio impeccabile così come im-
peccabili i soprabiti. Per quanto 
riguarda le scarpe, la tendenza 
per la stagione estiva 2013 vede 
molti mocassini e sneakers colo-
ratissime. Abbiamo visto pochi 
sandali e poche ciabatte e ci ha 
colpito l’assenza dalle passerelle 
di costumi da bagno. 

Tendenze estetiche
Che tipo di uomo ci aspetta - 
Molto allenato, muscoloso ma 
molto magro, e non abbronza-
to. Molti modelli avevano un 
colorito pallido e abbiamo visto 

pochissime barbe. Tra i tagli che 
si impongono maggiormente è 
ancora in voga il capello corto 
ai lati del capo con capelli più 
lunghi al centro e riga laterale o 
centrale molto definita. I ciuffi o 
quiff presentano un modello di 
acconciatura “pettinata” e ordi-
nata dal gusto retrò ma rivista in 
chiave moderna. 

Accessori
Tra gli accessori più utilizzati tro-
viamo sicuramente gli occhiali, 
che siano da vista o da sole, seguo-
no comunque il trend di questa 
stagione fredda, che si preannun-
cia all’insegna dello stile retrò. 
C’è un ritorno allo stile classico, 

torna il modello aviator, un vero 
e proprio evergreen del mondo 
dell’Eyewear, con la riproposi-
zione di miti come gli occhiali di 
Steve Mc Queen. L’accessorio 
sarà importantissimo nel guarda-
roba maschile per questo inver-
no e i cappelli saranno davvero 

immancabili. Torna di moda, 
infatti, il cappellino da baseball 
e, per non farci mancare nulla, le 
classiche borse da uomo, perfette 
per accompagnare ogni look, da 
quello più elegante a quello più 
casual, per chi oltre alle borse da 
lavoro vuole di più

 Taglio di capelli alla Cristiano Ronaldo
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Acconciature 
per Capodanno
 DAL CLASSICo CHIGNoN ALLo SPeTTINATo, 
 PASSANDo PeR IL FIoCCo e LA CoDA PUNK – CHIC 

D
opo aver pensato 
a regali e cene, 
non resta che or-
ganizzare il pro-

prio stile per il capodanno. 
Avete scelto l’abito, le scarpe 
e gli accessori? Adesso, quel-
lo che può davvero differen-
ziarvi è la pettinatura.
Tra i diversi consigli dei mi-
gliori hairstylist del momen-
to c’è un classico intramon-
tabile, lo chignon. Ma chi 
ama osare può optare per un 
look spettinato. Non si trat-
ta di alzarsi dal letto e usci-
re di casa senza passare per 
spazzola, phon e specchio ma 
sicuramente mettete da parte 
la piastra. Anche lo chignon, 
in realtà, può essere creato 

seguendo questa “filoso-
fia”, per creare una pettina-
tura casualmente raffinata. 
I capelli vengono raccolti 
lasciando che qualche cioc-
ca venga tralasciata; questo 
conferisce un’aria dolce e 
romantica. Se avete capelli 
lisci, basta fissare il loro di-
sordine con la lacca, mentre 
per i capelli ondulati l’ideale 
è una treccia dozzinale, an-
che in questo caso fissata con 
la lacca. Anche una coda di 
cavallo può caratterizzare il 
vostro look. Potete sempli-
cemente riprendere più vol-
te, con più elastici, la coda, 
oppure potete giocare sul 
volume. Il top è una rigorosa 
coda punk – chic. La chioma 
viene divisa in quattro se-

 Silvia Petrianni 

zioni: il ciuffo frontale che 
può essere cotonato o rivolto 
all’indietro per lasciare sco-
perto il viso, le due laterali 
che vengono lavorate e fissa-
te con delle treccine e la par-
te posteriore raccolta in una 
coda di cavallo alta. Da Paris 
Hilton a Lady Gaga, tra le 
star internazionali, quest’an-
no è molto in voga lo chignon 
con il fiocco, adatto ai capelli 
di media lunghezza. Sembre-
rà che avete impiegato molto 
tempo per apparire sofisti-
cate. Bisogna raccogliere i 
capelli in una coda laterale 
abbastanza alta, all’ultimo 
giro con l’elastico tenete i ca-
pelli, in modo che solo una 
parte fuoriesca dall’elastico. 
Lasciando le punte verso la 
parte frontale del viso, sepa-
rate la ciocca di capelli che 

fuoriesce dall’elastico in due 
parti, appiattendole verso la 
testa in modo che formino le 
ali del fiocco e prendendo le 
punte dei capelli portatele 
all’indietro in modo che pos-
sano coprire la zona di sepa-
razione delle due ali laterali 
del fiocco e creare la parte 
centrale del fiocco stesso. 
Poi, con delle mollettine fis-
sate le punte sulla testa. Con 
altre due mollettine fissate le 
parti laterali del fiocco sulla 
nuca. Naturalmente, oltre 
alla pettinatura, a caratteriz-
zare il vostro stile partendo 
dalla testa, potrebbero essere 
dei fermacapelli adornati di 
un fiori o di strass.
Vi abbiamo dato qualche 
idea! Ora tocca a voi sco-
prire il vostro hairstyle per 
Capodanno
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D
ove andate questo 
week end? Andiamo 
a vedere il Carnevale 
di Colonia. Carne-

vale a Novembre?
Strano a pensarlo ma a Colonia, 
come in altre località tedesche, il 
Carnevale inizia ogni anno l’11 
Novembre alle ore 11:11, per 
poi concentrare il clou, con una 
delle manifestazioni più note di 
tutto il mondo Germanico, nella 
settimana a ridosso del Martedì 
Grasso. CadillacTrip.it non può 
mancare a quest’evento e, per fe-
steggiare il compleanno di Eric e 
Fabrizio, ci rechiamo a Colonia 

con un volo Germanwings ve-
nerdì 9 Novembre 2012.
Arriviamo nel tardo pomeriggio, 
decidiamo di rimandare la con-
quista della città al giorno dopo 
e sfruttiamo tutta la serata per i 
festeggiamenti. Un giro ininter-
rotto di ristoranti, locali e disco-
teche ci permette di passare una 
serata folle e festeggiare i due 
compleanni alla grande.
La mattina seguente ci alziamo 
presto e, con poche ore di sonno, 
ci dirigiamo in centro per scopri-
re la misteriosa Colonia e le varie 
sfaccettature del ‘suo’ Carneva-
le. La città fu fondata dai romani 
che, una volta insediati qui, la 
chiamarono Colonia Agrippi-
niensium e la loro presenza sul 

 CadillacTrip.it  
 in Viaggio nel Mondo 

 LA CITTÀ TeDeSCA, FAMoSA CoMe 
 PATRIA DeL PRoFUMo, SCoPRe IL SUo 
 VoLTo CARNASCIALeSCo: DA 
 NoVeMBRe A FeBBRAIo MASCHeRe e 
 DIVeRTIMeNTo INVADoNo LA CITTÀ 

 Il ponte di Hohenzollern 
39SFERA MAGAZINE Dicembre’12

Viaggi e Reportage



territorio è testimoniata dai resti 
di importanti edifici e musei. Il 
museo romano-germanico, che 
si trova all’interno del centro 
cittadino, permette di ammirare 
e ricostruire la storia della città. 
Colonia è una città giovane, con 
una delle più importanti e grandi 
università di tutta la Germania 
ed è uno dei più importanti cen-
tri di arte e design (120 gallerie 
d’arte e tantissimi musei).
La città sorge sulla sponda del 
fiume Reno ed è possibile ammi-
rarla anche dall’acqua, dalla pri-
mavera all’autunno, con visite 
guidate risalendo il corso fluvia-
le. Visitiamo il principale ponte 
della città, il ponte di Hohenzol-
lern, che è percorribile a piedi ed 
è utilizzato per il transito dei tre-
ni. Il ponte è molto caratteristico 
perché completamente pieno di 
migliaia di lucchetti in stile Pon-
te Milvio a Roma. 
Il cuore ci Colonia è la Dom 
Platz, nel quartiere di Alstadt 
(città vecchia) con l’imponente 
Duomo simbolo della città che 
raggiunge i 157 m di altezza e 
conserva le reliquie dei Re Magi. 
Dal 1996 il duomo è uno dei Pa-
trimoni Mondiali dell’Umanità.
Impavidi e muniti di buona 
volontà, decidiamo di salire gli 
oltre 500 scalini per arrivare in 
cima ad una delle torri da dove 
si apre una stupenda vista sulla 
città e sul Reno. Durante la salita 

si ha la possibilità di vedere le 
antiche campane.
Dopo la stremante scalata ad 
una delle torri del Duomo e 
ripagati dalle centinaia di foto 
fatte ad ogni angolo di Colonia, 
ci accingiamo a girovagare per 
le vie della città vecchia ammi-
rando antiche costruzioni come 
la Römerturm (Torre romana), 
la chiesa romanica di S. Ceci-
lia sede del museo Schnütgen 
(Schnüttgenmuseum), la Torre 
del palazzo comunale, la Basi-
lica di San’Andrea, la Chiesa di 
Santa Maria in Campidoglio e i 
due musei più importanti e rap-
presentativi: il Museo del pro-
fumo (Duftmuseum im Farina-
Haus) e il Museo del cioccolato 
(Schokoladenmuseum)

Lo Schokolade Museum, che si 
trova su un piccolo isolotto in 
prossimità della riva del Reno, 
è in realtà una fabbrica della 
Lindt che, stranamente, ci risul-
ta essere svizzera. Il museo non 
è imperdibile ma una visita può 
risultare piacevole e, soprattut-
to, non sono male i numerosi 
assaggini gratis.
Il museo del profumo, invece, è 
la più antica Casa di profumi in 
Europa dove nel 1709 l’italiana 
Giovanna Maria Farina creò la 
più celebre fragranza la Mondo, 
l’Eau de Cologne. Il museo è di-
sposto su tre piani ed è possibile 

ripercorrere a ritroso i 300 anni 
di storia e cultura del profumo. 
Nel laboratorio di fragranze è 
possibile sperimentare le varie 
fragranze e nella distilleria capi-
re come vengono realizzati i vari 
procedimenti di distillazione.
Oltre che per il Duomo e l’Ac-
qua di Colonia, la città è famosa 
anche per la sua birra locale: la 
Kolsh. La birra, onnipresente in 
tutti i locali, è realizzata ad alta 
fermentazione e servita in bic-
chieri da 20 cc alti e stretti.
Il nostro ultimo giorno a Colonia 
è anche il più importante, ci sve-

gliamo presto e alle 9 di mattina 
siamo già in giro per le stradine 
della città vecchia in attesa del 
grande evento: le ore 11:11 del 
11/11/2012.
La città è inondata da migliaia 
di persone di ogni età vestite nei 
modi più strani e divertenti, tutte 
con una birra in mano e dirette-
verso la piazza Heumarkt dove 
è montato un grande palco e si 
alternano gruppi musicali.
Un formicaio brulicante di colori 
si muove velocemente nella città 
vecchia, balla, canta e si diverte 
lasciandoci letteralmente senza 
parole. In questo viaggio siamo 
ben otto e forse anche gli unici 

 Schokolade Museum 

 Piazza Heumarkt 

 Museo del profumo Farina 
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della città fino a notte fonda.
Finisce qui il nostro particolare 
weekend di Novembre all’in-
segna del Carnevale, che ci ha 
impressionato per i colori e per 
il folle entusiasmo di un popolo 
per definizione freddo e distac-
cato. Quest’altra faccia della 
Germania è stata una grande 
sorpresa che consigliamo di ve-
dere e vivere almeno una volta 
nella vita. Tornati in Italia il 
pensiero vola al nostro prossi-
mo viaggio, un viaggio legato in 
qualche modo anche a Colonia. 
Il 16 Febbraio ci aspetta il Sam-
bodromo di Rio de Janeiro dove, 
con la grande festa della Parata 
Finale, chiuderemo il nostro 
lungo Carnevale 2013

senza essere vestiti o meglio tra-
vestiti da qualche super eroe o 
personaggio folle.
Nella piazza Heumarkt la densi-
tà delle persone raggiunge limiti 
impensabili e, in alcuni casi, ri-
maniamo anche bloccati senza 
poterci muovere.
In alcuni momenti siamo cosi 
perfettamente incastonati gli 
uni con gli altri che ci sembra di 
essere parte di un grande puzzle, 
un grande puzzle di colori e vita.
Alle 11:11 la folla esplode come 
se fossimo a capodanno e la festa 
continua per tutto in giorno sia 
in strada sia in tutti i bar e locali  Duomo  
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A
cqualagna produce 
circa 2/3 dei tartufi 
italiani, con ben 600 
quintali che vanno a 

finire sulle tavole italiane e non 
solo: si è svolta quest’anno la 47° 
Fiera del Tartufo. La bellezza 
dell’ambiente e la prelibatezza 
del prodotto fanno di questa 
Fiera un evento atteso con en-
tusiasmo da migliaia di visitatori 
e appassionati sia italiani che 
stranieri, in particolare inglesi, 
tedeschi ma anche giapponesi 
e americani. La manifestazione 
è di particolare interesse anche 
per gli amanti del Plein Air vista 
l’accoglienza dell’Amministra-
zione comunale che ha allestito 
un parcheggio camper proprio 
vicino al centro. Il nostro viag-
gio ha visto protagonista anche 
la splendida Recanati con il suo 
patrimonio di storia e di cultura. 
Fino a Giugno 2013 sarà possibi-
le seguire una speciale mostra su 
Giacomo Leopardi proprio nel 
palazzo Leopardi. Passando per 
Loreto, Sirolo e Fermo il primo 
viaggio di Sfera Magazine nelle 
Marche vi dà appuntamento al 
prossimo itinerario

Le Marche, tra tartufo, 
enogastronomia, 

storia e natura
 ITINeRARIo IN CAMPeR PeR SCoPRIRe e GUSTARe UNA ReGIoNe INCANTeVoLe Le MarcheLe Marche
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 tartufo di Acqualagna

 Piazza Sabato del Villaggio - Recanati 

 Piazza Arringo  camper 

 Santuario - Loreto

 fiera del tartufo ad Acqualagna 
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Bibbia.
“Arcobaleno nero” è il li-
bro scritto a quattro mani da 
due autori pontini: Bruno Di 
Marco e Daniela Rindi. Il ro-
manzo, pubblicato di recente 
da Ego Edizioni, è ambienta-
to in una città razionalista, 
presumibilmente Latina ma 
somigliante anche ad alcu-
ne città del Nord, città nella 
quale due giovani amanti del-
la poesia, Gianna e Mattia, si 
improvvisano investigatori 
in seguito alla morte di Gi-
rolamo, storico calzolaio – e 
poeta – del quartiere popola-
re in cui si sviluppa la storia. 
Cadenzato dai colori dell’ar-
cobaleno, il romanzo si svilup-
pa anche grazie all’intervento 
di personaggi singolari – avvo-
cati, assessori, immigrati – con 
cui i due autori disegnano un 
contesto contemporaneo, nel 
quale il giallo è anche un’op-
portunità per raccontare sto-
rie di vita prettamente odier-
ne, tra tentativi di integrazione 
culturale, improbabile ascesa 
a piccoli ruoli di potere. Die-
tro tutto questo riusciamo 
appena a scorgere la crimi-
nalità organizzata, che come 
un’ombra quasi impercettibi-
le, governa tanti meccanismo 
di tutti i giorni

Libri sotto l’Albero
 TRe AUToRI PeR Le VoSTRe IDee ReGALo 

S
e avete intenzioni di re-
galare dei libri per Na-
tale, siamo lieti di darvi 
qualche consiglio per i 

bambini e per gli adulti.
I tempi cambiano e ad essi si 
adattano le storie che ci raccon-
tiamo e che raccontiamo ai no-
stri bambini. 

“Il mostro nella lavatrice”, della 
casa editrice Franco Cosimo Pa-
nini, si adatta proprio ai nostri 
tempi e alla nostra quotidiani-
tà. Nel libro per bambini dai 6 
anni, scritto da Manuela Mona-
ri ed Evelyn Daviddi, il piccolo 
Leonardo e la sua mamma sco-
prono un grande segreto: nella 
lavatrice è nascosto un mostro 
Mangiacalzini che va matto per 
i calzini puzzolenti. Come sarà 
fatto questo terribile mostro 
dispettoso? E cosa ci fa con le 
calze? Le mangia o le ruba per 
indossarle? Chissà se preferisce 
quelle a fiorellini o quelle puz-
zolenti di papà?

 Silvia Petrianni 
Un racconto divertente per gio-
care, partendo da situazioni rea-
li, con la fantasia dei più piccoli.

“Prenditi la responsabilità del-
la tua vita” è il primo “coman-
damento” contenuto nel libro 
“Svolta decisiva”, scritto da 
Gianluca Bellofatto (dottore in 
scienze sociologiche, specialist 
trainer e presidente di Super 
Training University). Centoset-
tantasette pagine per riscoprire 
il significato dell’esistenza in-
dividuale, le regole per essere 
felici e soddisfatti che abbiamo 
dimenticato o che non abbiamo 
mai considerato. Il messaggio è: 
noi soli siamo artefici del nostro 
destino, nelle piccole e nelle 
grandi azioni di tutti i giorni. 
Consapevolezza e progettuali-
tà, questi due elementi sareb-
bero alla base di una vita giusta 
per noi stessi. Svolta decisiva è 
quella che si dovrebbe verificare 
dopo la lettura del libro, in cui 
Bellofatto da sette indicazioni 

principali per iniziare a cambia-
re la propria prospettiva di vita.
Per chi acquista il libro è gratuita 

la partecipazione al corso di due 
giorni “Svolta decisiva live”, ri-
volto all’autoconsapevolezza. 
Niente di esoterico, anzi, come 
capirete leggendo il libro, la fi-
losofia di Bellofatto resta molto 
legata alla tradizione cristiana; 
troverete molte citazioni dalla 
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modità! Si risparmia sul costo 
del carburante e sulla ricarica 
del telefono, non si perde tem-
po a trovare parcheggio e non si 
rischia più di rimanere con uno 
smartphone scarico e quindi 
inutile, basta pedalare un po’ 
ed il gioco è fatto. Hai voluto 
l’iPhone? Adesso pedala!

Ricaricare l’iPhone 
pedalando

 ANDARe IN BICI NoN È MAI STATo CoSI CoNVeNIeNTe 
 CoN LA TeCNoLoGIA BIoLoGIC FReeCHARGe 

D
irettamente dagli 
Stati Uniti, dal pa-
ese dello “yes we 
can” e “I have a 

Dream”, arriva una novità tec-
nologica di tutto rispetto, al 
contempo utile e pulita. La tec-
nologia in questione è la BioLo-
gic Freecharge, letteralmente la 
“ricarica libera biologica”  e ha 
il compito di trasformare l’ener-
gia cinetica del nostro corpo in 
energia elettrica, fondamentale 
in un’infinità di campi diffe-
renti. Questo meccanismo è lo 
stesso che alimenta i fanali della 
nostra bici. Collegando il di-
spositivo all’iPhone e alla ruota 
anteriore della bicicletta, dove 
è posta una dinamo, in circa tre 
ore di pedalata dovreste aver 
ricaricato il vostro smartphone 
o qualsiasi apparecchio dotato 

di entrata Usb, grazie appunto 
all’apporto di energia super – 
pulita ed economica che è la 
forza-lavoro dei muscoli delle 
gambe trasformata in elettrici-
tà. Il prodotto è uscito sul mer-
cato con uno spazio apposito 
dove inserire l’iPhone, o iPod o 
iPad ed è ricoperto da uno stra-
to di gomma, in modo da evita-
re che il dispositivo si rovini in 
seguito a sbalzi incontrati lungo 
la strada, come buche o dossi. 
Il prezzo di vendita è di 99 dol-
lari negli Stati Uniti e 70 euro 
in Europa, la data del lancio è 
avvenuta nel Marzo 2010 alla 
mostra mondiale Eurobike e ha 
avuto un riscontro commercia-
le che sta continuando tuttora. 
Anche la Spagna non ha perso 
l’occasione di accattivarsi que-
sta comoda invenzione e, già 

prima che in Italia, è stata lan-
ciata una nuova bicicletta che 
viene venduta con questo siste-
ma di ricarica già incorporato. 
Insomma, i motivi per utilizzare 
una bicicletta non sono solo di 
tipo morale o sentimentale, è 
anche, e forse soprattutto, una 
questione di portafogli e di co-
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indicata in condizioni di guida dif-
ficili e, infine, ZEV per muoversi 
in città senza emissioni sonore e di 
CO2.  Oltre alla tecnologia ibrida, 
il pubblico ha potuto assistere alla 
presentazione della tecnologia 
100% elettrica di Citroën C-Zero. 
Citycar Full Electric studiata per 
gli spostamenti urbani. La vettu-
ra si presenta come la soluzione 
ideale per la mobilità del futuro, 
sempre più presente tra le ammi-
nistrazioni, aziende e car-sharing.  
La partecipazione ad H2Roma 
con CITROËN C-ZERO ben 
s’inserisce nella politica ultima-
mente promossa da Citroën Italia 
di promuovere la mobilità eco-so-
stenibile, ponendo l’accento sulla 
necessità di sviluppare una rete di 
infrastrutture ed agevolazioni. A 
tal proposito ricordiamo, infatti, 
la rilevante operazione con Roma 
Capitale che ha acquistato 14 Ci-
troën C-Zero, una scelta di mo-
bilità sostenibile promossa anche 
nell’aprile 2012 dall’Ispettorato di 
Pubblica Sicurezza “Vaticano”

H2Roma, Citroën presenta 
il futuro della mobilità

 CITRoëN È PRoTAGoNISTA DI H2RoMA, L’APPUNTAMeNTo RIVoLTo ALLA MoBILITÀ 
 SoSTeNIBILe e ALL’eCoLoGIA, NeL QUALe CI PRoPoNe Le ULTIMe NoVITÀ VoLTe  
 ALLA TUTeLA AMBIeNTALe CoMe LA CITRoëN DS5 HYBRID4 e CITRoëN C-ZeRo  

L
’evento annuale H2Ro-
ma è l’occasione giusta 
per Citroën di presen-
tare, attraverso una serie 

d’incontri e convegni focalizzati 
sul tema “Il futuro che vogliamo”, 
le sue tecnologie in termini di mi-
nimo impatto ambientale, in par-

ticolare Citroën DS5 Hybrid 4 e 
Citroën C-Zero Full Electric.  Un 
impegno sulla mobilità sostenibile 
che vede la Marca protagonista 
da diversi anni  grazie ad un pro-
gramma di ricerca e sviluppo de-
dicato al miglioramento continuo 
dei motori benzina e diesel. Al di 
là delle tecnologie più convenzio-
nali, Citroën ha lanciato nel 2010 
il motore e-HDI con la tecnologia 
Stop&Start, ad oggi la più efficien-
te sul mercato in termini di ridu-
zione di CO2 e di risparmio dei 
consumi in contesto urbano. Nel 
2012, la casa francese ha presenta-
to in anteprima mondiale la prima 
berlina CITROËN DS5 Hybrid 4, 
dotata di un motore diesel pulito e 
virtuoso in CO2 per un uso urba-
no ed extra urbano grazie al sup-
porto della motorizzazione elettri-
ca che permette delle emissioni di 
CO2 molto ridotte in uso cittadino 
e la trazione integrale 4x4. L’obiet-
tivo della Marca è di disporre di 
un’ampia gamma di tecnologie in 
grado di rispondere contempora-

neamente alle richieste dei clienti 
in termini di prestazioni e di utiliz-
zo con un attenzione particolare 
al prezzo. Difatti CITROËN DS5 
inaugura la tecnologia Hybrid4, 
una catena di trazione full-hybrid 
che associa le prestazioni del mo-
tore Diesel HDi all’efficacia della 
propulsione elettrica. “Hybrid 
pleasure” (200 cv di potenza tota-
le, 4 ruote motrici, modalità elet-
trica per la guida urbana, funzione 
boost elettrico in accelerazione) 
ed emissioni di CO2 ridotte (91g/
km). L’ibrido rappresenta una 
svolta in termini di consumo di 
carburante ed emissioni di CO2. 
In città la riduzione va dal 30 al 35 
% rispetto a una motorizzazione 
Diesel equivalente. Uno dei van-
taggi del sistema ibrido in dotazio-
ne sulla CITROËN DS5 è rappre-
sentato dalla possibilità di disporre 
di 4 modalità di funzionamento di-
verse. Auto è orientata al comfort 
ed al contenimento dei consumi, 
Sport garantisce il massimo di 
dinamismo e prestazioni, 4WD è 
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tronico, chiamato Power Train 
Management Unit, gestisce 
automaticamente ed in modo 
completamente trasparente per 
il guidatore i diversi modi di 
funzionamento dei due motori, 
per privilegiare i bassi consumi e 
quindi le basse emissioni. 

Peugeot 508 RXH: mobilità ed 
eleganza totali L’all-road 508 
RXH è l’interpretazione dell’al-
to di gamma secondo Peugeot. 
Ha caratteristiche che abbinano 
libertà e piacere di guida, sintetiz-
zate da 200 cavalli, quattro ruote 
motrici, modalità 100% elettri-
ca, emissioni di CO2 contenute 
a 107 g/km. Mette a disposizione 
del guidatore quattro modalità di 
guida: Auto - Zev (Zero Emission 
Vehicle) - 4WD (quattro ruote 
motrici) –Sport

Peugeot e la mobilità 
eco-sostenibile 
 L’IMPeGNo A FAVoRe DeLL’AMBIeNTe È ToTALe: 
 ALL’H2RoMA  PeUGeoT SVeLA IoN, 3008 HYBRID4 e 508 RXH 

P
eugeot è da sempre 
cosciente del fatto che 
l’imprescindibile dirit-
to alla mobilità  debba 

essere sempre più rispettosa 
della qualità dell’ambiente che 
ci circonda. Ed è in quest’ottica 
che il Marchio del leone fran-
cese sta lavorando da anni per 
rendere l’auto sempre più eco-
compatibile. Dopo essere stata 
la prima al mondo a sconfigge-

re definitivamente il problema 
delle polveri sottili con il FAP® 
(Filtro Attivo anti-Particolato) 
ed essere leader nella riduzione 
delle emissioni di CO2, Peugeot 
sta portando avanti la politica di 
“downsizing”, che punta a ridur-
re le cilindrate per diminuire i 
consumi. All’h2roma, kermesse 
automobilistica dedicata alla 
mobilità sostenibile, Peugeot 
presenta tre nuovi modelli: iOn, 
3008 HYbrid4 e 508 RXH. 

Peugeot iOn, cittadina ideale 
100% elettrica, è la cittadina per 
eccellenza per la completa assen-
za di emissioni e per la rumorosi-
tà limitata. Grazie a un’efficiente 
gestione dell’energia della sua 
batteria agli ioni di litio e all’otti-
mizzazione del recupero di ener-
gia, sia in fase di decelerazione sia 
in quella di frenata, l’autonomia 

della vettura nel ciclo standard 
europeo raggiunge i 150 chilo-
metri. Ciò assicura, nell’uso reale, 
un’autonomia sufficiente perché 
il 90% dei tragitti quotidiani de-
gli automobilisti sono inferiori 
a 60 chilometri al giorno. La ri-
carica completa della batteria si 
effettua in 5 ore e mezzo. Quella 
rapida consente di ricaricare la 
batteria al 50% in soli quindici 
minuti o all’80% in trenta minuti. 

Peugeot 3008 HYbrid4, l’unio-
ne fa la trazione Il SUV Peugeot 
3008 HYbrid4 è un modello uni-
co perché è il primo diesel ibri-
do al mondo. Il motore elettrico, 
montato posteriormente, eroga 
37 CV, ed una coppia in conti-
nuo di 100 Nm, che sale a 200 
Nm nella fase di picco. In totale 
la potenza è quindi di 200 caval-
li. Una sorta di supervisore elet-

 Maurizio Bruera 
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 SAGITTARIo 

 23 Nov/21 Dic 

Cercate di non farvi prendere da 
facili entusiasmi e provate a riflettere 
prima di agire. Giove vi rende insta-
bili e avventati, Nettuno potrebbe 
confondervi le idee, riflettete prima 
di prendere qualsiasi decisione. 
La vostra vita sta cambiando e 
nell’ultimo anno le novità sono 
state tante ma siate prudenti. Un 
esagerato ottimismo potrebbe 
creare qualche problema, anche 
di natura economica.

 ARIeTe 

 20 Mar/20 Apr 

Si preannuncia un mese straor-
dinario su vari fronti. Finalmente 
Saturno vi torna a sostenere dopo 
circa tre anni di opposizione. La 
voglia di fare è tanta e il forte 
Marte vi darà la possibilità di agire 
al meglio. I cambiamenti in ar-
rivo sono tanti e belli,soprattutto 
in ambito professionale. L’unico 
“neo” è rappresentato dalla vita 
affettiva ma il malumore durerà 
poco. Già da fine mese le cose 
andranno molto meglio.

 LeoNe 

 23 Lug/23 Ago 

Se avete voglia di cambiare siste-
ma di vita ora potrete farlo. Saturno 
in quadratura spingerà a tagliare i 
rami secchi mentre Urano vi proiet-
terà verso il nuovo. Nell’ultimo anno 
le vite di molti di voi sono già cambi-
ate, ora occorrerà cestinare quello 
che proprio non può più essere. 
Questo sarà un mese di riflessione 
nel quale non mancheranno an-
che imprevisti di natura economica 
e professionale. Fidatevi della vita.

 ToRo 

 21 Apr/20 Mag 

Questo per voi sarà un mese un po’ 
critico. È infatti iniziata l’opposizione 
di Saturno che vi metterà nella con-
dizione di rivedere ed archiviare 
alcuni aspetti della vostra vita. In 
campo economico raccomando 
prudenza visto che potrebbero ver-
ificarsi spese impreviste. I transiti di 
Saturno mettono sempre l’accento 
su settori della nostra vita che van-
no modificati. Questo è il momento 
di agire in tal senso.

 VeRGINe 

 24 Ago/22 Set  

La prima parte del mese sarà 
all’insegna dello stress. Per molti di 
voi questo è stato un anno di grandi 
trasformazioni ed ora cercate un 
po’ di stabilità. Purtroppo Giove in 
quadratura non vi aiuta in tal senso. 
Consiglio quindi prudenza negli 
investimenti ed in campo professio-
nale. Piuttosto serena la vita affetti-
va anche se molti di voi sono reduci 
da una chiusura. Dedicate un po’ di 
tempo solo a voi stessi.

 GeMeLLI 

 20 Mag/21 Giu 

L’ultimo anno è stato molto inter-
essante per molti di voi. Sono cer-
tamente cambiate tante cose ed 
ora potete concretizzare i progetti 
rimasti a metà. La retrogradazione 
di Giove potrebbe portare un po’ 
di stanchezza e qualche ritardo. 
Pazientate perché i Pianeti sono 
dalla vostra parte. Dalla seconda 
metà del mese possibili entrate 
economiche. Bella e stimolante la 
vita sentimentale.

 BILANCIA 

 23 Set/22 ott 

Saturno ha finalmente abbandona-
to il vostro Segno lasciandovi profon-
damente cambiati. Sono stati anni 
di grandi responsabilità  e molti di voi 
si stanno ancora leccando le ferite. 
Saturno non ci dà ciò che vogliamo, 
bensì quello che ci occorre per cres-
cere. ora tornate a respirare ed il 
potente Giove sosterrà ogni vostro 
progetto. Buona la sfera affettiva 
con possibili nuovi incontri.

 CAPRICoRNo 

 22 Dic/20 Gen 

Saturno ha cessato le ostilità la-
sciandovi profondamente cam-
biati e più consapevoli della vo-
stra vita. C’è sempre Plutone che 
vi spinge verso una graduale ma 
continua trasformazione. Il mese 
si preannuncia ottimo sul piano eco-
nomico e professionale. Continuerà 
invece una certa instabilità in cam-
po affettivo. Cercate di compren-
dere i vostri più profondi desideri.

 ACQUARIo 

 21 Gen/19 Feb 

Giove e Urano stanno cambiando 
la vostra vita in maniera straordinaria 
da circa un anno ma ora si richiede 
un po’ di consapevolezza da parte 
vostra. occorre chiudere rapporti 
ormai stagnanti o quantomeno cor-
reggerli. Il mese si apre all’insegna di 
varie difficoltà, soprattutto di natura 
economica e professionale. Tenera e 
romantica la vita affettiva ma… non 
dimenticate mai la vostra libertà

 PeSCI 

  20 Feb/20 Mar 

Inizia in questo mese un periodo 
molto bello. Giove vi rende an-
siosi creandovi anche qualche 
problemino economico ma voi 
non disperate, il grande Saturno è 
dalla vostra parte donandovi un 
affidabile paracadute. Il mese sarà 
veramente costruttivo ma, viste le 
tante cose da fare, consiglio un po’ 
di riposo. Cercate di non stressarvi 
troppo.

 CANCRo 

 22 Giu/22 Lug 

Questo sarà un mese particolar-
mente vivace. Saturno non vi crea 
più alcun ostacolo e la vita torna a 
sorridervi. Molto bello il momento 
professionale con ottime opportu-
nità di lavoro e possibili guadagni.
Solo la vita affettiva è ancora un 
pochino sofferente ma da fine 
mese tornerà il sereno anche in 
amore. Sorridete perché vi aspet-
tano tre anni di grandi realizzazioni.

 SCoRPIoNe  
 23 ott/22 Nov 

Saturno ha fatto il suo ingresso nel 
vostro Segno dopo ben ventinove 
anni, è un momento importante. 
Sicuramente aumenteranno le re-
sponsabilità ma sarà un occasione 
di grande crescita. Per molti di voi 
sarà l’inizio di una ricerca spirituale. 
In fondo voi siete il Segno più comp-
lesso di tutto lo Zodiaco,voi siete la 
psiche ed in voi potete trovare le più 
grandi ricchezze.
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 ANDReA  CHIAPPINI 
che il 15 dicembre  compie 6  anni... tanti e 
tanti auguri di  buon  compleanno al nostro 
cucciolo  da mamma e papà

 CRISTINA CoNTINI 
che compie 23 anni il 21 novembre. Tanti auguri 
di buon compleanno!  Che nella vita trovi tutto 
cio che ti renda felice! Ti amiamo tutti da morire. 
Mamma, Papa, Meri, Nico e la piccola Nathalie.

 GIUSePPe MARAGNA e ANGeLA  MANZINI    
La  vostra  vita in comune e’ un esempio per tutti 
coloro che iniziano a vivere insieme..non tutti 
hanno la fortuna di arrivare a questo traguardo 
......Voi  il  20 ottobre l’avete raggiunto... un 
augurio speciale per il 50° anniversario di 
matrimonio  da  Armida, Monica e Claudia

 ALeSSIA FoRMICoNI 
che il 31 Dicembre compie 
gli anni, un augurio speciale 
di buon compleanno dal 
tuo amore!!!!Tantissimi auguri 
piccolé

 RoBeRTo ToNTARo 
tanti auguri di buon compleanno a 
Robertino che il 7 Dicembre compie 28 
anni dai tuoi amici del garage!!

 MARCo GIoVANNINI 
che il 23 dicembre compie 9 anni, 
tanti auguri da mamma e papà

ì

 PIeRLUIGI RoSATI 
che il 16 Dicembre compie 28 
anni, tantissimi auguri da Alessio, 
Alessia e tutti i tuoi amici!!Auguriiiii
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