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PUBBLICITA’
• marchi e loghi
• corporate identity 
(biglietti da visita, 
carte intestate, buste, 
merchandising, ...)
• depliant, brochure
• eventi pubblicitari, 
flyer, locandine, 
manifesti, cartelloni
• grafica editoriale 
(periodici, giornali, libri 
e riviste)

GRAFICA 
PUBBLICITARIA
• creazione di 
headline pubblicitari, 
slogan
• progettazione 
e realizzazione di 
campagne ed eventi 
pubblicitari
• pianificazione 
di campagne 
pubblicitarie su tutti i 
media
• pubblicità 
esterna, affissioni e 
cartellonistica
• Manifesti tutti i 
formati, brochure, 
biglietti da visita, 
volantini, cataloghi 
ecc.
• produzione e 
realizzazione di spot 
televisivi e radiofonici

UFFICIO STAMPA

WEB
Soluzioni web 
innovative, 
realizzazione 
siti internet e 
posizionamento sui 
motori di ricerca

GADGET
Regali aziendali e 
prodotti promozionali 
personalizzati

MARKETING POLITICO
Consulenza 
campagne elettorali
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“L
a bellezza sal-
verà il mondo” diceva 
Fedor Dostoevskij ispirandosi 
al filosofo Platone, forse la bellez-

za salverà l’Italia dalla crisi? L’amore per la Bellezza in Platone risponde ad una 
sua connaturata esigenza di ordinare il caos imperversante nella realtà  con la superiore 

armonia. Per  Platone la Bellezza è lo splendore del Bene, il filosofo promuove la speranza di 
poter credere che un giorno le brutture di questo mondo termineranno del tutto grazie all’intervento 

rigenerante della Bellezza. La stessa cosa dovremmo fare noi, in un momento che tutti dicono così difficile 
della nostra storia. Bellezza dunque, benessere, viaggiare e conoscere il mondo intorno a noi. Oggi saper 

guardare il mondo che ci circonda con gli “occhi della bellezza” è un grande dono. Il mese scorso vi consigliavo di 
pensare positivo e propositivo e oggi, ancora di più, vi dico di pensare al bello alla bellezza del mondo. Vi 

ricordate la metafora del bicchiere con metà acqua dentro? Bene se pensate che sia “mezzo pieno” riuscirete a gustare 
ogni minima novità e “bellezza” che vi capita se continuate a vederlo sempre “mezzo vuoto” le cose “belle” che vi passe-

ranno davanti agli occhi saranno sempre brutte. In queste pagine troverete spunti interessanti per vivere la vostra bellezza, 
una bellezza non solo intesa nel senso estetico, ma nel senso platoniano del termine, ovvero di splendore del bene. Quindi  
partendo dalla fonte del benessere, la nostra deliziosa e indispensabile acqua, con le sue innumerevoli forme rende belli 
e ci fa star bene. Acqua da bere, idromassaggio, bagno turco, hammam, sauna sono alcune delle forme di acqua e 
vapore che vi raccontiamo in queste pagine (pag. 16, 17, 20 e 24). Poi che ne dite di capire come combattere il mal di testa con 
le pietre, un vero toccasana è la cristalloterapia.  Febbraio poi è il mese dell’amore, vi ricordate San Valentino che è stato 
il 14 febbraio del 273 d.C. decapitato su ordine dell’imperatore Aureliano, perché si rifiutò di sospendere la benedizione agli 
sposi? Per il suo martirio il Papa Gelasio istituì dal 496 d.C. la festa di San Valentino, che ricorre appunto il 14 febbraio. 
Per questa occasione Sfera Magazine vi consiglia dei regali per la persona amata e soprattutto come trascorrere quel 
giorno in modo speciale, tra cene a lume di candela e week end romantici.E poi i viaggi, che magia! Alla scoperta 
delle capitali europee come Berlino che ha un fascino storico e artistico indimenticabile. Poi passiamo all’at-
tualità, come vi dicevo guardando il lato positivo delle cose che accadono, abbiamo proposto un approfondi-
mento sul costo delle case che nel 2009 dovrebbe scendere, una notizia positiva per gli acquirenti, ma meno 

positiva per i costruttori. Questo porterà, si spera, alla ripresa dell’economia guidando i giovani a non indebitarsi 
esageratamente per acquistare casa e a far si che possano investire in altri beni e consumi. Che ne dite? Poi a 

dimostrazione che la crisi non esiste, ma fa parte solo della nostra opinione pubblica, in questi mesi si è 
registrato un boom dei cibi salutistici, ovvero biologici, che, come tutti sanno, hanno un 

prezzo maggiore dei prodotti normali. Visto che i consumatori hanno capito che per la salute e il 
benessere non si può lesinare, questa è la scelta giusta per la propria alimentazione. Spero 

che i miei consigli possano essere utili per svegliarsi ogni mattina con il sorriso.Buo-
na lettura, vi aspetto su queste colonne e ogni giorno sulle pagine del nostro 

blog magazine all’indirizzo www.sferamagazine.it 

Il Direttore
Marilena Ferraro

editoriale
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Modella: Valentina Marca
Foto: fulvio Clementini 
Location: Show Room Comedil  Aprilia

Sommario

Sfera Magazine raggiunge,  
oltre 100 mila lettori nel 
Lazio, nelle province di Roma e 
Latina, e in tutta Italia.

 ABBOnATI AnChE TU !!!_
Abbonamento Gratuito 
annuale (n. 12 uscite) con il solo 
rimborso delle spese di invio di  
euro 5,00 (cinque) da spedire, 
insieme ai dati anagrafici e 
indirizzo (Nome, Cognome, 
Codice Fiscale,Via, Numero, 
Città, Provincia e Cap) a:

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

Tramite posta ordinaria o 
Tramite bonifico bancario:

Angels  Studio 
Comunicazione s.r.l. 
Banca di Credito Coopertativo 
di Roma Agenzia 141 di Aprilia
C.so Giovanni XXIII, 57  
04011 Aprilia (LT)
IBAN: IT 96 E 08327 73920 
000000000227

 PER LA TUA PUBBLICITà SU 
 SfERA MAgAzInE 
 COnTATTARE: 

06/9275345
338/3015230
redazione@sferamagazine.it

 COnCORSO “SfERA MAgAzInE” 
 VInCI Un SOggIORnO “BEnESSERE E COCCOLE“ 

Nome................................................................................................................

Cognome...........................................................................................................

Residenza...........................................................................................................

Età............... Tel................................................................................................

Inviare ad AngELS STUDIO COMUnICAzIOnE s.r.l. C.so giovanni XXIII; 18 Aprilia (LT) 04011 entro e 
non oltre il 28 febbraio 2009 (farà fede il timbro postale). L’assegnazione avverrà il 4 Marzo 2009. Il 
soggiorno è nominale e sarà assegnato alla persona che invierà il coupon.

I nomi dei vincitori dei due premi assegnati a Gennaio saranno 
pubblicati sul sito http://www.sferamagazine.it/concorso-benes-
sere.htm dopo il 4 Febbraio. Continuate a inviare i coupon, riprovate anche 
voi che li avete mandatari il mese scorso, la Fortuna potrebbe bussare alla 
vostra porta.

Compila il coupon e spediscilo per partecipare all’assegnazione di due 
soggiorni benessere per due persone ogni mese.

Potrai essere tu il fortunato vincitore di:
Tre giorni e due notti per due persone in un’elegante suite dell’Antico Casale 
di Montegualandro in Umbria comprensivi di prima colazione, di una 
cena a lume di candela per due persone e dell’uso del centro benessere (3 
idromassaggi, 3 saune, 3 bagni turchi, 3 ingressi in piscina con cascata per massaggio 
cervicale e nuoto controcorrente, 1 massaggio per Lei e 2 docce solari).

Vincitori Concorso Bennessere di Dicembre:
Il 7 Gennaio sono stati assegnati i due soggiorni “Benessere e Coccole” messi 
in palio da Sfera Magazine nel mese di Dicembre i fortunati sono risultati:

Elena Formiconi di Cori
 
Fabio Ministeri di Latina
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 Consuelo Noviello 

Parte la Stagione 
Sinfonica Ad  Albano 

 PER CELEBRARE ISTITUzIOnI E fIgURE STORIChE DI 
 gRAnDE RILIEVO DELLA TRADIzIOnE CULTURALE ITALIAnA  

I
l Ministero delle Politi-
che agricole, alimentari 
e forestali “ Mipaaf “ 
finanzia i programmi 

di comunicazione sulla qua-
lità dei prodotti agroalimen-
tari. Vista l’importanza 
economico-sociale che 
riveste il sistema agroa-
limentare, legato all’elevato 
numero di prodotti tipici na-
zionali ed alla straordinaria 
ricchezza delle diversità che 
caratterizzano l’agricoltura e 

I
l ministro per le Pari Op-
portunità ha sviluppato 
il progetto di clown 
terapia, vale a dire l’ap-

plicazione di tecniche derivate 
dal circo e dal teatro di strada 
da rivolgere nelle realtà quali gli 
ospedali, gli orfanotrofi, le case 
di riposo ed i centri di accoglien-
za. Lo scopo della Clown terapia 
è stimolare la parte sana 
della persona, sdrammatiz-
zando gli stati d’angoscia che 
possono assalire il malato, ironiz-

Arriva il 
Clown dottore  

 PER SDRAMMATIzzARE gLI STATI D’AngOSCIA 
 ChE POSSOnO ASSALIRE IL MALATO  

Contributi per la 
comunicazione agroalimentare 

 PER LA VALORIzzAzIOnE, LA qUALITà, LA CULTURA 
 ALIMEnTARE ED IL RADICAMEnTO TERRITORIALE 

 Consuelo Noviello 

  Cristina Farina 

zando sulle  pratiche mediche. 
Nel bando si parla di 2milioni 
di euro, le associazioni senza fini 
di lucro, le Onlus possono acce-
dervi presentando un progetto. 
La fase delle cure mediche e del 
ricovero sono viste come preoc-
cupazione ed allontanamento 
dal proprio ambiente, questo 
progetto tende a migliorare la 
presenza nelle strutture soprat-
tutto dei bambini. La pratica 
della clownterapia è appli-
cata in molte strutture.

la tradizione culinaria italia-
na, il finanziamento riguarda 
la comunicazione per la valo-
rizzazione dei fattori del set-
tore quali la qualità, la cultura 
alimentare ed il radicamento 
territoriale. Possono acce-
dere al contributo, le or-
ganizzazioni nell’agroalimen-
tare, il contributo concesso 
è fino al 90% del piano 
finanziario del programma 
di comunicazione.

S
i apre ad Albano una straordinaria stagione sinfonica 
,un’occasione unica di notevole valore artistico che ci 
viene offerta dall’OSEU l’Orchestra Sinfonica Europea 
costituitasi nell’ambito artistico-musicale dei Castelli 

Romani con un organico di espressione europea: Professori 
italiani, tedeschi, francesi, olandesi, belgi, rumeni 
provenienti da note istituzioni Sinfoniche, Direttori 
d’Orchestra e Solisti di fama internazionale.
La Stagione Sinfonica 2008-2009 si propone come percorso della 
memoria atto a celebrare istituzioni e figure storiche di grande 
rilievo della tradizione culturale italiana. 

Per tutti gli innamorati, e non solo, da non perdere il primo ap-
puntamento:
Agapeia Brindisi dell’Amore
14 febbraio 2009 ore 20.30 Albano - Duomo
P. Tchaikowsky: Giulietta e Romeo Ouverture
F. Mendelssohn: Concerto per Violino e 
Orchestra in mi minore
F. Mendelssohn: Sogno di una notte d’estate
Direttore Felix Carrasco
Violinista Gabriel Croitoru
Per ulteriori informazioni www.oseu.it    

Spicchi

Impianti Solari Termici e Fotovoltaici
Riscaldamento e Condizionamento

PER MAGGIORI INFORMAZIONI VISITARE IL SITO

www.edilsetteimpianti.com
Mobile 331 - 3487430 tel e fax 0773 - 605740
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to di vista nutrizionale non 
comparabili a quelli derivanti 
dall’ agricoltura tradizionale. 
Il limitato uso di fertilizzanti 
a base azotata e pesticidi al 
potassio si traducono nel pro-
dotto finito con una maggiore 
ricchezza di proteine, vita-
mine, acidi grassi essenziali e 
una conseguente carenza di 
sostanze molecolari dannose 

per il nostro organismo come 
anidridi solforose e metalli pe-
santi. Per quanto ri-
guarda il “bio” pro-
prio i prodotti 
dell’ infanzia hanno 
fatto registrare incre-
menti del 43 per cento. 
Da una ricerca dell’ 
università del New Cast-
le risulta che il latte bio-
logico è più ricco di vitamine 
rispetto a quello proveniente 
dagli allevamenti tradizionali 
e che consumandolo in gravi-
danza riduce il rischio di ma-
lattie nel bambino. Tale incre-
mento riguarda anche i salumi 
e gli elaborati a base di carni 
nonché gli ortofrutticoli 
freschi e trasformati. Risulta 
positivo il dato delle vendite 
presso la grande distribuzione 
organizzata (supermercati e 
ipermercati) mentre arretra 
il “bio” nel canale di-
scount.

La crisi non ferma 
il Biologico

I
n una fase in cui il 
nostro paese e il 
sistema economico 
internazionale sembra 

affacciarsi sulla più temuta 
delle ultime crisi economiche 
mondiale, per il “bio” e i 
così detti cibi salutistici 

si registra un sorpren-
dente boom; i prodotti con 
certificazione biologica hanno 
avuto negli acquisti domestici 
una crescita pari al 9,7 per cen-
to in rapporto all’anno prece-
dente. Per la lingua italiana, 
biologico significa relativo alla 
biologia o agli esseri viventi ed 
è difficile legarlo ad “alimen-
tazione”. L’interpretazione 
più corretta di “alimentazione 
biologica” è la sua derivazione 
da “agricoltura biologi-
ca”, quella forma di agricoltu-
ra che utilizza concimi organi-
ci (ecco il “biologico”) anziché 
fertilizzanti chimici, predatori 
naturali (riecco il “biologico”) 
anziché pesticidi ecc. Quindi: 
alimentazione biologica signi-
ficherebbe un’alimentazione 
che usa prodotti derivanti da 
agricoltura biologica.
Dall’ ultimo studio del CNR 
emerge quanto una dieta 
impostata su tali valori 
apporti vantaggi da un pun-

“Per quanto riguarda il “bio” 
proprio i prodotti dell’ infanzia 

hanno fatto registrare incrementi 
del 43 per cento”

 AUMEnTAnO gLI ACqUISTI 
 DEI CIBI SALUTISTICI  In ITALIA 

 Cristina Farina 

“Per le vacanze… sono 
stato in beauty farm”

N
el periodo delle 
vacanze che si è 
appena chiuso “le 
strutture aperte 

hanno registrato quasi il tut-
to esaurito”. Lo ha dichiarato 
Aurelio Crudeli, direttore di 
Federterme, la Federazione 

Italiana delle Industrie Ter-
mali e delle Acque Minerali 
Curative, sottolineando che 
“in questo periodo non ri-
sentiamo in modo particolare 
della crisi o della contrazione 
dei consumi”.Crudeli non na-
sconde la sua soddisfazione. 
“Dalla nostra - fa notare - cre-
do ci sia un’offerta diver-
sificata e adatta a tutte le 
tasche, oltre che un rapporto 
qualità-prezzo davvero con-
correnziale”. Il direttore di 
Federterme guarda al nuovo 
anno con fiducia. “Questi se-
gnali - osserva - ci lasciano ben 
sperare anche per il 2009”. E 
questo ottimismo riguarda sia 
le prestazioni ‘benessere’, 
quelle più richieste nel perio-
do festivo, sia le prestazioni 
sanitarie, visto che l’aspetto 
curativo, rimarca il direttore 
di Federterme, resta “la vo-
cazione primaria” del settore 
ed è responsabile infatti del 
65% del fatturato”.

Il buon andamento delle pre-
senze di questo  fine 2008 
e inizio 2009 è confermato 
dalle stesse aziende. “Hanno 
superato le nostre aspettati-
ve” ha ammesso Massimo 
Giovannetti, responsabi-
le marketing delle Terme di 
Montecatini. Anche Giuseppe 
Palmieri, direttore dell’Ho-
tel Terme Saturnia, è più che 

soddisfatto. “Il turismo ter-
male natalizio - ha afferma-
to - è andato benissimo. Se 
avessimo avuto più camere 
le avremmo riempite tutte”. 
Pollice in alto anche a Ischia, 
capitale del termalismo euro-
peo. “All’inizio - ha dichiarato 
Giuseppe Di Costanzo, 
presidente dell’Associazione 
Termalisti dell’isola - le pre-
notazioni sono state lente, ma 
negli ultimi giorni abbiamo 
avuto tutti gli alberghi pieni. 
E sono state ottime anche le 
presenze per l’Epifania. La 
Calza da noi porta in regalo la 
tradizione della cure inalatorie 
e fangoterapiche. La nostra 
ricetta antistress - sotto-
linea Di Costanzo - è la qua-
lità delle acque termali, unita 
all’offerta di pacchetti speciali 
e alla bellezza del territorio: a 
Ischia anche bere un buon caf-
fè sotto il Castello fa tornare il 
bel tempo nel cuore’’.

 www.federterme.it  qUASI TUTTO ESAURITO ALLE 
 TERME PER LE fERIE DI fInE AnnO 

La federterme: “in questo 
periodo non risentiamo in modo 

particolare della crisi o della 
contrazione dei consumi”

AttualitàAttualità
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In discesa i prezzi 
delle case

S
i parla ancora di crisi, ma 
stavolta forse a qualcuno 
potrebbe non dispiacere 
troppo. Stiamo parlan-

do del periodo terribile che sta 
attraversando il mercato immo-
biliare italiano, certo è che nel 
2009 il mercato sarà più 
favorevole a chi acquista 
casa rispetto a chi la vende. In-
fatti secondo le stime di uno dei 
principali operatori del settore, 
il prezzo medio degli immobili 
è destinato a cedere circa il 6%. 
Gli esperti del settore in ogni 
modo assicurano che nei prossi-
mi anni  la crisi si arresterà e “il 

mercato delle compravendite si 
stabilizzerà dopo le forti contra-
zioni subite negli scorsi anni, so-
prattutto nelle grandi città”. Do-
potutto è una legge di mercato: 
se il mercato si sgonfia l’offerta 
si adegua. Già, anche se gli ap-
partamenti di nuova costru-
zione – che sono passati dai 193 
mila del 1999 ai 336 mila dello 
scorso anno – diminuiranno a 
circa 380 mila nel 2009. I perché 
di questo sgonfiamento repenti-
no del mercato immobiliare pos-
siamo trovarli nell’assestamento 
dei nuclei familiari, che fino ad 
adesso tendevano a rimpiccio-
lirsi e la sempre meno voglia dei 
figli di lasciare la casa dei genito-

ri. Oltre le precedenti stime 

è possibile anticipare alcuni dei 
fenomeni che si paleseranno a 
breve sul mercato: sconti per le 
grandi metrature, problemi di 
abbondanza di nuove case nei 
centri più piccoli e l’incremento 
del numero delle case in affitto. 
Saranno i centri medi e piccoli 
di tutt’Italia a risentire maggior-
mente di questa crisi, mentre le 
città avranno un calo minore del 
prezzo. Dati precisi è possibile 
averne analizzando la situazio-
ne delle due più grandi città 
italiane, Roma e Milano. Nella 
Capitale si dovrebbe av-
vertire meno il calo delle 
vendite con un -2% rispet-
to alla media nazionale del 
-3% mentre all’ombra della 

Madonnina si terrà meglio 
sul versante prezzi con una 

 Un MERCATO MOLTO PIù fAVOREVOLE PER ChI VUOLE COMPRARE 
 Un APPARTAMEnTO PIUTTOSTO ChE VEnDERLO 

 Laura Riccobono flessione del 5% contro il -6% 
delle transazioni. Insomma, un 
mercato molto più favorevole 
per chi vuole comprare casa 
piuttosto che venderla. Infatti il 
tasso a tre mesi - riferimento 
che le banche utilizzano per gran 
parte dei mutui a tasso variabile - 
è arrivato al 2,928% il livello più 
basso dal 29 maggio 2006. Crolla 
ai minimi dal 2004 anche l’altro 
tasso interbancario, il Libor, ora 
all’1,44% per i prestiti a tre mesi. 
Ma questo è soltanto un sollievo 
dopo anni di continui rincari. La 
Federconsumatori ha calcolato 
che dal 2001 ad oggi i costi relati-
vi all’acquisto di case sono lievi-
tati del 35% (da 730,55 del 2001 
a 989,40 del 2008). L’aumento 
delle rate dei mutui a tasso varia-
bile è stato mediamente di 200 
euro al mese e ha coinvolto oltre 
3 milioni di famiglie. Consistenti 
rincari, poi, hanno interessato 
soprattutto le bollette energeti-
che: + 54% per il riscaldamento 
e + 40% per il gas. Si aggiungo-
no i costi di manutenzione, 
sia ordinaria che straordinaria, 
+189%. Ancora peggio è per 
gli affittuari: +79%, passando 
da un costo mensile di 610 euro 
nel 2001 a 1.090 Euro del 2008. 
L’unica soluzione, forse, è quella 
di comprare casa all’asta, cosa 
che garantisce uno sconto di cir-
ca il 20% sui valori del mercato 
tradizionale. Convenienza, dun-
que, e pochissimi rischi dato che 
sui siti internet certificati 
si possono trovare tutti i dati 
che possano interessare l’acqui-
rente, compresa l’ordinanza del 
giudice e la stima della casa, cor-
redati da foto e piantine degli 
immobili.

Attualità

Via Carroceto - Via Guardapasso - Via Inghilterra
Via La Gogna - Via dei Cinque Archi (Campoverde)

Via dei Rutuli (Di fronte Yale) - Latina (Via Lungomare)
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L
’oggetto transizionale, così viene chiamato in psicanalisi l’og-
getto in tema, è di aiuto al bambino in tutte le situazioni, per 
lui, di stress e solitudine. Tale oggetto ha per il bambino un 
valore particolare e un significato affettivo molto intenso. 

Diviene, per i piccini, oggetto magico, in grado di diffondere fiducia, 
protezione e sicurezza. In genere gli serve per affrontare meglio la sepa-
razione dai genitori. Molto spesso è utilizzato anche nel mo-
mento del sonno. Infatti dormire, per loro, significa affrontare un 
viaggio nell’ignoto, una specie di salto nel vuoto. L’oggetto transiziona-
le è rappresentato, generalmente, da qualcosa di fisico, preferibilmente 
caldo e morbido come i classici orsetti di peluche. Ma può anche 
trattarsi di un comportamento, come il toccarsi l’orecchio o i capelli, 
o di un insieme di sensazioni che aiutano il bambino a rilassarsi e a 
tranquillizzarsi. Spesso è il ciuccio a svolgere tale ruolo. L’attaccamento 
all’oggetto  transizionale può permanere per anni. Non si deve aver fret-
ta di eliminarlo: quando il bambino si sentirà pronto lo abbandonerà 
spontaneamente! L’oggetto verrà accantonato dal bambino solo dopo 
che lui avrà interiorizzato a sufficienza le sue figure di riferimen-
to (sarà cioè consapevole della loro esistenza anche quando non sono 
presenti) e quando si sentirà abbastanza sicuro nell’affrontare persone 
e situazioni nuove. La separazione avverrà, inoltre, con l’aumentare 

del suo interesse per il mondo circostante, quello al di fuori dell’am-
biente familiare! È quindi importante non forzare l’abbandono 
dell’oggetto transizionale per rispettare l’evoluzione emotiva 
ed individuale del bambino. Consentiamo loro di affrontarne le tap-
pe liberamente! La scelta dell’oggetto a cui legarsi avviene in modo 
indipendente, non è quasi mai possibile condizionarla. Ricordiamoci 
sempre di riconoscere a questo oggetto l’importanza che merita, cer-
cando di non perderlo né rovinarlo (prendendone magari un doppione 
per sicurezza) e ricordandoci di lasciarlo a disposizione del bimbo  nelle 
situazioni in cui potrebbe aiutarlo. Il ruolo dell’oggetto transizionale è 
pertanto quello di accompagnare il bambino, di fungere da rappresen-
tante concreto dell’ambiente familiare, qualcosa da stringere se si sente 
solo, da accarezzare se ha bisogno di coccole, da tenere vicino se si sente 
insicuro. In quanto tale, non solo non è assolutamente una forma di 
dipendenza, ma, anzi, rappresenta una tappa fondamentale nello 
sviluppo psicologico e sociale del bambino.

 Dott.ssa Silvia Clementini -

 infanzia@sferamagazine.it -

L’oggetto transizionale: 
la coperta di Linus!

“L’oggetto transizionale è 
il rappresentante concreto 

dell’ambiente familiare, qualcosa 
da stringere se si sente solo, 

da accarezzare se ha bisogno 
di coccole, da tenere vicino 

se si sente insicuro”

 MOLTI BAMBInI MAnIfESTAnO Un-  
 PARTICOLARE ATTACCAMEnTO-  

 A Un OggETTO DAL qUALE-  
 DIffICILMEnTE SI SEPARAnO- 

Infanzia

www.roccocasa.it • e-mail:roccocasa@libero.it
ROCCO D.
& FIGLI s.n.c.

Via Isonzo Km. 2,200 - LATINA • Tel. 0773 240695

Materasso ortopedico a 7 zone

Posizione del corpo corretta e flessibile
Massima aerazione

Struttura interna antibatterica
Fascia perimetrale in 3 Space

Imbottiture: lana di cammello e cotone

Passeggino
Carrozzina

Seggiolino auto
Mommy bag
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Idee e regali per 
San Valentino

 gIOIELLI, PELUChE, fIORI, CEnA A LUME DI CAnDELA E WEEk EnD 
 BEnESSERE PER gODERSI LA MAgIA DELL’AMORE 

G
li innamorati, fra  
leggende e tradi-
zioni, corrono alla 
ricerca del regalo o 

del pensiero più dolce e parti-
colare per rendere il 14 febbraio 
un giorno indimenticabile per 
la propria metà. Molte sono le 
idee,possiamo partire da un 
elenco generico tanto per un pri-
mo pensiero anche se molte idee 
arrivano dalla rete internet. Par-
tiamo con i profumi, chi non gra-
disce un buon profumo? Inizian-
do dalla conoscenza del proprio 
partner possiamo individuare i 
suoi gusti e il suo genere, pos-

 Consuelo Noviello siamo essere originali scegliendo 
fragranze nuove, lanciate a fine 
anno oppure si può andare alla 
ricerca di un profumo ad edi-
zione limitata. Altro regalo che, 
senza ombra di dubbio, lascia il 
segno è il gioiello. Questo re-
galo non è appannaggio solo al 
femminile anche molti uomini 
gradiscono un bel pensiero pre-
zioso. Oggi la varietà dell’arte 
orafa permette di trovare gioielli 
per tutti i portafogli. Sempre di 
moda, soprattutto in questi anni 
sono i regali tecnologici. Dal 
cellulare al palmare, ai navigato-
ri satellitari, ma anche nella lista 
vanno per la maggiore le fotoca-
mere digitali ed i lettori Mp3. 

Il fiore è il dono che 

ogni donna riceve con grande 
emozione quindi, sia nei negozi 
tradizionali che in quelli online, 
le composizioni floreali sono un 
presente da non dimenticare. 
Per molti giovani, ma anche per 
i meno giovani, il peluche è  un 
oggetto che intenerisce. Ovvia-
mente a seconda del tipo di pelu-
che variano i prezzi, quindi basta 
saper scegliere, in base alla pro-
prie tasche, per rendere speciale 
qual giorno. Per le coppie, che 
giornalmente lavorano freneti-
camente e magari hanno poco 
tempo per rilassarsi e conceder-
si un momento per loro, l’ideale 
è il week end benessere 
romantico. Un pensiero che 

sicuramente farà felice 

il proprio fidanzato o fidanzata, 
magari trascorso nelle magiche 
città europee come Parigi o restan-
do in Italia passando il week end 
nelle intramontabili città come 
Roma, Venezia o Verona, oppure 
tuffandosi nel mare di coccole che 
ti offrono le Terme italiane che 
organizzano per l’occasione spe-
ciali pacchetti “Lui e Lei”. Due 
giorni quindi da trascorrere in al-
legria, relax ed amore. Altra idea, 
che certo non può mancare nella 
lista dei regali e che va a chiudere 
la giornata di San Valentino, è una 
romantica cena a lume di 
candela.  Un momento dove ci 
si trova seduti, con gli occhi che si 
fondono nello sguardo della per-
sona amata, all’ombra della tenue 
luce della candela. Una cena dolce 
e romantica, sempre gradita, per 
potersi scambiare i doni avvolti 
dalla magia di particolari pietan-
ze selezionate per l’occasione dai 
migliori chef.

San Valentino San Valentino

SPECIALE SPOSI 
entrate in agenzia, vi attende il miglior prezzo per il vostro VIAGGIO DI NOZZE! 

fax. 06/92710331 – info@itergeographic.it
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Lago di Bolsena 
Relais del Lago 
- 1 nt in pernottamento con can-
dele profumate e petali di rosa in 
camera - aperitivo di benvenuto 
- cena a lume di candela e piano-
forte in rinomato ristorante nel 
centro storico di VT (bevande in-
cluse) - 1 visita in azienda vinicola 
con degustazioni vini locali - light 
lunch in cantina a 115 a pax.

San Valentino fra 
curiosità e leggende

  IL VESCOVO DI TERnI, VALEnTIO DA InTERAMMA, DIVEnnE IL “PATROnO 
 DELL’AMORE”, ERA SOLITO DOnARE AI gIOVAnI Un fIORE DEL SUO gIARDInO 

I
l 14 febbraio tutti gli inna-
morati pensano al loro San 
Valentino, ma chi era San 
Valentino e da dove nasce 

la leggenda degli innamorati? Il 
personaggio storico di cui par-
liamo è Valentio da Interamma, 
l’attuale Terni, un vescovo cri-
stiano nato 176 d.C. che venne 
decapitato reo di aver celebrato 
il matrimonio tra un legionario 
romano ed una giovane cristia-

na. Il 14 febbraio del 273 d.C. fu 
il giorno della sua decapitazione 
su ordine dell’imperatore Aure-
liano, perché si rifiutò di sospen-
dere la benedizione agli sposi, 
accusato di aver sostituito con 
un sacramento religioso l’antico 
rito pagano della festa della fer-
tilità. Per il suo martirio il Papa 
Gelasio istituì dal 496 d.C. la fe-
sta di San Valentino, che ricorre 
appunto il 14 febbraio. Il santo 
degli innamorati  si trova 
nella basilica di Terni in 
Umbria. Per la tradizione San 
Valentino è l’autore di molti mi-

 Consuelo Noviello 

“Per la tradizione San Valentino è 
l’autore di molti miracoli, ma la sua 

notorietà internazionale si deve 
alla leggenda, nata nei paesi 

anglosassoni, secondo la quale egli 
era solito donare ai giovani, suoi 

visitatori, un fiore del suo giardino”

racoli, ma la notorietà internazio-
nale di San Valentino si deve alla 
leggenda, nata nei paesi anglo-
sassoni, secondo la quale egli era 
solito donare ai giovani, suoi visi-
tatori, un fiore del suo giardino. 
Tra due di questi giovani nacque 
un amore che portò ad un unio-
ne tanto felice  che molte altre 
coppie seguirono il loro esempio, 
a tal punto da indurre il Santo a 
dedicare un giorno dell’anno ad 
una benedizione nuziale gene-
rale. Ancora oggi nella Festa 

della Promessa prima i fi-
danzati giunti a Terni da mez-
zo mondo si scambiano un voto 
d’amore, poi gli sposi che hanno 
raggiunto il venticinquesimo o il 
cinquantesimo anno di matrimo-
nio possono rinnovare l’impegno 
del loro legame.
Sono diverse le leggende che ri-
guardano la trasformazione del 
santo in patrono dell’amore. In 
particolare tre danno una moti-
vazione al perché nel giorno di 
San Valentino si usano regalare 
rose, biglietti fra innamorati e 
doni. La prima riguarda la “rosa 

della riconciliazione”, secondo 
la leggenda San Valentino 
udendo due giovani fidanzati liti-
gare  vicino al suo giardino,  prese 
una rosa e gliela portò, i due in-
namorati si calmarono. I due gio-
vani, tornarono dal vescovo Va-
lentino per far benedire il proprio 
matrimonio. Da qui la tradizione 
di regalare delle rose. L’altra leg-
genda parla di un miracolo che 
riuscì a ridare la vista alla figlia 
del suo carceriere. Il Vescovo 
scrisse un biglietto firmato “dal 

tuo Valentino”, da qui l’usanza 
dei bigliettini fra innamo-
rati. Nella terza si narra che nel 
giardino di San Valentino c’erano 
magnifici fiori e lui permetteva ai 
bambini di giocare. La sera, dopo 
aver dato loro la benedizione, re-
galava un fiore da portare alle loro 
mamme così aveva la certezza che 
sarebbero tornati a casa presto e 
che avrebbero alimentato l’amo-
re per i genitori. Da qui l’usanza 
di donare dei piccoli regali alle 
persone a cui vogliamo bene. 

Week end romantici 
per San Valentino

  LA REDAzIOnE DI SfERA MAgAzInE VI COnSIgLIA ALCUnI PACChETTI 
 ORIgInALI In STRUTTURE DEL CEnTRO ITALIA  

L
a redazione di Sfera 
Magazine vi consiglia 
alcuni pacchetti ori-
ginali in strutture del 

Centro Italia

Per poter trascorrere due gior-
ni all’insegna dell’amore e delle 
coccole, oltre a scegliere l’Anti-
co Casale di Montegualan-
dro sul Lago Trasimeno di 
cui potete consultare le offerte a 
pagina 19, vi abbiamo selezio-
nato tre strutture particolari in 
Centro Italia: 

Città di Castello 
Hotel **** 
- 1 nt in trattamento di b&b  
- spumante di benvenuto e cola-
zione in camera 
- cena a lume di candela con ac-
compagnamento musicale 
(incluse bevande) 
- 1 ingresso al centro benessere 
con uso di accappatoio e ciabatti-
ne pronte in camera  a € 98 a pax.

 Perugia
Etruscan Chocohotel *** 
1 nt in trattamento di b&b  - co-
lazione in camera con cioccolata 
calda e brioches - cena a lume di 
candela al profumo di cioccolato  
- 1 massaggio di coppia al ciocco-
lato a € 100 a pax.

 Per informazioni  

 redazione@sferamagazine.it 

San Valentino San Valentino

PER SAN VALENTINO
“ REGALATI UN PACCHETTO CHE NON SI APRE MA CHE SI CHIUDE A CHIAVE “  

che comprende:

una raffinatissima cena per due a lume di candela e musica dal vivo per poi 
soggiornare in una delle nostre prestigiose camere a soli Euro 160.00 a coppia

Altrimenti: solo cena Euro 60.00 per persona; solo pernotto Euro 100.00 per camera.
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L
’acqua è vita, è la fon-
te del nostro benes-
sere, ma l’acqua è an-
che uno straordinario 

mezzo di  cura e prevenzione. 
La Spa, “salus per aquam”, 
cioè la salute attraverso l’ac-
qua, è luogo di ristoro e di 

  CI IDRATA CI DISSETA, qUELLA TERMALE COMBATTE PICCOLI E gRAnDI 
  DISTURBI. SCOPRIAMO LE InfInITE POTEnzIALITà DELL’ACqUA E DEL VAPORE 

“Cosa c’è di più bello in inverno di liberarsi di vestiti, 
impegni e tensioni per abbandonarsi al caldo di 

un trattamento su misura, che ti coccola e ti rende 
subito più bella? Prova l’effetto miracoloso di sauna, 
hammam, bagno turco e simili scioglierai la cellulite e 

darai una marcia in più all’umore”

 Marilena Ferraro cura, dove abbandonarsi alle 
dolci coccole delle bollicine e 
dei vapori delle acque termali. 
In inverno, poi, i trattamenti a 
base di vapore agiscono su più 
fronti. Favoriscono, infatti, il 
rilassamento, stimolano il be-
nessere dell’organismo e risve-
gliano la microcircolazione. In 
più vantano un’azione lenitiva 
sull’apparato respiratorio in 

un periodo dell’anno in cui, 
tra raffreddore, tosse e mal di 
gola, una cura dolce ma effica-
ce è sicuramente la benvenuta. 
I nomi? Idromassaggio, sauna, 
bagno turco, hammam ecc. Ne 
avrete sicuramente sentito par-
lare e probabilmente ne avrete 
già gustato i benefici, ma qui vi 
proponiamo un piccola guida 
per scegliere quello giusto.

Pelle piu’ pulita, levigata 
e luminosa con la sauna
Si tratta di un ambiente con 
panchine di pioppo o di abete 
su cui sdraiarsi, con all’interno 
una stufa su cui sono appog-
giate pietre vulcaniche che 
incamerano il calore e lo distri-
buiscono nel locale che rimane 
secco. La temperatura della 
sauna si aggira intorno agli 80 

gradi, ma se si versa dell’acqua 
sulle pietre bollenti aumenta 
di qualche grado. Le prime 
sensazioni che si prova-
no entrando in sauna sono 
rilassamento psico-fisico e di-
minuzione dell’ansia. Perché 
la sauna sia efficace occorrono 
un paio di passaggi, il primo 
non deve superare i 6-7 minuti 
ed essere seguito da una doccia 

fredda. Chi soffre di ipertensio-
ne o di problemi cardiaci eviti 
questo trattamento.

Combattere la cellulite 
con il bagno turco
Appena entri vieni avvolta da 
una nebbia talmente intensa che 
quasi non ti permette di guar-
darti intorno. Il bagno turco si 
svolge in un locale dove l’umi-

dità relativa è del 100 per cento. 
Favorisce una profonda pulizia 
della pelle ma, soprattutto, è un 
vero toccasana per le vie aeree. 
Il bagno turco, inoltre, stimola 
l’eliminazione dei liquidi che 
ristagnano nei tessuti cutanei, 
contrastando, quindi, gli ineste-
tismi della cellulite. La tempera-
tura non eccessivamente elevata 
ti permette di stare avvolta nel 
vapore dai 10 ai 20 minuti. Dopo 
è buona abitudine effettuare una 
doccia fredda per un’azione va-
socostrittiva per un riequilibrio 
cardiaco.

Con l’hammam elimini le 
scorie e le tossine
Anche in questo caso il grande 
protagonista è il vapore, pre-
sente solo in due delle 4 stanze 
previste  per il percorso di que-
sto antico trattamento di origine 
greco-romana.
Il rituale dell’hammam comin-
cia nell’Apodhiterium, ossia 
nello spogliatoio dove, oltre che 
dei vestiti, ci si libera di ogni pen-
siero. A quel punto siamo pronti 
per entrare nel Tepidarium, 
si tratta di un ambiente pieno di 
vapore, in cui la temperatura si 
aggira intorno ai 36 gradi. Dopo 
una doccia calda ci si abbandona 
su panche in marmo riscaldate in 
attesa del proprio turno per uno 
scrub, effettuato dagli esperti 
del centro. Si entra poi nel Ca-
lidarium (45°- umidità 100%) 
dove avviene il vero e proprio 
“bagno di vapore”. L’ultima fase 
dell’hammam prevede l’immer-
sione nel Frigidarium, una 
vasca di acqua a 28 gradi per re-
stringere i pori, tonificare la mu-
scolatura e dare una sferzata di 
energia a tutto il corpo. Alla fine 
del percorso  sarebbe l’ideale un 
bel massaggio.  L’hammam al-
lontana lo stress, funziona come 
una sorta di aerosol naturale, 
consente di espellere le scorie, 
smaltire i liquidi in eccesso e, in 
più, agisce sui dolori reumatici. 

Idromassaggio un tocca-
sana per la mente 
Vedere una vasca in funzione è 
come assistere a una specie di 
maremoto. L’idromassaggio agi-

sce su diversi fronti in base alla 
temperatura dell’acqua, l’idea-
le sarebbe tra i 32 e i 37 gradi. 
Più tiepida, maggiore è l’azione 
benefica sulla circolazione san-
guigna, calda invece allenta le 
tensioni muscolari. In ogni caso 
l’idromassaggio è un toccasana 
per la mente: la pressione del 
massaggio, infatti, stimola il rila-
scio di endorfine, che sollecitano 
le fibre nervose e generano una 
sensazione di relax. Hdroso-
nic della Teuco, per esempio, 
uno speciale jet brevettato ab-
bina al flusso di aria e acqua 
dell’idromassaggio, l’emissione 
di un ampio fascio ultrasonico. 
Onde meccaniche simili a 
quelle sonore si diffondono 
a ventaglio, generando, per ogni 
singola cellula, un massaggio 
profondo 2-3 cm sotto l’epider-
mide. Gli ultrasuoni migliora-
no lo scambio nutrizionale tra 
tessuti e sangue, agiscono sul 
drenaggio linfatico, potenziano 
la circolazione e la vascolarizza-
zione dei tessuti.

Sciogli i cuscinetti con il 
bagno russo
E’ un bagno a vapore leggero, 
arricchito con essenze aroma-
tiche , durante il quale il corpo 
viene sfiorato e massaggiato con 
i venniki, fasci di rami di foglie di 
betulla ed eucalipto. Il bagno 
russo vanta proprietà rilassan-
ti, favorisce l’eliminazione delle 
tossine e contrasta la cellulite. 

Percorso kneipp per gam-
be super leggere
Il percorso Kneipp prevede 
camminamenti in speciali va-
sche lunghe e strette che alter-
nano rapidamente acqua calda 
(38 gradi) e fredda (18 gradi) e 
il cui fondo è ricoperto di sas-
solini neri di fiume. E’ indicato 
per risolvere i problemi di stasi 
venosa e linfatica. Gli effetti 
tonificanti degli sbalzi di tem-
peratura, infatti, sono amplifi-
cati dal fondo irregolare delle 
vasche che aumenta la capacità 
del piede di pompare il sangue 
verso l’alto. Mentre la resistenza 
dell’acqua favorisce lo sviluppo 
muscolare delle gambe. 

Benessere Benessere
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S
i sente sempre parlare 
di Beauty farm, Centri 
benessere… puoi mai 
dire di non esserci mai 

stata? Io ne ho visitati parecchi, 
di Centri Benessere, e Vi voglio 
descrivere un posto che mi  ha 
colpita al cuore: un tuffo nella 
storia, l’inebriante atmosfera 
azzurrina del Lago Trasimeno, 
una calma, una serenità che non 
mi aspettavo. Vi sto descrivendo 
l’Antico Casale di Monte 
Gualandro & Spa, che ha 
attratto la mia curiosità per la 
pubblicità fatta proprio su que-
sto giornale.
Già solo arrivare all’Antico Ca-
sale, attraversando una piccola 
valle, su strada statale, con vista 
sul Lago, con in cima un castel-
letto, dà l’impressione di tuffarsi 
in pieno medioevo: le colline 
piene di ulivi secolari, le mille 
sfumature del lago e delle sue 
isole… senti improvvisamente 
il cuore farsi più leggero e inizi 

a sentirti libera, serena. L’Antico 
Casale è una costruzione molto 
austera, nata per fare il suo me-
stiere di Casale e, giustamente, 
gli attuali proprietari non hanno 

concesso nulla ai finti marmi, ai 
vari “tepidarium” in cartonges-
so, ma hanno scelto, con un inna-
moramento assoluto della storia 
dell’edificio, il minimalismo e 
l’efficienza della struttura: la ri-
strutturazione del casale è stata 
fatta rispettando e  valorizzando 
quanto esiste, dai pavimenti in 
cotto toscano del ‘700, ai sof-

fitti con travi in legno a vista, al 
ristorante con il soffitto a volte 
del ‘700 ed il pavimento in pie-
tra . Gli appartamenti sono 
spaziosissimi, con camera da 

letto con letto a baldacchino, 
salotto con divano in alkantara, 
tappeti persiani, tende in stoffa 
toscana ricamata a mano, angolo 
cottura ben celato da un armadio 
in legno, bagni con doccia a idro-
massaggio. Nel ristorante si cena 
a lume di candela, con menù che 
nuovamente nulla lasciano alla 
cosiddetta “cucina creativa” ma 

 MASSAggI CERVICALI, IDROMASSAggI,  SAUnA E BAgnO TURCO… 
 fAnnO  LETTERALMEnTE DIMEnTICARE IL TEMPO 

 Una lettrice che trovano, invece, la loro sor-
gente dalle ricette del territorio 
Umbro e Toscano, con prodotti 
genuini, quali la carne di Chia-
nina, il cinghiale nostrano, la 
“nana” (l’oca), la ribollita, la fa-
giolina del Trasimeno, norcine-
rie e formaggi,  accompagnati da 
genuino Chianti DOCG.
Ma naturalmente il relax 
assoluto è garantito dal 
Centro Benessere, all’interno 
del Casale, che permette nuo-
tate ristoratrici nella piscina 
riscaldata, massaggi cer-
vicali, idromassaggi, sau-
na e bagno turco… oltre 
a massaggi e trattamenti 
estetici di assoluto livello, che 
fanno letteralmente dimenticare 
il tempo. Anche in questo caso 
la scelta è stata di lasciare libertà 
assoluta agli ospiti, senza inser-
vienti pressanti che cercano di 
venderti qualcosa o di ritmarti 
il tempo, che qui non esiste. Ed 
è ciò che mi è effettivamente ca-
pitato: avevo prenotato per due 
notti… al quarto giorno ho sco-
perto che ero ancora lì !!! 

“Il relax assoluto è garantito dal 
Centro Benessere che permette 
nuotate ristoratrici nella piscina 
riscaldata, massaggi cervicali, 
idromassaggi, sauna e bagno 

turco… oltre a massaggi e 
trattamenti estetici di assoluto 

livello, che fanno letteralmente 
dimenticare il tempo”

Benessere

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

Eleganti Double Suites composte da camera da Letto matrimoniale, salotto con angolo cottura, bagno.
Piscina esterna Splendido Solarium Vista Lago. 

Ristorante interno nell’antico salone, Gazebo con vista lago
Barbecue nel parco di ulivi secolari.

Beauty farm con sauna, bagno turco, idromassaggio, piscina coperta riscaldata, 
aroma-cromo terapia, palestra con attrezzature Technogym e massaggi con esperte Estetiste .

Dimora storica del 1700 sul Lago Trasimeno tra Umbria & Toscana

FEBBRAIO:
Solo per i lettori di 
Sfera Magazine:

7 pernottamenti Euro 650 a cop-

pia (utilizzo del Centro benessere 

e libero utilizzo piscina esterna in 

OMAGGIO PER 2 PERSONE invece 

di 100 a coppia!!!!)

Omaggio cena a lume di candela 

per 2 persone la sera dell’arrivo

FEBBRAIO:
Solo per i lettori di 
Sfera Magazine:

DA DOMENICA A GIOVEDI

-4 pernottamenti in double suite

-trattamento di 1/2 pensione

 (bevande incluse)

-libero utilizzo del Centro benessere

Omaggio 1 massaggio rilassante 

per Lei

Euro 300 a persona

 (minimo 2 persone)
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Acqua Doc per 
il nostro benessere

B
ere ogni giorno circa 
due litri d’acqua è es-
senziale per il nostro 
organismo. Ma non 

tutte le acque sono uguali. Per 
scegliere quella più adatta bi-
sogna controllare sull’etichetta 
la presenza di sostanze utili e 
l’assenza di elementi dannosi.
  Le acque minerali non sono 
tutte uguali e non sono tut-
te buone allo stesso modo. 

 Cristina Farina 

“Le acque 
minerali non 

sono tutte uguali 
e non sono tutte 
buone allo stesso 
modo. Ognuno 

dovrebbe 
imparare 

a scegliere 
l’acqua minerale 
più adatta per la 

sua salute”

 IMPARIAMO A SCEgLIERE L’ACqUA gIUSTA, ChE SIA In 
 BOTTIgLIA O… ChE ESCA DAL nOSTRO RUBInETTO! 

Ognuno dovrebbe imparare a 
scegliere l’acqua minerale più 
adatta per la sua salute e per 
le sue esigenze. Il gusto non 
è sempre un buon indicatore 
perché una delle sostanze che 
maggiormente contribuisce a 
dare un buon gusto all’acqua 
è il calcio, un elemento scon-
sigliato per chi soffre di cal-
coli renali o di  ipertensione. 
Sull’etichetta sono stampate 
molte informazioni di varia na-
tura e una ventina di riferimen-
ti ed analisi di tipo chimico. 
Per il consumo quotidia-
no sarebbe bene preferire 
un’acqua oligominerale 
o leggermente minera-

lizzata, cioè con uno scarso 
contenuto di sostanze minera-
li. La quantità di sali minerali 
può essere scoperta leggendo 
sull’etichetta i valori riguar-
danti il residuo fisso. Il residuo 
fisso indica la quantità di sali 
disciolti nell’acqua e non deve 
superare il valore massimo di 
50-80 milligrammi per litro. Le 
acque minimamente mineraliz-
zate hanno un’azione diuretica 
molto efficace, perché vengo-
no assorbite più rapidamente, 
raggiungono prima i reni e 
stimolano la diuresi Inoltre do-
vremmo scegliere un’acqua 
neutra, cioè con un grado di 
acidità (pH) compreso tra 6,5 
e 7,5. Per quanto riguarda l’ac-
qua gassata, essa permette di 
dissetarsi più velocemente, ma 
ad alcune persone può causare 
problemi di gastrite o di ulce-
ra. Perciò meglio non esagerare 
con l’effervescenza e preferire, 
eventualmente, acque gassate 
naturalmente.
Ma oltre alla classica acqua in 
bottiglia si sta affacciando sul 
mercato una nuova realtà: quel-
la dei depuratori domesti-
ci a osmosi inversa,che 
forzano l’acqua a passare in una 
membrana semimpermeabile 
che trattiene solo le sostanze 
inquinanti. Ce ne sono diversi 
sul mercato e un depuratore si 
ripaga già alla fine del secon-
do anno e dal terzo l’acqua 
pura ad uso domestico è 
praticamente gratis, anzi 
ci sarà un largo guadagno…
sulla nostra salute!

Combattiamo il 
mal di testa con i minerali

 LE ATTUALI ATTIVITà qUOTIDIAnE CI ESPOngOnO AD UnA SERIE DI RADIAzIOnI   
 nEgATIVE, ALCUnE DI qUESTE PROVOCATE DALLA MODERnA TECnOLOgIA 

M
olti di noi non 
sanno che certi 
disturbi come 
il mal di testa, 

affaticamento, nervosismo 
possono essere provocati dal-
le apparecchiature. Ebbene 
ci si può proteggere con 
l’aiuto dei minerali. La 
Cristalloterapia è un’antica 
metodologia naturale che mira 
ad armonizzare e mantenere il 
benessere fisico, mentale e spi-
rituale attraverso l’uso di pie-

tre preziose e cristalli. Questi 
ultimi, infatti, sono in grado di 
emanare energie purificatrici, 
assorbibili dal corpo umano.
Nell’universo, tutto ciò che 
siamo in grado di vedere e di 
toccare è composto di materia/
energia, ma anche tutto ciò 
che non è visibile all’occhio 
umano è energia più o meno 
consistente. Esseri umani, 
animali, piante, minerali, allo 
stato solido, liquido o gassoso 
sono forme viventi che vibrano 
e si nutrono di energia e mu-
tano in continuazione, proprio 
grazie all’azione vibrazionale 
alla quale sono continuamen-
te sottoposte. In particolare i 

 Cristina Farina 

“Le pietre e i 
cristalli assorbono 

ed emettono 
energia che 

cambia a 
seconda della 
loro forma, dei 
componenti 
chimici, del 

colore”

minerali costituiscono il mag-
gior componente sia sul nostro 
pianeta che in tutto l’universo, 
e sono indispensabili alla so-
pravvivenza di tutto l’ecosiste-
ma. Fin dai tempi più antichi 
popoli che hanno abitato le 
varie parti della terra sono stati 
in grado di sfruttare l’energia 
emessa da pietre e cristalli per 
ottenere guarigioni e soprat-
tutto per migliorare lo stato 
fisico, emozionale, mentale e 
spirituale del cliente.
I minerali sono straordinarie 
strutture armoniche create dal-
la natura, capaci di riordinare, 
proprio secondo la personale 
struttura, qualsiasi forma di 

energia che gli passi attraverso. 
Le pietre e i cristalli assorbono 
ed emettono energia che cam-
bia a seconda della loro forma, 
dei componenti chimici, del 
colore. Ci sono pietre da tene-
re sulla scrivania oppure vicino 
al computer, in particolare il 
quarzo rosa e la tormalina 
nera che agiscono sui disturbi 
provocati  da questo tipo i ra-
diazioni.

Benessere Benessere
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Thai Chi Chuan

 In PALESTRA PER ALLEnARE I MUSCOLI  
 …E fARE IL PIEnO DI EnERgIA! 

I
l Tai Chi Chuan è un’an-
tica arte marziale cinese 
basata sul concetto taoista 
di Ying-Yang, l’eterna alle-

anza degli opposti. Nato come 
sistema di autodifesa - Tai Chi 
Chuan significa letteralmente 
“suprema arte di combat-
timento” - si è trasformato nel 
corso dei secoli in una raffinata 
forma di esercizio per la salute ed 
il benessere. 
Il Tai Chi 
Chuan prati-
cato da secoli 
soprattutto per 
i suoi effetti benefici 
sulla salute fisica e psichica, è 
costituito da una serie di movi-
menti che fortificano il corpo e 
lo educano all’equilibrio, al con-
trollo motorio e allo sviluppo 
dell’energia interna. L’energia 
circola nel corpo ma può essere 
bloccata da molti fattori (fisici, 
psicologici, ecc.). Quando ciò 
avviene lo stato di salute della 
persona diviene precario e sog-
getto a danni.  I movimenti del 
Tai Chi attivano o ristabiliscono 
naturalmente il flusso di questa 
energia vitale interna chiamata 
“Chi”. La pratica del Tai 
Chi porta all’equilibrio 
e all’armonia tra corpo e 
mente. Una pratica costante ri-
duce le tensioni, migliora la cir-
colazione e la mobilità articolare 
aiutandoci a superare  molti di 
quei cambiamenti che sono in ef-

 Cristina Farina 

“Stressati? Privi di energie? 
Se volete aver cura di voi 

stessi in modo efficace 
e non traumatico 

dovreste prendere in 
considerazione il Tai Chi 

Chuan”

fetti dovuti più all’inattività che 
all’invecchiamento. L’interagire 
di una mente concentrata e di un 
corpo rilassato permette l’esecu-
zione di questa forma di “medi-
tazione in movimento” che dona 
quiete e calma interiori. La gen-
tilezza dei movimenti 
rende il Tai Chi chuan 
adatto a tutte le età 
ed a tutti coloro che 
vogliono migliorare 
e mantenere il loro 
stato di benessere. 
Opera positivamente 

su tutte le parti del corpo: 
• Muscoli 
• Tendini 
• Legamenti 
• Articolazioni 
• Organi interni  
E’ un’arte del movimento e 

una forma di meditazione 
attiva sulla natura e sulla 
vita. Il movimento non è 
solo fisico o energetico, 
è comprensione del cam-
biamento come stato na-

turale di espressione 
della vita.

Fitness
Centro Dimagrimento Electrosculpture 

  ...Entri come sei....       .... Esci come vuoi.... 

 

 

 
 

SNELLA IN SELLA CON IPPO 
“LA CAVALCATA” in piena libertà in istituto. 

Tecnologia innovativa dedicata alla forma fisica dei muscoli del tronco e delle 

gambe. 

Per la prima volta è possibile mantenere o rafforzare la forza muscolare stando 

semplicemente seduti e mantenendo una corretta postura, senza sollecitare le ginocchia e senza 

provocare stress alle articolazioni.  

* Rassodamento dei glutei, dell’addome e interno cosce.  

* Miglioramento del tono muscolare della fascia addominale, dei femorali e dei quadricipiti 

* Dimagrimento per l’effetto dell'accelerazione del metabolismo a riposo. 

 

"L'UNICO PROGETTO PER L'ESTETICA SCIENTIFICAMENTE DIMOSTRATO IN TRE 

UNIVERSITA' DEL GIAPPONE: AICHI, NAGOYA e YOKOHAMA" 
 

  

 

 

 

 
Jean Klèbert by Baldan ha scelto C.D.E per scolpire il tuo corpo e presenta “LA CAVALCATA” in 

piena libertà in istituto. 

Prenota subito una seduta gratuita, avrai diritto a condizioni particolari per la 

prossima manifestazione Porte Aperte che si terrà nel mese di SETTEMBRE 

CELLULITE MODELLAMENTO DIMAGRIMENTO 
Con il nuovo metodo della nuova Electrosculpture, al C.D.E. 

senza diete e senza sforzi fisici si ottiene: 

1. Il miglioramento della circolazione degli arti inferiori; 

2. La riduzione del volume ed il modellamento corporeo; 

3. Il miglioramento della cellulite ed il rassodamento cutaneo; 

4. Con una corretta alimentazione, personalizzata, si ottiene la 

perdita di peso.  
 

 

 

 

 
LIPOCAV è il trattamento più efficace per tutte le disfunzioni adipocitarie: Cellulite e 

Adiposità localizzate che prima richiedevano il bisturi. 

LIPOCAV produce Drenaggio degli spazi tra gli adipociti ristabilendo le condizioni 

fisiologiche; Rottura iniziale dei legami tra adipociti e poi della parete cellulare di una 

parte degli stessi. 

Con Effetti Permanenti  !!!!!  
PRENOTA LA TUA PROVA GRATUITA 

 

 

Centro Dimagrimento Electrosculpture: Via Alcide De Gasperi, 142 - 04011 

Aprilia (LT) – Tel. 0692062186 - Fax 0697655307 

Numero Verde 800 088 307 

PRENOTA SUBITO UNA SEDUTA GRATUITA, AVRAI DIRITTO A CONDIZIONI PARTICOLARI 
PER LA MANIFESTAZIONE PORTE APERTE CHE SI TERRA’ IL 17 E IL 18 FEBBRAIO
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 Arch. Simona Cappelli  ARCHTEAM 

 architetto@sferamagazine.it 

Un’ oasi 
benessere 
in casa
 Un COnCETTO DI BEnESSERE ChE 
 SUPERA L’AMBIEnTE BAgnO PER 
 DIVEnIRE ELEMEnTO D’ARREDO 
 InDIPEnDEnTE E CREARE Un 
 AngOLO DI RELAX SEnSORIALE 

“Vasche e docce idromassaggio 
per scegliere la soluzione giusta alle 

proprie esigenze”

L
e terme ci sono e ci 
saranno sempre, bel-
le, utili, monumen-
tali, ma spesso fuori 

mano, ogni volta per andarci 
è un viaggio da affrontare e 
da organizzare. Ma oggi con 
i prodotti presenti sul merca-
to, le terme (chiamate beauty 
farm), ce le possiamo costruire 
in casa, anzi in bagno, così si 

torna dall’ufficio, si apre il ru-
binetto e via! In paradiso.
Sappiamo che ormai il bagno 
non è più la stanza da nascon-
dere, da tenere sempre chiusa 
perché non bella, ma al con-
trario è affascinante da vede-
re. Le ricerche ci dicono che il 
bagno e la cucina sono oggi le 
stanze per cui si spende di più, 
in tutte le fasce di reddito.
Allora a chi cerca un prodot-
to distintivo, capace di creare 
un ambiente per il rilassa-
mento multisensoriale, 
a chi dà importanza al bagno 
come zona in cui concedersi 
del tempo, la giusta soluzione 
si può trovare su misura negli 
svariati modelli di vasche e 
docce, che danno un valore 
aggiunto alla qualità del tuo 
benessere ed anche alla qua-
lità all’ambiente della casa.  
Ultimamente molto di 
moda sono le piscine da 

balcone o da giardino, 
vasche idromassaggio 
disponibili anche da 
esterno, ed allora veramente 
ci si può sbizzarrire e divertirsi 
a costruire un’ oasi di benes-
sere anche negli spazi esterni 
della casa. Un concetto di be-
nessere che supera l’ambiente 
bagno per divenire elemento 
d’arredo indipendente e cre-

are un angolo di relax senso-
riale. Una proposta esclusiva 
di vasche e docce la presenta 
Teuco e si possono vedere nell’ 
Show Room di Aprilia presso 
l’azienda Comedil. In modo 
particolare Hidrosonic, 
l’unico idromassaggio a ultra-
suoni brevettato proprio 
da Teuco. 

minipiscina idromassaggio Teuco

Casa & Arredo
| Seaside
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Q
uando si parla di 
polizza auto, in par-
ticolare la famosa 
R.C. (responsabi-

lità civile), il malcontento degli 
automobilisti è tanto palpabi-
le quanto diffuso.  Di anno in 
anno, a fronte di un migliora-
mento della classe di merito di 
bonus/malus e della svaluta-
zione dell’auto, il premio di as-
sicurazione è costantemente più 
salato di quello precedente.
Seguono le solite lamentele e 
le medesime risposte scontate: 
“è colpa dei rincari”, “ ci sono 
stati gli aumenti” (ma questo già 
l’abbiamo appurato sulle nostre 
tasche ed è il motivo delle nostre 
lamentele!!). E ancora: “a causa 
dei disonesti ci vanno a rimettere 
tutti gli altri” (cosa che ci fa lette-

ralmente imbestialire perché ce 
lo dicono pure!!). E’ ormai una 
prassi, in questo settore, quella 
di evitare spese e lungaggini per 
accertamenti su presunte truffe 
troppo difficili da accertare. Si 
preferisce pagare e ripartire sul 
“parco buoi” l’esborso relativo. 
Risolvere tutti insieme questi 

problemi è cosa assai ardua e for-
se utopistica. Ma qualcosa si può 
comunque fare per risparmiare.
La c.d. legge Bersani, ad 
esempio, consente, nel caso di 
acquisto di un’auto (anche usa-
ta), di assicurarla con la classe di 
merito più favorevole all’inter-

no del medesimo nucleo fami-
liare (ad esempio il figliolo può 
partire con la 1^ classe del papà 
invece di iniziare con la 14^). Ma 
attenzione, nel caso di giovane 
tra i 18 e 26 anni, le penalizza-
zioni supereranno i vantaggi; 
meglio intestare la nuova auto 
alla mamma o al papà stesso. La 

“personalizzazione” è un’altra 
strada virtuosa per risparmiare 
sensibilmente. Attraverso una 
valutazione del rischio speci-
fica e non generica,  il premio 
può ridursi significativamente.
Allianz-LloydAdriatico 
ad esempio, inserisce un’ac-

curata personalizzazione della 
polizza anche all’interno della 
formula assicurativa con franchi-
gia. Il mix è di sicuro successo! 
La franchigia di per sé consente 
forti risparmi a fronte di una pic-
cola responsabilità che, tra l’al-
tro, diminuisce nel tempo, fino 
ad azzerarsi, se non si causano 
incidenti. La personalizzazione 
consente di aggiungere ulteriori 
sconti, ad esempio: fino al 17% 
per l’opzione guida esclusiva; 
fino al 13% per l’opzione guida 
controllata; fino al 15% se l’au-
to è dotata di particolari sistemi 
elettronici (ormai presenti sulla 
gran parte delle auto di nuova 
produzione) in grado di miglio-
rare la sicurezza su strada. Dul-
cis in fundo, la possibilità di 
rateizzare il premio in 12 pic-
coli importi mensili ed un 
massimale triplo rispetto a quel-
lo previsto dai minimi di legge. 
Niente male!!

 ATTRAVERSO UnA VALUTAzIOnE DEL RISChIO SPECIfICA E nOn gEnERICA,  
 IL PREMIO PUò RIDURSI SIgnIfICATIVAMEnTE 

Personalizzazione!  
E la polizza diventa 

più sostenibile

 Dott. Federico Rinaldi 

 consulentefinanziario@sferamagazine.it  

“La c.d. legge Bersani, ad esempio, 
consente, nel caso di acquisto di 

un’auto (anche usata), di assicurarla 
con la classe di merito più 

favorevole all’interno del medesimo 
nucleo familiare”

Economia
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S
cendiamo dalla metro-
politana U-Bahn, ferma-
ta Potsdamer Platz., poi 
alziamo gli occhi. Siamo 

proprio nel cuore dello skyline 
berlinese, circondati da una sel-
va di grattacieli. Qualche metro 
ed entriamo nella Daimler City, 
un complesso multifunzionale 
ideato dall’architetto genovese 
Renzo Piano. Il quartier gene-

“Il suo passato 
è noto. Su tutti 
i libri di storia 

Berlino è la città 
della guerra, 

dell’olocausto 
e del Muro. 

Berlino però non 
è solo questo e 

seppure i resti del 
Muro rimangano 
tutt’oggi come 

monito, le 
bellezze del 

secolo scorso 
sono sotto gli 
occhi di tutti”

 LA CAPITALE TEDESCA nOn ESITA A TRASfORMARSI 
 E AD ADATTARSI AD OgnI TIPO DI RIChIESTA 

 Laura Riccobono 

rale della Daimler Chrysler pro-
ietta verso il cielo le sue forme 
slanciate, con le calde facciate di 
terracotta che contrastano con 
le grandi vetrate e con i laghetti, 
gli scivoli d’acqua e le fontanel-
le che ne circondano gli edifici. 
Simbolo della Daimler City è 
un taxi  giallo issato in cima ad 
un grattacielo, le cui ruote sfer-
raglianti girano in continuazione 

ricordando il passare del tempo. 
Poco lontano – basta attraversa-
re Potsdamer Strasse – un altro 
simbolo della nuova Berlino, il 
Sony Center. Una piccola città 
sormontata da una cupola in 
vetro, acciaio e specchi. Dai rac-
conti dei viaggiatori che visitaro-
no Berlino non più di trent’anni 
fa, emerge una città buia dove 
di notte calava il silenzio. Ora 

Berlino è cangiante. Di not-
te il cubo simbolo della Daimler 
Chrysler si accende di un verde 
brillante; il tendone del Sony 
Center incanta con i suoi effetti 
di luce cangiante, dal blu al viola; 
le scale d’accesso alla metropo-
litana di Potsdamer Platz sono 
illuminate da centinaia di neon; 
ogni finestra di ogni grattacielo 
rispecchia la  luce di quella che 

gli è di fronte… Il cielo sopra 
Berlino nel 2009 rispecchia la 
luce. La capitale tedesca, inol-
tre, non esita a trasformarsi e ad 
adattarsi ad ogni tipo di richie-
sta. Se andate in visita del Sony 
Center in febbraio, sarà come 
trovarsi in una sala cinemato-
grafica a cielo aperto: la Berlina-
le – la festa del Cinema -  ormai 
arrivata alla cinquantottesima 
edizione, infatti, porta a Berlino 
centinaia di produttori, registi ed 
attori provenienti da tutto il mon-
do, nonché migliaia di curiosi. 
Se scendete nella stazione della 
metropolitana a Potsdamer Platz 
con un po’ di fortuna può capita-
re di imbattervi in curiose istalla-
zioni o in originali opere d’arte. 
Se avete voglia di fare shopping 
sfrenato ecco a voi il KaDeWe, un 
enorme grande magazzino inau-
gurato nel 1907 che si trova nel 
quartiere Kunfustendamm - cuo-
re del ricco Ovest della città. Tra 
gli otto piani il migliore è senz’al-
tro il leggendario reparto alimen-
tari, vera mecca dei buongustai 
dove è possibile scegliere tra 1300 
qualità di formaggio, 1200 tipi di 
salumi, 400 di pane… una scelta 
che richiede di sicuro nervi saldi  
e grande capacità decisionale. 
Se vi interessa una passeggiata 
allo Zoo, magari per conoscere 
l’ormai famoso orsetto Knut, 
quello che fa per voi è lo Zoolo-
gischer Garten situato a pochi 
passi dall’omonima stazione del-
la metropolitana, resa celebre dal 
regista Jim Henson che l’ha scelta 
come ambientazione per alcune 
delle toccanti scene del film Noi, 
i ragazzi dello Zoo di Berlino 
(tratto dal libro di Christiane F.). 
Se poi dovete scegliere un museo 
da visitare il più interessante è il 
Judisches Museum il quale vuole 
documentare ai visitatori 2000 
anni di storia degli ebrei in Ger-
mania, non soltanto l’orrore dei 
campi di sterminio. La strut-
tura metallica dell’edificio 
realizzato da Daniel Libe-
skind ha sulla superficie 
squarci che fanno filtrare 
la luce all’interno, ma basta 
entrare in una stanza chiamata 
Torre dell’Olocausto per tro-
varvi, quando si chiude la porta, 

nella più profonda e angosciante 
oscurità. Il museo offre inoltre ai 
suoi visitatori molti spunti di ri-
flessione - come il corridoio il cui 
pavimento è disseminato da vol-
ti urlanti di bambini scolpiti nel 
metallo o il Giardino dell’Oblio 
dove, dall’interno di lapidi che 
svettano verso il cielo, si levano 
le fronde degli olivi di Boemia 
– ma anche momenti di pace – 
come le scale elicoidali poste in-
torno al tronco dell’Albero della 
Speranza dove è possibile attac-
care dei cartoncini con su scritti 
i propri desideri. Camminando 
per Unter den Linten  - celebre 
viale alberato dove si trovano tra 
le altre le ambasciate di Francia, 
Inghilterra e Russia -  arriviamo 
alla Porta di Brandeburgo, 
punto di riferimento di Berlino 
e simbolo della riunificazione 
dopo aver rappresentato per ben 
ventotto anni, a partire dal 1961, 
il confine tra Est e Ovest. La cele-
bre porta è monumentale di gior-
no e assolutamente affascinante 
di notte quando, illuminata di un 
bianco abbagliante, svetta contro 
il cielo nero. Superata la porta 
e Parisier Platz, troviamo sulla 
destra un’altra imponente co-
struzione: è il Reichstag, edificio 
neorinascimentale che ospita il 
Parlamento tedesco. Non poche 
polemiche ha suscitato inizial-
mente la cupola in vetrocemento 
eretta sul tetto del Reichstag; ma 
antico e moderno si fondono in 
un perfetto equilibrio e inoltre 
la piattaforma panoramica posta 
sulla cupola permette alla vista di 
spaziare su tutta Berlino. Certo 
è che il Muro di Berlino 
non può essere dimenti-
cato, per questo dove non 
esiste più, resta comunque 
in terra una linea comme-
morativa che si snoda da 
un capo all’altro della città. 
Da non perdere, magari in not-
turna, la visita all’Est Side Gal-
lery, una galleria d’arte all’aperto 
che usa come tela i resti del Muro. 
Le opere più famose sono certa-
mente “Il bacio fraterno” tra il 
leader sovietico Breznev e quello 
tedesco Honecher e la “Trabi”, 
ovvero l’utilitaria che rompe il 
muro della separazione.

Viaggi e Reportage Viaggi e Reportage
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che tra i curiosi, i distratti e gli 
invadenti, sei giunto qui, senza 
far troppo rumore, perché riesci 
a cogliere, nelle piccole cose, nei 
piccoli gesti, il significato dei 
grandi, è a te, che chiedo gen-
tilmente di restare ed è a te, che 
non mi resta che augurare una 
buona lettura.
Nelle parole dell’autore stesso, 
ritroviamo una sintesi dell’ope-
ra. “Da una poesia un racconto, 
da un racconto una poesia, le 
parole nascono, s’incrociano e 
s’incontrano come le persone, 

dando vita, in rima o in versi ad 
un percorso, breve ma intenso, 
come la vita, come la morte, 
come l’amore. Del cuore porta 
il lutto, delle donne la passione, 
dell’uomo la follia.” 

In copertina dipinto di Car-
mine Aversano realizzato uni-
camente per il libro e dal libro 
l’omonimo nome. 

“La vedova d’amore”
il nuovo libro 

di Simone Di Matteo 
 LA qUARTA OPERA, UnA fAVOLA nERA, DEL gIOVAnE SCRITTORE 

 POnTInO, RACCOgLIE, TRA gLI SVARIATI TEMI E RIChIAMI, IL VIAggIO, 
 InTESO SIA COME META ChE PERCORSO SPIRITUALE 

“L
a vedova 
d’amore”, è 
uscito i pri-
mi giorni 

del nuovo anno nella collana 
“Striature” de I Rovescio Edi-
tore, è il nuovo libro di Simone 
Di Matteo. La quarta opera, 
una favola nera, del giovane 
scrittore pontino, autore 
della trilogia letteraria “Pen-
sieri e Parole”, opera legata alla 
letteratura breve, raccoglie, tra 
gli svariati temi e richiami, il 
viaggio, inteso sia come meta 

che percorso spirituale, la pas-
sione, la pazzia, la numerologia 
e parti della cultura classica. 
Protagonista indiscussa Nin-
fa, nel particolare l’autore ridà 
vita all’antica leggenda di cui 
fino oggi non si trovano che 
poche tracce, stravolgendone 
l’inizio, la fine e ciò che sta nel 
mezzo. La vedova d’amo-
re tesserà nell’assoluto 

 Nadia Turriziani 

Titolo:
La vedova d’amore
Autore: 
Simone Di Matteo
Editore: 
Il Rovescio
Prezzo: 
6,00 euro

“Da una poesia un racconto, da un racconto una 
poesia, le parole nascono, s’incrociano e s’incontrano 

come le persone, dando vita, in rima o in versi ad un 
percorso, breve ma intenso, come la vita, come la 
morte, come l’amore. Del cuore porta il lutto, delle 

donne la passione, dell’uomo la follia.”

silenzio una trama, di cui 
finirà vittima e carnefice, sacri-
ficando non volendo, ciò che 
da sempre aveva sperato. 
Un intreccio fantastico e 
psicologico che darà origine 
ad una storia ricca di colpi di 
scena e dramma. Una sfida che 
coinvolge attraverso l’introdu-
zione il lettore e il tempo. A voi 
che siete giunti qui per caso o 
per curiosità, prego gentilmen-
te di chiudere il libro, aprire la 
porta e senza far troppo rumore 
andare via, non mi interessano 

le persone curiose. A voi che 
siete giunti qui per noia o per 
gioco, prego gentilmente di de-
dicarvi ad altre letture, non mi 
interessano le persone distratte. 
A voi che siete giunti qui per-
ché conoscevate già il senso di 
questa storia, prego gentilmen-
te di far guardare quelli dietro 
di voi, non mi interessano le 
persone invadenti. A te invece 

Quando l’uomo 
cerca nella moglie 

la “mamma”
 fREUD  VEDEVA nELLA TRASfORMAzIOnE DELLA MOgLIE In MADRE 

 IL fATTORE PRInCIPALE DELLA STABILITà COnIUgALE, MEnTRE ALCUnE 
 DOnnE VI SCORgOnO Un gRAnDE PERICOLO 

G
entile dottoressa,
qualche giorno fa ho discusso con mio marito perché 
non avevamo la stessa opinione su una coppia che cono-
sciamo entrambi. Le spiego meglio secondo lei è possibi-

le che una moglie diventi una mamma per il proprio compagno?
Luisa

C
ara Luisa può capi-
tare, effettivamente, 
a volte, che l’uomo 
cerchi nella moglie 

 Dott.ssa Anna Pitrone 

  redazione@sferamagazine.it 

la madre, quella immaginaria, 
fortemente idealizzata e quindi 
ben poco corrispondente alla 
reale. Questa ricerca è vol-
ta a ricreare la 
paradisiaca 
intimità 
dell’in-

fanzia quella in cui il bambino 
percepisce tratti sconnessi del-
la madre, il tono della voce, il 
profumo,le mani, le gambe, il 
seno…. Sono questi poi gli ele-
menti che rimangono nella me-
moria inconscia e che vengono 
ricercati nella compagna. Non 
è un caso che molti uomini 
chiamano spontanea-

mente “mamma” la 
loro moglie e in quanto 

tale la valorizzano e la 
sollecitano a prende-

re il posto della loro 

“Alcune donne 
vi scorgono 
un grande 
pericolo, 

soprattutto nella 
vita sessuale 
della coppia, 
relativo alla 
difficoltà del 

ruolo di donna-
mamma”

madre reale. Questa  madre 
così idealizzata è  colei che deve 
dare tutto senza chiedere nulla 
in cambio. Il risultato di questa 
coppia può essere funzionale, 
come diceva Freud, che 
vedeva nella trasformazione 
della moglie in madre il fat-
tore principale della stabilità 
coniugale. Al contrario alcune 
donne vi scorgono un grande 
pericolo, soprattutto nella vita 
sessuale della coppia, relativo 
alla difficoltà del ruolo di don-
na-mamma.

Nutrimente Pianeta Coppia
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 SAggITTARIO 

 23 nov/21 Dic 

AMORE: Avrai una ten-
denza alla malinconia, 
cerca comunque di non 
isolarti... confidati con 
chi ti è caro. LAVORO: 
Riceverai una comuni-
cazione che ti suggerirà 
ansia e nervosismo men-
tre in realtà è un’ottima 
occasione per te. SALUTE: 
Probabili disturbi da raf-
freddamento.

 ARIETE 

 20 Mar/20 Apr  

AMORE: Sosterrai il tuo 
partner in una sua inizia-
tiva e questo alimenterà 
la vostra stima reciproca. 
LAVORO: Dovrai difend-
erti dagli attacchi ingiusti 
di un tuo superiore ma gli 
Astri ti consigliano di pon-
derare bene le tue reazi-
oni. SALUTE: Attenzione al 
mal di gola....

 LEOnE 

 23 Lug/23 Ago  

AMORE: La fretta risulta 
essere un grande deter-
rente quindi cerca di at-
tendere i tempi giusti!
LAVORO: necessiti di un 
periodo di riposo, sei stan-
co di fare sempre le so-
lite cose ed avvertirai 
una grande esigenza di 
concederti una vacan-
za. SALUTE: Allontana lo 
stress con un’attività fisi-
ca che ti diverte.

 TORO 

  21 Apr/20 Mag  

AMORE: La partner vorrà 
maggiore libertà, cerca 
di comprendere questa 
sua esigenza.
LAVORO: Una tua iniziati-
va sarà particolarmente 
apprezzata da un tuo su-
periore che precedente-
mente ti aveva criticato.
SALUTE: non eccedere 
con gli insaccati.
 
 VERgInE 

 24 Ago/22 Set  

AMORE: Avvertirai una 
grande esigenza di chiar-
ezza e stimolerai la perso-
na amata a raccontarti 
tutto del suo passato.
LAVORO: non dovrai far-
ti vincere dalle tentazioni 
di cambiamento e dov-
rai attendere una fase 
più utile per non commet-
tere errori.SALUTE: Ti senti-
rai molto equilibrato.

 gEMELLI 

 20 Mag/21 giu  

AMORE: Il tuo umore non 
sarà dei migliori, quindi 
dovrai stare attento al tuo 
modo di porti nei confronti 
della persona amata.
LAVORO: questa fase non 
risulta essere opportuna 
per i cambiamenti, quindi 
attendi con pazienza.
SALUTE: Accetta gli inviti 
degli amici.

 BILAnCIA 

 23 Set/22 Ott  

AMORE: Ti sarà facile 
conquistare una nuova 
conoscenza che ti am-
mirerà e sarà folgorata 
dal tuo sorriso. LAVORO: 
Accertati che tutto funzi-
oni come dovrebbe, altri-
menti potresti passare ore 
ed ore a sistemare il tutto. 
SALUTE: Copriti bene, at-
tenzione al freddo!

 CAPRICORnO 

 22 Dic/20 gen 

AMORE: Avrai le attenzi-
oni della persona ama-
ta ed avrai la sensazione 
di vivere una fase unica.
LAVORO: Avrai modo di 
migliorare i tuoi rapporti 
interpersonali in ambito 
professionale e chiarirai 
un diverbio con un colle-
ga.SALUTE: Copriti bene 
prima di uscire di casa.

 ACqUARIO 

 21 gen/19 feb  

AMORE: Le problemat-
iche professionali faranno 
saltare i tuoi propositi per 
lo svago ma avrai presto 
la possibilità di recuper-
are. LAVORO:Affronterai 
con grinta un tuo supe-
riore che rimarrà colpito 
dalla tua determinazi-
one e dalla tua energia.
SALUTE:  Attenzione alle 
influenze!

 PESCI 

  20 feb/20 Mar 

AMORE: Cercherai di tras-
correre più tempo con la 
persona amata facen-
dole degli inviti fuori pro-
gramma.
LAVORO: Dopo molti sfor-
zi saprai approfittare di 
un’occasione irripetibile.
SALUTE: Buona energia fi-
sica.

 CAnCRO 

 22 giu/22 Lug 

AMORE: Dovrai evitare di 
spendere troppe parole so-
prattutto se avrai a che fare 
con una persona attenta.
LAVORO: Dovrai fare il 
quadro della situazione 
e cercare di organizzarti 
al meglio per migliorare 
l’andamento economico.
SALUTE: Avvertirai una for-
ma di stress.

 SCORPIOnE  
 23 Ott/22 nov 

AMORE: non essere inva-
dente, soprattutto se la 
tua curiosità rischia di es-
sere presa come una for-
ma di controllo.
LAVORO: E’ probabile 
un’accesa discussione 
con un tuo collega che 
spesso si intrufola nei tuoi 
affari personali.
SALUTE: Copriti bene pri-
ma di uscire.
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Stampa gruppo Colacresi 

 gEnnARO CASILLO 
che il 29 gennaio ha 
compiuto i suoi 30 anni, TAnTI 
AUgURI da tutti i suoi amici la 
“gebbo Days”

 VInCEnzO SPARAnO   
che il 20 febbraio compie 
glia anni. Tantissimi auguri 
per i tuoi 52 anni dalla tua 
famiglia!Ti vogliamo bene”

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

 LUCIA AnDERLInI 
che il 5 febbraio compie gli anni, 
TAnTI AUgURI da Lorella, Maurizio, 
Lorenzo, Alessio, Adriano, Pietro, 
Marilena e Annalisa

 SIMOnE DEL gRECO  
che il 13 febbraio compie 
11 anni. TAnTI AUgURI da 
mamma e papà!!!!

 fRAnCESCO BRILLI 
che l’8 febbraio compie 
3 anni, TAnTI AUgURI da 
mamma, papà, nonni, zii e 
cugini. 

 nICOLO’ BETTA 
che il 23 febbraio compie 
3 anni, TAnTI AUgURI da 
giulia, Tania e Vanni.

 gIULIA BRUnETTO 
che il 21 febbraio copie 
3 anni, TAnTI AUgURI 
da mamma, papà, Lorella, 
Maurizio, Lorenzo, 
Alessio, Adriano, Pietro, 
Marilena e Annalisa

 SIMOnE 
che il 29 gennaio ha compiu-
to 1 anno, TAnTI AUgURI da 
etta e uca

 SIMOnA CAPPELLI  
che il 14 febbraio compie 
gli anni, TAnTI AUgURI da 
giampaolo

 gIULIA D’AnnUnzIO  
che l’8 febbraio compie 4 anni 
tantissimi auguri da   mamma 
ina, papa franco, Manuela, 
fabio e Ilaria. tanti auguri  da 
zia sarda, zio franco, zia Blerta, 
zio Mali, klodi e klaodia, e 
il piccolo Leo. Principessa ti 
vogliamo tanto bene

 VALEnTInA SChETTInO 
 E RITA CRESCEnzO  
che rispettivamente il 12 e 15 
febbraio compiono gli anni  un 
mondo di auguri alle mie pazze 
amichette vi voglio tanto bene, 
spero che questi giorni siano 
speciali per voi auguroni Lety

 DAVID TRELEAnI  
detto “ICE MAn”, che il 28 
febbraio compie 25 anni, 
tantissimi auguri al nostro 
“bomber” dai tuoi amici.

 nOnnO PIERCARLO 
che il 15 febbraio compie 100 
anni, TAnTI AUgURI da tutti i tuoi 
20 nipoti, da Marcello, Dalila, Ester 
e da tuo fratello Piergiulio.

La Sfera di Cristallo
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Formaggio Gouda 48%         
al kg

Latte intero  
ml 1.000

4,09 0,89
1,09

Merlot delle Venezie         
ml 750  al L Euro 1,19

5,89

Sconto 
alla cassa

30%

,09,09 0,59
0,65
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