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Editoriale

C

ari amici questo mese parliamo di
amore e di matrimonio per
continuare a sognare il nostro
futuro in modo positivo, lasciandoci alle spalle tutto quello che di
negativo vogliono farci vedere e provare in questo clima di angoscia nazionale. L’amore è l’unico punto fermo che possiamo avere nella nostra vita,
al quale mai bisogna rinunciarci. L’amore ha vari aspetti e quello di cui parliamo
oggi è legato all’istituzione del Matrimonio, il primo passo verso la costituzione di
una famiglia; che sia religioso oppure civile, l’unione di due persone è alla base della
nostra società. Oggi, come abbiamo raccolto in alcuni dati che ci hanno fornito le istituzioni (vedi pag. 22 e 23), la tendenza è sempre più quella di sposarsi di meno e ad età matura,
ma soprattutto dopo un periodo di convivenza. Secondo voi perché? I tempi, come spesso
si dice, sono cambiati e visto il crescente numero dei divorzi forse l’idea di fare un periodo di
“pratica matrimoniale” è diventata una necessità, oppure perché si ha paura di affrontare le
spese che comporta un matrimonio? Spero proprio che quest’ultima ipotesi non sia quella che
molti condividano perché oggi, se si crede nel vincolo del matrimonio, non sono certo le spese
a fermarci visto che ci si può sposare anche con poco, segui i nostri consigli all’interno della
rivista e potrai coronare al meglio il tuo sogno.Oggi ci sono anche nuove e sfiziose tendenze
per organizzare le nozze e noi vogliamo proporvi nuove idee come cerchiamo di fare ogni
mese sulle colonne del nostro giornale. Sfera Magazine, come sapete, affronta tanti temi
ogni mese ed è alla ricerca sempre di nuove idee, se avete proposte da fare e dubbi da
sciogliere potete scrivermi e vi risponderò personalmente, la mia e mail personale
la trovate in questa pagina e non esitate a scrivere…Seguiteci, anche, online sul
nostro blog www.sferamagazine.it, su Twitter e su Facebook.

A presto amici!
Il Direttore

Marilena Ferraro

direttore@sferamagazine.it
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Attualità

Il 2011 l’anno dei
matrimoni Vip
Dai reali, agli attori e calciatori una serie di nozze di lusso
Marta Casini

I

l 2011 è stato senza dubbio
l’anno dei matrimoni vip.
Ne sono stati celebrati così
tanti che è difficile menzionare solo quelli più spettacolari, dato che hanno visto protagonisti principi e principesse,
cantanti e modelle, calciatori e
addirittura ministri. Ad inaugurare la feconda stagione è stato
quello del principe d’Inghilterra

William con la fidanzata Catherine “Kate” Middleton, celebrato il 29 aprile in mondovisione e
da subito definito “matrimonio
del secolo”, che non necessita di
grandi approfondimenti data la
copertura mediatica di cui ha goduto. Sempre in Inghilterra, un
paio di mesi dopo, la cantante
Lily Allen ha pronunciato il fatidico “sì” nella cattedrale di St.
James The Great, in un piccolo
villaggio del Gloucestershine,
sposando il pittore Sam Cooper
che durante il ricevimento ha
annunciato la gravidanza della
sua amata. Nella stessa regione
hanno avuto luogo i 3 giorni di
festeggiamenti di un’altra inglese d’oro appartenente però
al mondo della moda, ovvero
Kate Moss, convolata a nozze
con il cantante rock Jamie Hince e circondata da biondissime
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damigelle (tra cui sua figlia). La
modella indossava un candido
vestito vintage disegnato per lei
da Jhon Galliano, del resto tra
gli invitati stilisti famosi come
Vivienne Westood o la collega
Naomi Campbell. Il rito si è
svolto il 2 luglio, proprio mentre i riflettori erano tutti puntati
sul seguitissimo matrimonio del
principe Alberto di Monaco e
Charlene Wittstock, la bella
nuotatrice sudafricana. Molto
più recenti, a novembre, le terze nozze dell’ex cantante dei
Beatles Paul McCartney (69
anni) con l’ereditiera americana Nancy Shevell, celebrato al
Westminster Register Office di
Londra dove il divo aveva sposato anche la prima moglie, morta di cancro 13 anni fa. In Italia
hanno avuto luogo matrimoni
di autoctoni e non, tra i primi
ricordiamo l’ex ministro delle
pari opportunità Mara Carfagna con l’imprenditore Marco
Mezzaroma nella chiesa del castello di Torrimpietra, con Silvio
Berlusconi testimone ed una
lunga serie di politici presenti;
l’ex velina Maddalena Corvaglia

con Stef Burns e l’attrice Paola
Cortellesi con il regista Riccardo
Milani, numerosi gli invitati dal
mondo del cinema e della televisione. Il posto in cima alla classifica delle cerimonie più sfarzose
appartiene però ad una coppia
straniera che ha scelto il Bel Paese come location ideale per il
giorno più bello: Petra Ecclestone, figlia di Burnie Ecclestone, il
re della formula uno, si è sposata
con il fidanzato James Stunt, nel
castello degli Odescalchi a Bracciano, portandosi dietro una
scia di vip tra cui Paris Hilton
e famiglia. Alla festa di matrimonio, costato in tutto circa un
milione e mezzo di euro, hanno
suonato Black Eyed Peas ed Eric
Clapton. Anche la regista figlia
d’arte Sofia Coppola ha scelto
la terra delle sue origini sposando il francese Thomas Mars a
palazzo Margherita a Bernalda
(Basilicata), dimora storica che
la famiglia sta ristrutturando per
farne un resort. Il nostro portiere
Gigi Buffon con la bella Alena
Seredova si è invece sposato a
Praga, città natale della sposa,
come vuole la tradizione

Attualità

Nuove tendenze:
Wedding happy hour
Per le coppie giovanili che amano condividere in modo originale e
glamour il matrimonio dopo la celebrazione del rito nuziale
Cristina Farina

U

n aperitivo curato
sino nei minimi dettagli è il miglior benvenuto per i nostri
ospiti, è il modo per condividere anche con coloro che hanno
partecipato solo alla cerimonia
il giorno più bello. Nelle regioni meridionali, ma non solo, da
diverso tempo si usa, appena
terminata la cerimonia recarsi al
proprio bar di fiducia e offrire
un piccolo aperitivo a tutti i partecipanti. Oltre a stemperare la
tensione accumulata dagli sposi
aiuta a stuzzicare l’appetito senza però esagerare e incorrere nel
rischio di portare gli invitati sazi
al banchetto. Perché il vostro
aperitivo sia perfetto, dovete tenere presente alcuni dettagli per
i quali accordarsi con il proprietario del bar da voi scelto.
Precisare immediatamente che
l’aperitivo, in questo caso, deve
servire unicamente a “stuzzicare” l’appetito, creando una
cordiale atmosfera tra gli invitati. E’ pertanto d’obbligo non
impegnare i sensi con cibi e vini
pesanti e troppo strutturati.
La scelta del menù degli stuzzichini deve essere valido per
tutte le età e tutti i gusti. Il cibo
deve essere a piccoli assaggi e
deve poter essere preso con una
mano tipo finger food, visto che
l’altra sarà impegnata a tenere il
bicchiere e, per molte signore, la
pochette o la borsa. Per quanto
concerne i cibi, dunque, farete
servire preparazioni saporite ma
al tempo stesso leggere. Verdure e pesci in tempura – l’eterea
frittura giapponese – scaglie di
parmigiano con aceto balsamico

tradizionale e piccole tartine a
base di pesce, tanto per citare un
esempio, rappresentano quanto
di meglio si possa proporre.
Inoltre La raccomandazione è
che il cibo a disposizione sia in
buona quantità ma non eccessiva. Ricordate che subito dopo
seguirà il pranzo e se gli ospiti si
riempiono troppo con l’aperitivo non potranno godersi il lauto
menù di nozze.
Gli invitati devono potersi muovere in libertà, avere a disposizione dei tavoli vuoti dove poter
appoggiare i bicchieri e tutti
devono avere accesso ai piatti. E
non dimenticate i bambini: fate
sistemare un tavolino soltanto
per loro con patatine, olive, succhi di frutta. Insomma, cibo e bevande meno sofisticate di quelle
previste per gli adulti.
Anche per quanto riguarda le
bevande il discorso rimane sul
“leggero”. Evitati i tradizionali
cocktail di elevato contenuto
alcolico, la scelta cadrà sui vini
bianchi, fermi o spumanti, ma
in ogni caso secchi. Anche rimanendo in territorio italiano,
la scelta è ampia: si può optare
per un fresco sauvignon dell’Alto Adige, per un Gavi piemontese o per una Ribolla gialla del
Collio. Senza contare la gamma
di spumanti di cui disponiamo:
Franciacorta e Trento in primis.
Per i più raffinati, il massimo è
costituito da un ottimo Champagne. I vini mossi sono da preferire nel caso vi siano fritture e altre preparazioni che contengano
del grasso: le “bollicine”, infatti,
hanno la funzione di detergere il
palato da questa sostanza preparandolo al nuovo boccone.
Ma se invece puntate ad un ma-

trimonio giovane, moderno e
magari poco costoso, potreste
davvero divertirvi con il più glamour degli Happy Hour. All’estero sono una moda già da anni,
soprattutto in Spagna, in Italia
invece sono arrivati da poco e la
capitale è di sicuro Milano. Non

sono dei semplici aperitivi ma
sono sostitutivi al tradizionale
banchetto.. E’più veloce di una
cena e si fa nel tardo pomeriggio
verso le 18.30-19, può quindi essere ideale per chi si sposa non
prestissimo e non vuole organizzare il classico ricevimento

SFERA MAGAZINE Febbraio’12

05

Attualità

La fede nuziale: simbolo
dell’amore eterno
Non è sempre semplice scegliere l’anello più importante della nostra
vita, ecco qualche consiglio per non arrivare impreparati alla scelta
Cristina Farina

L

e fedi nuziali sono il
simbolo del matrimonio: classiche in oro
giallo, in oro bianco,
con diamantino incastonato o
bicolore. Tanti modelli di fedi
vengono creati ogni anno da
gioiellieri e designer. Ma come
scegliere le fedi nuziali che più ci
si addicono tra tutte le proposte?
Mai trovarsi impreparati quando si va nelle gioiellerie a chiedere delle informazioni, altrimenti
si rischia di creare una confusione nella propria testa tale da
impedire la scelta giusta.
Innanzi tutto bisogna essere coscienti del proprio stile quotidiano e quello del proprio compagno. Se siete dei tipi classici che
avete sempre pensato che l’anel-

lo del matrimonio deve essere rigorosamente di oro giallo, allora
non avete problemi, la francesina è quella che fa per voi, se però
volete optare per qualcosa di più
originale, allora bisogna mettere
necessariamente dei paletti: colore, fede liscia o lavorata, con
diamanti incastonati o no. La
scelta oltre che sul tipo di oro:
bianco, giallo ma ultimamente
anche rosa, può variare anche
sul taglio del diamante che può
essere differente tra sposo e sposa. Se potete permettervi qualcosa di veramente unico e lussuoso
imperdibili sono le fedi di Cartier e Bulgari. Intramontabile è
la fede di Cartier in diamanti e
zaffiri, un anello che non è una
semplice fede nuziale, ma come
diceva Marilyn Monroe “è il miglior amico di tutte le donne”...

Ci sono poi anche le fedi “particolari” caratteristiche di alcune
zone geografiche: la fede sarda
lavorata a pizzo, la fede etrusca
piatta decorata con scritte beneauguranti e la fede mantovana
piatta e alta di solito satinata...
Da diversi anni è emersa la tendenza, soprattutto tra i vip di
scambiarsi le fedi in platino. Antico e magico, il platino è da sempre il metallo che simboleggia
l’amore. E’ il metallo prezioso
ideale per celebrare i momenti
più importanti della nostra vita.
I gioielli in platino comunicano
per noi e meglio di noi le nostre
forti emozioni! Il platino a mio
avviso è la scelta migliore per
la fede nuziale. Il platino seducente ed estremamente prezioso
è il metallo preferito dai grandi
personaggi della storia. Anche

se spesso definito “nuovo metallo”, il platino ha infatti una
storia molto antica. Considerato
il metallo più prezioso tra tutti i
metalli e fonte di forti emozioni,
al platino sono stati attribuiti,
nel corso dei secoli, diversi significati simbolici. Il platino infatti,
è simbolo anche di integrità ed
essenzialità, rappresenta l’amore forte e duraturo oltre che
affascinare e sedurre. Per questo
motivo, sempre più spesso, le coppie scelgono questo metallo per
realizzare le proprie fedi nuziali o
l’anello di fidanzamento

“Il Gioiellino”
Il tuo centro dI compravendIta dell’oro e dell’argento
“Gioielli in oro a partire da 20 €?”
“Impossibile!!!” Certo che è possibile!!!
da noi puoi trovare un vasto assortimento di gioielli e orologi a prezzi unici !

...e se portI Il tuo oro e argento usatotIncredIbIlI valutazIonI

. . . E PER san valentIno
TROVERAI FANTASTICHE

Idee regalo!!!
“ il gIoIellIno” Cisterna di Latina, Via Rosolino Pilo 2 Bis (Fronte Banca BNL) tel. 333/8707958
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Salute

Perchè il dentino
non spunta ?
La Dentizione Permanente inizia a 6 anni
con gli Incisivi inferiori e i primi Molari
Dott. Donzelli Fabrizio

I

l ritardo dell’eruzione
dentale nei bambini genera spesso ansie ai genitori
che il più delle volte sono
ingiustificate poiché l’età di
comparsa dei denti Decidui(da
Latte) o Permanenti è variabile,
in alcuni è più precoce, mentre
in altri è più tardiva. La dentizione Decidua inizia a circa 6-8
mesi con gli Incisivi inferiori e
termina a circa 24-30 mesi con
i Molaretti; la Dentizione Permanente inizia a 6 anni con gli
Incisivi inferiori e i primi Molari
per terminare a circa 20 anni con
i denti del Giudizio.
L’assenza di elementi dentali si
definisce con il termine di Agenesia Dentale, è una patologia
che riguarda il non sviluppo di

uno o più denti o meglio la mancata formazione della struttura
embrionale da cui si forma il
dente: Il Follicolo Dentale. Tale
Patologia può interessare la dentatura Decidua o Permanente, le
cause possono essere di natura
Genetica (Familiarità -Ereditarietà) Cause esterne (Traumi,
Infezioni, Carenze nutrizionali)
Cause interne (Patologie Neuroendocrine). Si deve sospettare
una Agenesia Dentale Singola (
di un solo dente) o Parziale (di
più denti) quando all’eruzione
di un nuovo dentino, il corrispondente dell’altro lato ha un
ritardo eruttivo di circa 8-12
mesi. La Diagnosi definitiva di
Agenesia deve essere fatta dal
Medico Odontostomatologo o
dall’Odontoiatra che valuteranno mediante la visita ed esami

Radiografici (Ortopanoramica)
l’effettiva mancanza del follicolo dentale. Spesso i ritardi nella
comparsa dei denti permanenti
sono dovuti a difficoltà di eruzione per affollamenti dentali
(carenza di spazio nell’arcata
dentale), generando situazini di
denti Ritenuti o Inclusi. In caso
di Agenesia di un dente permanente, il corrispettivo dente
da latte potrà avere un riassorbimento precoce della radice e
quindi cadere prima del dovuto,

oppure rimanere più a lungo
nell’arcata a causa di una anhilosi della radice (fusione tra radice
dentale e osso alveolare). I denti
adiacenti tendono a spostarsi
verso i siti liberi degli elementi
mancanti creando alterazioni
dell’occlusione. Nelle forme gravi di Agenesia (mancanza di numerosi elementi dentali o della
totalità )vi sono delle alterazioni
dello sviluppo scheletrico della
Mandibola e del Mascellare che
si presentano Atrofici (piccoli
o poco sviluppati) dando fisionomie estetiche caratteristiche.
La Terapia delle agenesie varia
da caso a caso in base al numero
dei denti mancanti ,ai rapporti
occlusali delle arcate e al tipo di
sviluppo delle basi ossee. Fondamentale è una diagnosi precoce
con conseguente trattamento
terapeutico del caso. La terapia di elezione è l’Ortodonzia
che consente la correzione degli
assi dentali con la chiusura degli
spazi nei siti di agenesia o al contrario con il mantenimento degli
spazi nei siti di agenesia permettendo di conservare rapporti
occlusali accettabili per poter
successivamente reintegrare gli
elementi dentali mancanti mediante Terapie Protesiche classiche o Implantari

Medico Chirurgo - Specialista in Odontostomatologia

Studio Dentistico 4D: Orario di apertura: martedì e giovedì dalle 9,00 alle 19,00 - sabato dalle 9,00 alle 13,30
il pomeriggio su appuntamento - per le urgenze 340.7752671 (Dott. Fabrizio Donzelli)
Via A. Volta 12/A - 04011 Aprilia (LT) Tel. e Fax 06.92727750 - Cell. 340.7752671 - fabrizio_donzelli@virgilio.it
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Soffri di cefalee frequenti?
L’osteopata può aiutarti
I farmaci spesso non risolvono il problema,
bisogna ricercare la causa della cefalea
Dott. Massimiliano Manni

D

i cefalee ve ne sono
diversi tipi: emicrania, cefalea a grappolo e cefalea di tipo
tensivo. Queste appena elencate
sono le cosiddette cefalee primarie, ossia esse stesse sono la
patologia. Da distinguere infatti dalle cefalee secondarie, che
sono invece il sintomo di altre
patologie come per esempio
traumi cranici, tumori cerebrali,
malformazioni artero-venose,
ipertensione arteriosa, ma anche
malocclusioni mandibolari e disturbi della convergenza oculare. Ogni cefalea è riconoscibile
mediante anamnesi accurata e
quindi descrizione da parte del
paziente della crisi dolorosa,
caratteristiche e sede, sintomi

associati, durata e periodicità
degli attacchi, anche nell’arco
della giornata. La cefalea di tipo
tensivo è la più frequente ed è
la tipologia di cui parleremo in
questo articolo poiché su essa
l’operato dell’osteopata può
avere un grande effetto positivo.
Nella cefalea di tipo tensivo il
dolore è sordo, descritto come
una sensazione di morsa o di
peso, a volte pulsante. Il paziente
spesso riferisce una sensazione
di casco o di cerchio alla testa e
un peso oculare; alla palpazione
la muscolatura del cranio, della
cervicale, del dorso e delle spalle
è altamente dolorabile. L’osteopata da un esame clinico e dalla
visione di radiografie cervicali,
ricercherà possibili disfunzioni
posturali (una verticalizzazione
della lordosi cervicale è un fat-

tore predisponente), disfunzioni masticatorie o eventuali cause
viscerali. Problematiche di stomaco, fegato, cistifellea e colon
possono infatti, tramite il nervo
vago, potenziare l’intensità della
cefalea. L’osteopata con le sue
manipolazioni detenderà le tensioni dei muscoli sotto occipitali
e cervicali sino alle aree scapolari, clavicolari e costali, ove tali
muscoli si vanno ad inserire.
Cercherà di ripristinare ove occorre la mobilità articolare delle
vertebre cervicali e delle vertebre dorsali alte, poiché queste
sono biomeccanicamente importanti per l’armonia motoria
del sistema cranio-cervicale. Nei
pazienti che riferiscono frequenti gastralgie, problemi digestivi
in genere o soffrono di colon
irritabile, sarà utile estendere il

trattamento osteopatico a tale
sfera. L’obiettivo dell’osteopata
sarà quello di far divenire questo tipo di cefalee da ricorrenti a
sporadiche, evitando al paziente
l’uso/abuso di antinfiammatori
e analgesici da banco. Questi ultimi possono senz’altro giovare
nella fase acuta del dolore, ma
di fronte a cefalee che ritornano
significa che non si è agito sulla
causa

Studio di Osteopatia & Posturologia
Dr. Massimiliano Manni

Fisioterapista- Perfezionato in Osteopatia e Posturologia

>
>
>
>
>
>

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

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

Dr. Massimiliano Manni
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Benessere

Il Thermarium : il nuovo
trend per l’addio al nubilato
Cosa serve ad una sposa prima di affrontare l’ansia che precede
fatidico giorno? Due cose fondamentali: amiche e relax!
Cristina Farina

E

cco un addio al nubilato perfetto per
la vostra cara amica
che si sposa, riuscendo a trovare una soluzione innovativa che si allontani
dai soliti cliché, facile da organizzare e che regala momenti
di vera distensione fisica ed
emotiva. I giorni prima del
matrimonio sono, infatti i più
difficili e stressanti per una
sposa, alle prese con i problemi dell’ultimo momento fra
partecipazioni, prove trucco
e bomboniere. Allora l’addio
al nubilato più apprezzato è
sicuramente quello dedicato
al relax. Oramai non è più
necessario spostarsi dalla
propria città e stressarsi con
chissà quante ore di viaggio,

anche nella nostra zona è possibile su prenotazione riservarsi zone relax per l’intera
serata sia nella nostra palestra
che nel nostro centro estetico di fiducia. Questo nuovo
trend concilia benessere, divertimento e intimità. Infatti
le caratteristiche e avvolgenti
particolarità della location
ricca di profumi e colori che
aprono il cuore consentono
una vera intima condivisione
del momento. E perché oltre ad
approfittare delle piscine termali; saune idromassaggi, non
usufruire anche di massaggi
colletivi? Da ricordare che in
questi centri è possibile rifoccilarsi con stuzzichini salati finger food o preferire spiedini di
frutta, ma soprattutto brindare con prosecco o champagne
al lieto evento!

Il PIù grande centro FItness dI aPrIlIa

Per san Valentino
cena in Zona relax
alla prima coppia
che prenota

Si organizzano aperitivi e
Feste Private di 18 anni,
addio al nubilato con
cocktail in Zona relax

Per tutto Febbraio Settimana di
Prova gratuita persso il centro
Fitness e area termale

Palestra eden - Via Nettunense, 197 - Aprilia - Tel. e Fax: 06.92.06.23.59 - p.eden_2011@libero.it
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Benessere

Rapporto con il
cibo e Menopausa
Due serate a tema con la psicologa per capire come vivere bene
con se stessi affrontando situazioni di stress e di cambiamento

R

apporto con il cibo e
menopausa sono gli
argomenti degli incontri organizzati dal Centro Estetico Riflessi nel mese di
febbraio presso l’Antica Culla,
in via Carano, 32 ad Aprilia in
collaborazione con la Dott.ssa
Olimpia Armenante Psicologa e
Psicoterapeuta (www.olimpiarmenante.com).
Primo incontro:
“Mangio dunque sono”
Giovedì 1 Marzo 2012 dalle ore
20,00 alle 21,30
Obiettivo dell’incontro è quello
di aiutare le persone che hanno

un “particolare rapporto con
il cibo e con il proprio peso” a
saper esprimere il proprio bisogno di essere ascoltate e “curate”, il bisogno che qualcuno si
prenda cura di loro e le nutra.
Durante l’incontro verrà messo
in evidenza che il cambiamento
e la guarigione cominciano da
se stessi, dalla capacità di saper
nutrire se stessi, saper nutrire
il proprio self-empowerment.
L’incontro vuole presentare una
lettura pluralistica integrata del
rapporto che le persone hanno
con il cibo e con se stessi, con
l’obiettivo di aiutarle a ritrovare
un sano equilibrio con il proprio

senso di “fame” e di “sazietà”.
Si mangia male in eccesso o in
difetto quanto ci si sente senza
entusiasmo e si prova un senso di
inadeguatezza e rassegnazione.
Per avere un sano rapporto con
il cibo e con se stessi è importante ritrovare la propria immagine
migliore, quella che ci fa sentire
bene con noi stessi.
Secondo incontro:
“Premenopausa
o menopausa?”
Giovedì 15 Marzo 2012 - dalle
ore 20,00 alle 21,30
Obiettivo dell’incontro è quello di fare una presentazione di

quelli che sono gli aspetti caratteristici e distintivi di questo
momento della vita della donna
per poterli affrontare al meglio.
Questo incontro vuole aiutare
le donne ad andare oltre le terapie che intervengono solo sui
sintomi, per scoprire strategie
di autocura per sentirsi meglio,
affrontare e vivere meglio il presente e il futuro.
Per informazioni:
Centro Estetico Riflessi
in via Carroceto, 41
tel. 06 92 72 71 52
06 92 03 31 59
www.riflessibenessere.com

Rimodella il tuo corpo
con trattamenti esclusivi!
CON L’OSMOSI ULTRASONICA INVERSA BASTA SOGNARE,
AVERE UN CORPO PERFETTO E’ ORA REALTA’!

L

’osmosi
ultrasonica
inversa è la rivoluzionaria novità in campo
estetico. Si basa su una
nuova tecnologia che rappresenta l’evoluzione della cavitazione e
che sfrutta un innovativo sistema
di onde ultrasonore controllate
dal microprocessore per ridurre
in maniera efficace i pannicoli
adiposi. In campo ospedaliero
sono stati pubblicati numerosi
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studi scientifici sul trattamento
dei Lipomi che dimostrano una
grande efficacia dell’evoluzione
della “cavitazione” di base. Con
il termine Osmosi Ultrasonica
Inversa intendiamo definire il fenomeno biologico e fisico dovuto alla forza che esercita il fascio
ultrasonico una volta penetrato
nel tessuto adiposo. Esso, infatti, seguendo l’andamento sinusoidale dell’energia ultrasonica,

quindi le componenti pressorie
positive e di decompressione,
effettua sulla membrana adipocitaria un processo di aumento
graduale della propria permeabilità e/o pressione osmotica con
la conseguente fuoriuscita del
contenuto per mezzo della così
detta Osmosi Ultrasonica Inversa. E’ la rivoluzionaria novità
in campo estetico professionale
per il trattamento delle adiposità

localizzate! Scegli una soluzione
definitiva contro cellulite e ritenzione idrica!
E’ il risultato di studi approfonditi nel campo delle tecnologie
non invasive per il trattamento
di inestetismi del corpo: la soluzione più efficace e tecnologicamente avanzata, oggi a disposizione dell’estetica professionale
in base ai parametri definiti dalla
legge di riferimento

Benessere

Propolair: la salute
in un respiro
DOPO IL GRANDE SUCCESSO DEI DIFFUSORI DI PROPOLI L’ERBORISTERIA
IL CERCHIO NEL GRANO OFFRE L’OCCASIONE DI INCONTRARNE
L’IDEATORE IVANO FABRETTO IN UNA CONFERENZA GRATUITA

C

he la propoli sia un
vero e proprio toccasana oramai è chiaro
a tutti, ma per coloro cha ancora non ne conoscessero l’efficacia e ignorino
l’esistenza dei diffusori della
kontak si presenta un’occasio-

ne unica ad Aprilia. Per la prima volta l’ideatore del brevetto
kontak Ivano Fabretto sarà presente insieme ai titolari dell’Erboristeria il Cerchio del Grano
ad una conferenza gratuita che
si terrà il giorno 10 febbraio alle
ore 18.00 nella sala Polivalente

“Per la prima volta l’ideatore del
brevetto kontak Ivano Fabretto
sarà presente insieme ai titolari
dell’Erboristeria il Cerchio del Grano ad
una conferenza gratuita che si terrà il
giorno 10 febbraio alle ore 18.00 nella
sala Polivalente del quartiere Aprilia
Nord in via Veneto 2”

del quartiere Aprilia Nord in via
Veneto 2. In questa sede oltre ad
avere delucidazioni sulle proprietà benefiche della propoli e
sull’efficacia dei diffusori potrete chiarire ogni vostro dubbio a
riguardo.
Grazie alla formula brevettata
Kontak, il diffusore libera la
frazione volatile della propoli
completamente e selettivamente. In modo completo,
perché utilizza esclusivamente
la migliore propoli italiana; Il
diffusore scalda la propoli fino
al punto di fusione della frazione cerosa, portandola poi alla
temperatura ottimale per la
liberazione della frazione volatile. L’alternarsi tra le due temperature permette il completo
rilascio delle sostanze volatili.
La simpatica forma ad ape di
Propolina protegge i più piccoli con i benefici della propoli e accompagna il loro sonno
con la luce calda e rassicurante
delle sue antenne luminose. Il
diffusore Propolina utilizza le
stesse capsule di tutti i diffusori PropolAir di Kontak quindi
esclusivamente propoli pura
italiana!. Per i bambini, tutta
la qualità di una propoli pura,
biologica, italiana, la più efficace nella lotta dei microrganismi testati rispetto alla propoli
di importazione. Ogni capsula
monouso ha una durata di 122
ore. Ma ricordiamo che i diffu-

sori e la salute non sono riservati ai bambini, infatti la linea
Kontak soddisfa ogni vostra
esigenza: dai modelli base, a
quelli più raffinati in legno fino
ad arrivare a quelli utilizzabili
nella nostra automobile.
Dato che in questo numero
si parla di nozze ecco per voi
l’idea per un dono che fa bene
alla salute degli sposi!
Non perdete l’occasione di conoscere come prendervi cura
della vostra salute in modo
semplice e naturale.
Per maggiori informazioni rivolgersi all’erboristeria il Cerchio nel Grano
Via Ugo Foscolo 2/A Aprilia
(LT) - Tel.069276852 www.ilcerchionelgrano.it

Sfera Magazine Live

Sfera Magazine Live

guarda il video propoli kontak
GUARDA
IL VIDEO PROPOLI
KONTAK
Scarica
l’applicazione
sul tuo telefono
http://gettag.mobi
(vedi pag.2)
Scarica l’applicazione
sul tuo telefono

http://gettag.mobi (vedi pag.2)
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Benessere

Al Dibi Milano
Charme, percorso
brucia grassi
IN FORMA TUTTO L’ANNO CON 89 EURO AL MESE.
Plicometria. Il programma è
DIBI MILANO LA CERTEZZA DEI RISULTATI una
un vero sostitutivo della palestra,

I

l Dibi Milano propone
un’alternativa al programma dimagrante: il percorso
brucia grassi con infraslim a
soli 89 euro al mese. Il Dibi Milano
da 30 anni leader nel dimagrimento sa come prendersi cura del tuo

corpo per aiutarti a raggiungere
i tuoi obiettivi proponendoti il
giusto programma personalizzato
adatto alle tue esigenze. La formazione continua, l’acquisizione
di nuove tecniche professionalità
e l’esperienza fanno del Dibi Milano il centro per eccellenza per
perdere peso e ritrovare la giusta
silhouette. Prima di iniziare il programma brucia grassi Dibi offre
una consulenza alimentare; una
impetenzometria, per analizzare
la massa magra, grassa e liquida e

vediamo nei dettagli come funziona. Si pedala comodamente
sdraiati per circa 40 minuti e gli
infrarossi fanno il loro lavoro, infatti Infraslim sfrutta l’azione del
calore emesso dai raggi infrarossi
raddoppiando il metabolismo del
corpo umano, il tutto con la dolce
sensazione donata dall’aromaterapia. I grassi rilasciati vengono
bruciati grazie all’attività aerobica,
favorendo così un reale rimodellamento. Quaranta minuti di Infraslim accelerano il metabolismo del
tuo corpo per le 48 ore successive
in modo da non perdere un solo
minuto dell’effetto dimagrante.
Inoltre oltre che alla nostra bellezza infraslim fa bene anche alla
nostra salute infatti il macchinario
fluidifica il sangue tonifica la fasce

muscolari, migliora la qualità del
sonno e da senso di sazietà e questo ci permette di non fare quelle
tanto odiate diete drastiche e allenamenti massacranti in palestra.
Infraslim è consigliato non solo
per le persone in sovrappeso ma
anche per coloro che hanno la necessità di snellire esclusivamente
le zone dove è localizzato l’adipe.
La seduta ergonomica regolabile
permette ad ognuno di assumere
la posizione più indicata. Inoltre
un computer di bordo permette a
ciascuno di eseguire un trattamento diverso e personalizzato in funzione dei risultati che si vogliono
ottenere. È il risultato di una ricerca tecnologia molto sofisticata che
permette di ottenere successi finora mai raggiunti. Infraslim combina tre azioni sinergiche mirate alla
riduzione dell’adipe: l’attività dei
raggi infrarossi, in grado di agire
direttamente sui pannicoli adiposi; l’esercizio fisico, indispensabile per un’azione specifica sui punti
critici; le biostimolazioni che intensificano la tonicità dei tessuti.
Oggi con il metodo Infraslim
modellare il proprio corpo diventa facile, veloce e sicuro. Prova
Infraslim, per essere... più slim e
meno large.
Per informazioni rivolgersi ad
Dibi Milano Charme di Antonella Boria in via De Gasperi, 58 ad
Aprilia – 06 92 82 408

Il DiBi Milano propone, oltre al programma

DIMAGRIMENTO
Il percorso BRUCIA GRASSI !!!
in forma tutto l’anno con

89,00 euro al mese

(in abbonamento per 4 mesi)

e:
go ni mes 8 Infraslim
2 massaggi drenanti
2 Pressoterapie onda attiva
DIBI Center Charme di Antonella Boria
Via A. De Gasperi, 58 - 04011 Aprilia Tel./Fax: 06 92 82 408 - www.antonellaboria.it

Seguici anche su
dibicenter charme
Ti aspettano tante promozioni settimanali
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Benessere

Con Zeoli mangi
bene e vivi meglio
FRUTTA E VERDURA DI STAGIONE BIOLOGICA AIUTANO A
tENERCI IN SALUTE: PREVENIRE E’ MEGLIO CHE CURARE!
E con le arance addio influenza
La proprietà principale dell’arancia è l’alto contenuto di vitamina
C (con 120 grammi di arance se ne
copre il fabbisogno giornaliero),
sostanza molto importante per aiutarci a difenderci dai malanni della
brutta stagione in quanto migliora
le difese del sistema immunitario:
la vitamina C non è utile solo per le
difese del sistema immunitario, ma

C

avoli contro il cancro
È ormai scientificamente riconosciuta la
relazione inversa esistente tra il consumo di cavolfiori
e il rischio di patologiecronicodegenerative, tra cui il cancro. I
composti isotiocianati contenuti
in questi vegetali sono infatti ormai ampiamente accreditati per
le loro proprietà antitumorali: il
meccanismo d’azione pare essere
legato alla capacità di rimuovere
scorie tossiche presenti all’interno
dell’organismo e potenzialmente
cancerogene. In pratica questi ali-

Ricetta con
il carciofo
crudo consigliata
da Zeoli:
Dopo aver privato il
carciofo delle foglie
più esterne e della
punta tagliarlo a metà e
sfilettarlo.
Condire con qualche
goccia di limone
sale, pepe, scaglie
di parmigiano e olio
extravergine d’oliva.
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menti svolgerebbero una profonda azione detossificante, capace
di proteggerci dall’insorgenza di
alcune forme tumorali. Sapori Eurosalus ha già pubblicato in proposito un interessantissimo studio in
merito alle relazioni tra tumori alla
vescica e assunzione di crucifere.
Depurarsi con il carciofo
Il carciofo è un alimento tonico e
digestivo, contiene molto ferro,
le proprietà benfiche per la salute
note sono: Coleretica, la Cinarina
contenuta nel carciofo provoca un
aumento del flusso biliare e della
diuresi. Epato-protettrice, è l’azione più conosciuta e utilizzata. Anche il Cardo Mariano precursore
del carciofo è utilizzato allo stesso
scopo. Ipocolesterolemizzante,
allo stato attuale è l’azione più
importante e studiata. La Cinarina contenuta nel carciofo in una
buona quantità è risultata avere un
importante ruolo nell’abbassare il
livello del colesterolo. Le sostanze
contenute nel carciofo sono assolutamente prive di tossicità. Per trarre beneficio di queste straordinarie
qualità curative, bisognerebbe
assumere una quantità di carciofo
fpossibilmente crudo pari a 100300 g al dì per un periodo abbastanza prolungato.

aiuta a mantenere la pelle elastica,
a favorire l’assorbimento del ferro
ed a combattere i radicali liberi che
sono causa dell’invecchiamento
di tutte le cellule. Ma l’arancia
svolge anche una potente azione
antinfiammatoria per merito di
altre due sostanze in essa contenute, l’esperidina e gli antociani.
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
tramonto!
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!
A questo punto non esitate scegliete la genuinità e la salute!

Frutta e Verdura di stagione
Verdura

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 e lattughe varie
Melanzane
Patate
Peperoni
Piselli
Pomodori
Porri
Ravanello
Sedano
Spinacio
Valeriana
Zucche
Zucchine

Frutta

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

Gennaio
Febbraio
Marzo

Benessere

Genesi City Beauty Farm
Apre le porte alla dieta
dei vip: Tisanoreica

C

Questo sistema dietetico permette di perdere peso nutrendo
l’organismo con un metodo scientifico

inzia Catozzi titolare del
centro GENESI CITY
BEAUTY FARM sempre attenta alle novità
nel settore del benessere e della bellezza diventa Centro Tisanoreica®
, metodo che nasce per ritrovare
e mantenere la giusta forma fisica, salvaguardando e tonificando
la muscolatura, la pelle, i glutei e
il seno. Questo sistema dietetico
permette di perdere peso nutrendo
l’organismo con un metodo scientifico, elaborato in collaborazione
con il Dipartimento di Anatomia
e Fisiologia dell’Università di
Padova e con la Società Europea
per gli Studi sulla Nutrizione. Un
sistema innovativo diverso rispetto
alle tante diete “ fai da te”, che si
sviluppa come un percorso di dimagrimento, guidato e modulato

con l’assistenza di medici e professionisti qualificati.
Perché non basta una dieta dimagrante ipocalorica?
Con una dieta dimagrante ipocalorica si mangia un po’ di tutto ma
in quantità ridotte prolungando
il regime restrittivo nel tempo. Il
nostro corpo percepisce questa
riduzione come “carestia” che per
difesa naturale cerca di limitare i
consumi abbassando il metabolismo che rappresenta oltre il 70%
del consumo delle calorie, in questo modo il corpo riduce la massa
magra ( muscoli ) che consuma
più energia. Ecco perché spesso,
durante una dieta ipocalorica ci si
sente spossati. Il dimagrimento generalizzato inoltre porta frequentemente a una perdita di tonicità
muscolare e tissutale, così spesso

la figura perde volume ma non avviene l’aspettato rimodellamento
proprio per la perdita della massa
muscolare, poi si rischia il tipico effetto yo-yo per cui una volta finita
la dieta, il corpo cerca di ricostruire
la massa muscolare persa perché ha
la funzione di sostentamento del
corpo , e così quando si riprende
un’alimentazione normale si tende
a riacquistare peso perché nel frattempo il metabolismo si è abituato
a lavorare a regime ridotto, perciò
si introduce di più di quanto si
consuma e si deve ricominciare da
capo, rischiando col tempo di danneggiare la massa muscolare.
Con Tisanoreica abbiamo un programma che prevede un tempo e
un obiettivo predefinito. L’utilizzo
di proteine vegetali nutre la massa
muscolare, mentre il corpo ricava

energia utilizzando solo la massa grassa. I depurativi della linea
aiutano l’organismo nelle sue funzioni; questo permette di ottenere
un rimodellamento specifico nelle
zone dove il grasso in eccesso si è
depositato, restituendo armonia
alla figura.
Prenota il tuo check-up gratuito,
ci trovi anche su
“Genesi di
Cinzia Catozzi”
Sfera Magazine Live
Sfera Magazine Live

guarda il video della tisanoreica
GUARDAl’applicazione
IL VIDEO DELLA
TISANOREICA
Scarica
sul tuo
telefono
http://gettag.mobi
(vedi pag.2)
Scarica l’applicazione
sul tuo telefono

http://gettag.mobi

Con Tisanoreica
perdi fino a 10 Kg
in modo semplice e
naturale!
Via Cavalieri di Vitt. Veneto 2 ang. Via Montegrappa APRILIA

INFO 06/9275236
SFERA MAGAZINE Febbraio’12
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Benessere

La Cavitazione
non è dannosa,
anzi è un
ottimo riducente
La cavitazione è ultrasonica di per se
indipendentemente dal nome dell’apparecchio,
la differenza è nel trasduttore
Dr. Gimmi Longo

È

un po’ di tempo che si
parla dell’utilizzo della
Cavitazione per il dimagrimento nei Centri
Estetici e del fatto che sia dannosa e che possa essere usata solo
dagli studi medici, a tal proposito
vorrei sottolineare alcuni concetti. In un articolo precedente,
nello scorso anno, chiarivo alcuni
pensieri riguardo la cavitazione
e la radio frequenza, oggi a un
anno di distanza, visti i continui
cambiamenti in merito alle normative che regolano i macchinari
da utilizzare nei Centri Estetici,
vorrei fissare solo alcuni concetti:
- La cavitazione per chi la sa usare
a dovere non è dannosa ma anzi
diventa un’importante soluzione
per il trattamento dimagrante,
associato ad un buon regime di
igiene alimentare e come sempre
dico a tutti anche ad un minimo
di sport o di movimento.
- Il trattamento di cavitazione che
come spiegato già in precedenza
“è un ultrasuono” ha il compito
di modificare la temperatura del
liquido nella quale sono immerse
le “cellule adipose” e di farle implodere eliminando cosi con un
successivo processo demolitivo
del metabolismo il grasso in esse
presente.
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- La cavitazione è ultrasonica di
per se indipendentemente dal
nome dell’apparecchio, la differenza è nel trasduttore, ma pochi
conoscono questo particolare.
Il trasduttore è il manipolo con
cui si esegue il trattamento e si
porta sul corpo l’ultrasuono, le
apparecchiature presenti nei
nostri istituti hanno sul mercato dell’estetica professionale un
posto d’èlite e il trasduttore è il
loro punto di forza, infatti questo
è un auto testante e arrivando a
contatto con i tessuti ne misura lo
spessore regolando automaticamente la forza d’emissione.
Trentatre anni fa ho iniziato la
mia carriera di docente di estetica e chiaramente tutt’oggi lo sono
anche se ho deciso di dedicarmi
più a informare le clienti dei centri di estetica di cosa sia in effetti
il nostro mondo e di quanto sia
importante conoscere la verità
sui trattamenti, massaggi e applicazioni che si svolgono negli
istituti. In questi giorni ho rassicurato la clientela sull’uso della
cavitazione e sulla sicurezza delle
macchine che utilizziamo, non
solo noi ovviamente ma anche
altri centri benessere, però è importante comprendere che non ci
sono pericoli, anzi solo miglioramento della linea e del benessere
generale visto che il trattamen-

to produce come conseguenza
un’importante eliminazione di
grasso in eccesso. Le macchine
sul mercato sono in linea di massima similari, possono cambiare
solo alcuni piccoli particolari
come ad esempio il trasduttore
che è l’eccellenza della macchina.
Un piccolo intervento lo volevo
fare anche sull’uso della epilazione definitiva con la luce pulsata:
- La luce pulsata è un trattamento che produce un indebolimento
nella ricrescita del pelo e quindi
opera con un sequenziale diradamento della formazione dei peli
colpiti dal trattamento.
- Non si può stabilire con certezza la percentuale di ricrescita dei
nuovi peli, ma di sicuro saranno
numericamente inferiori all’inizio.
- Durante il trattamento non
utilizzate e non fate utilizzare,
da chi vi tratta, lamette da barba
ne prima ne dopo il trattamento,
questa azione produrrebbe solamente un rafforzamento dei peli e
quindi un trattamento più lungo
di quello che potrebbe servirvi,
al limite prima del trattamento
accorciate ai minimi il pelo, che
comunque verrebbe colpito dal
flash.
- Ridurre il pelo ai minimi vi
farà sentire meno l’odore di
bruciato

Moda

L’evoluzione dell’abito
nel matrimonio
Scopriamo insieme agli esperti del settore come la moda negli anni
ha condizionato la scelta dell’abito del giorno del fatidico sì
Cristina Farina

N

egli anni la lunghezza, i modelli, lo stile,
il colore degli abiti
da sposa sono cambiati seguendo le varie mode che
si sono susseguite nel tempo. La
moda si evolve continuamente
e non è sempre facile capirne
la direzione. Abbiamo perciò
rivolto agli esperti del settore,
Nancy e Pina di Cirillo Sposa,
alcune domande sulle tendenze
in atto a cui hanno risposto con
la competenza di chi è abituato
a cogliere anche nei minimi dettagli, i mutamenti del costume e
della moda.
Quale evoluzione ha subito
nel corso degli ultimi
anni l’abito da sposa?
Nel passato per l’abito da sposa
predominava il bianco candido
legato a linee tradizionali e romantiche. Ma in questi ultimi
anni qualcosa era cambiato in
quanto cambiata era la figura
della donna nella società, ormai
sempre più inserita nel mondo
del lavoro: in particolare emergeva la tendenza alla scelta di un
abito in qualche modo più “trasgressivo”: abbiamo visto abiti
colorati e assenza di velo.
Oggi viviamo un vero periodo
di transizione in quanto non c’è
una vera e propria tendenza, ma
possiamo dire che si nota un ritorno alla tradizione, quindi un
ritorno a quello che nel nostro
campo viene definito l’abito
romantico: bianco con un’ ampiezza media corredato dal velo
ma quasi sempre privo di guanti.
Un abito ben strutturato in particolare nel corpetto (ma non
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più come fino a qualche anno fa
separato dalla gonna) che dona
alla donna una forte femminilità
in quanto stringe la vita e mette
in risalto il seno.
Anche lo stile dello sposo ha subito dei cambiamenti?
Negli ultimi quindici anni l’abito da sposo ha subito una metamorfosi che l’ha portato dallo
smoking classico e dagli abiti da
sposo grigi, neri e blu, agli abiti
colorati e molto lunghi. Poi si è
tornati nuovamente ai vestiti più
corti con tessuti brillanti e linee
molto sfiancate. Ma come sta
accadendo per la donna anche
l’uomo vuole tornare all’abito
più elegante da cerimonia che
lo riguarda: il tight. In particolare con la variazione del “demi
tight” che, al contrario del tight,
presenta una giacca priva di
code.
E per quanto riguarda
gli invitati?
I genitori degli sposi che vestivano in maniera classica e tradizionale, richiedono oggi proposte
più giovani e all’avanguardia ma
non rinunciano mai all’eleganza.
Oggi nel mondo cerimonia esistono abiti da Alta Cerimonia
con costi, forme e colori ben
identificati inoltre in molti casi
come, da noi - spiegano le sorelle Cirillo - ci sono vantaggi
economici non indifferenti per
gli invitati che acquistano nello
stesso Atelier.
A questo punto non ci resta che
salutare e ringraziare per la loro
disponibilità le nostre, e speriamo anche vostre, consulenti
speciali!

Moda

Cirillo Sposa veste il
vostro sogno d’amore
DA ANNI LE SORELLE CIRILLO GRAZIE ALLA LORO CORDIALITA’ E
PROFESSIONALITA’ RENDONO UNICA E SPECIALE LA SCELTA DELL’ABITO NUZIALE

I

ntorno agli anni 60 la signora Rosa Cirillo, con
esperienza pluriennale nel
campo della moda sposi,
decide di fondare ad Aprilia l’Atelier Cirillo sposa. Negli anni la
signora Rosa ha trasmesso alle
due figlie Nancy e Pina l’amore
per questo lavoro che ogni giorno le coinvolge in nuovo sogno
d’amore, ognuno diverso dall’altro ma tutti da condividere con i
futuri sposi. Nancy e Pina hanno
proseguito nella direzione della
madre aggiungendo alla professionalità consolidata negli anni
freschezza ed estro. La particolarità dell’Atelier Cirillo sposa è

il laboratorio sartoriale artigianale che consente ad ogni sposa
di soddisfare ogni esigenza, il
giorno del proprio matrimonio
ogni donna ha il diritto di sentirsi perfetta. Potrai quindi in
ogni momento dare forma alle
tue esigenze e gusti grazie ad un
esclusivo servizio di personalizzazione e su misura.
Ma da Cirillo sposa la scelta è più
che ampia perché oltre a potersi
far realizzare l’abito sul proprio
corpo si può anche scegliere tra
i numerosi modelli già confezionati di marche prestigiose, tutte
made in Italy, in particolare Cotin per la sposa e Carlo Pignatelli per l’uomo. Due marchi che
sposano in pieno lo stile delle
due sorelle orientandolo verso
tre direzioni ben definite: quella
sartoriale che unisce la tradizione dell’artigiano e l’accuratezza

delle lavorazioni di couturier
ossia si crea il futuro attraverso
il passato; quella dell’eleganza,

Ma futuri sposi non spaventatevi perché la qualità non significa
necessariamente prezzi ecces-

dello stile, trovando un equilibrio tra buon gusto e minuziosa
attenzione ad ogni dettaglio e infine quella della contemporaneità con uno sguardo particolare
all’innovazione attraverso l’uso
della tecnologia e della ricerca.
Ed è proprio in questo senso
che le sorelle Cirillo dopo aver
effettuato studi specifici nelle
accademie di moda, non smettono mai di aggiornarsi attente ad
ogni cambiamento nella moda
ma sempre attente a conciliarla
con i gusti del cliente.

sivi, infatti da Cirillo sposa potrete trovare abiti con un ottimo
rapporto qualità prezzo, basta
spiegare le proprie necessità e
Nancy e Pina sapranno, con la
massima disponibilità, trovare
la soluzione migliore.
Ma all’interno della boutique è
possibile anche scegliere gli accessori, di rilevanza non indifferente, le scarpe e anche tra splendidi abiti riservati agli invitati
Situato nel pieno centro della
città di Aprilia l’Atelier Cirillo
veste il vostro sogno d’amore!

Via Giovanni XXIII, 29 Aprilia - Tel. 06.92.70.24.72 - www.cirillosposa.com
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Matrimonio:
cambiano
le tendenze
Negli ultimi anni le nozze
arrivano dopo una prima
convivenza. Calano i matrimoni
e si allunga l’età media

Cristina Farina

N

egli ultimi tempi sentiamo spesso parlare
di convivenze e unioni di fatto e sempre
meno di matrimoni. Ma la nuova
tendenza è che la prima possibilità
non esclude la seconda anzi la precede. Il matrimonio si sa è un’istituzione che sta perdendo progressivamente valore ma si veste di una
valenza più meditata e maturata
nel tempo e nell’esperienza. Sono
infatti sempre di più le coppie che
dopo anni di convivenza decidono di convolare a nozze facendo
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così una scelta più consapevole ed
evitando il salto nel buio che spesso conduce ad un fallimento della
vita matrimoniale e ad un inevitabile divorzio con tutto ciò che ne
consegue: dall’affidamento dei
figli alle questioni patrimoniali e
legali. Il matrimonio, inteso come
unione di due persone finalizzata
alla formazione di una famiglia,
esiste sin dall’antichità, con forme
e regole diverse che si sono evolute
nel tempo. La parola matrimonio
deriva dal latino matrimonium
che ha per radice mater (madre).
Nell’antica Roma, il matrimonio
era un’istituzione fondata sul diritto naturale, definita come unione
sessuale di un uomo e di una don-

na. In una prima fase, presupponeva la sottomissione della donna
all’autorità (manus) dell’uomo:
questa forma di matrimonio, cum
manu, riconosceva all’uomo, nei
confronti della moglie, un potere
analogo a quello esercitato sui figli
e sugli schiavi. Successivamente,
al matrimonio cum manu subentrò il matrimonio sine manu, fondamentalmente libero e basato
sul consenso degli sposi. Dal fatto
che il matrimonio non si basi più
su unione fisica ma sul consenso,
derivano alcune importanti conseguenze, tra cui la legittimazione
del divorzio, sia consensuale sia su
iniziativa di uno dei due coniugi
L’articolo 16 della Dichiarazione
universale dei diritti dell’uomo
afferma: “Uomini e donne in età
adatta hanno il diritto di sposarsi
e di fondare una famiglia, senza
alcuna limitazione di razza, cittadinanza o religione. Essi hanno
eguali diritti riguardo al matrimonio, durante il matrimonio e
all’atto del suo scioglimento. Il
matrimonio potrà essere concluso soltanto con il libero e pieno
consenso dei futuri coniugi. La
famiglia è il nucleo naturale e fondamentale della società e ha diritto ad essere protetta dalla società
e dallo Stato”. Ma a quanto pare è
un diritto che non si ha più voglia
di esercitare. Il tema del matrimonio, che in qualche modo ha investito gran parte di questo numero,
è quindi decisamente attuale,
ma soprattutto è interessante in

quanto riguarda gran parte della
popolazione e soprattutto perché
la questione matrimonio non è per
così dire statica, ma piuttosto di
anno in anno vede delle continue
evoluzioni. Dai dati raccoltila notiamo che è probabilmente questa
la tendenza che si va profilando in
questi anni.
I matrimoni celebrati in Italia sono
stati 230.613 nel 2009 e poco più
di 217 mila nel 2010 (dati provvisori). Si tratta di 3,6 matrimoni
ogni 1.000 abitanti.
In soli due anni si registrano quasi
30 mila matrimoni in meno: nel
2008 erano stati 246.613, pari a
4,1 ogni mille abitanti.
Dati dettagliati che riguarda il
2011 ci confermano che l’inclinazione è sempre la stessa: nozze
in calo. La tendenza alla riduzione delle nozze è in atto dal 1972,
ma nel triennio 2009-2011 il calo
è stato particolarmente accentuato. La diminuzione delle nozze ha
interessato tutte le aree del Paese.
Tra le grandi regioni, quelle in cui
il calo è stato più marcato sono
Lazio, Lombardia, Toscana. Piemonte e Campania.
Ma vediamo in particolare nelle
nostre zone cosa succede.
Abbiamo rilevato i primi dati del
2011 rivolgendoci alle Diocesi di
Albano e Latina confrontandoli
con quelli acquisiti dagli uffici
comunali. La direzione è la stessa:
nella diocesi di Albano, della quale fanno parte Aprilia, Anzio, Nettuno nell’anno appena terminato

sono stati celebrati all’incirca 1000
matrimoni (700 interni e circa 300
appartenenti ad altre diocesi) circa 200 in meno rispetto al 2010,
aumentano però i matrimoni misti in particolare tra ortodossi (di
provenienza rumena) e cattolici.
L’età degli sposi aumenta minimo
28/29 anni ma si alza a 35/40 per
coloro (sempre di più) che hanno
già un’esperienza di convivenza
precedente.
Questi dati ci sono confermati
dal funzionario dell’anagrafe del
comune di Aprilia il quale ci informa che nel 2011 sono stati celebrati 164 matrimoni (altri 123 di
Apriliani fuori comune).
Di questi 164, 83 con rito civile
e 81 con rito religioso, da notare
che la preferenza del rito civile è
una tendenza che da anni investe
tutto il Bel Paese. Esiste da sempre
la diatriba che ci pone davanti alla
scelta rito civile o religioso ma oramai Il Comune sorpassa la Chiesa
sulla via degli sposalizi. I fidanzati
dimostrano di preferire, alla tradizionale unione “davanti a Dio”,
quella più “contemporanea” davanti al sindaco.
Per quanto riguarda la diocesi
di Latina notiamo anche qui una
certa diminuzione, infatti i matrimoni celebrati nel 2011 sono stati
862 contro quelli celebrati nel
2010 che ammontano a 967.
Spesso la scelta di rimandare o
addirittura rinunciare alla celebrazione del proprio matrimonio
è dettata anche da problemi economici, perché purtroppo spesso
si dimentica che il matrimonio è
il coronamento dell’amore che è
certamente bello condividere con
i propri amici e parenti, ma che
lo si può fare anche senza indebitarsi o spendere cifre assurde. In
questo senso ci aiutano anche le
nuove tendenze per il banchetto
nuziale (vedi pag.5) o le possibilità che ci offrono i negozianti con le
vasta scelta di prodotti, dall’abito
nuziale alle bomboniere fino alle
fedi dalle marche più prestigiose
a quelle più accessibili ma comunque apprezzabilissime. Per sposarsi non occorre pende un “patrimonio” si possono organizzare
delle nozze eleganti e coinvolgenti
anche con cifre a pochi zeri!!!

// FOTO BY FULVIO CLEMENTINI // WWW.FUCLE.COM
// MAKE UP BY MARIA GRAZIA PEYRETTI // facebook.com/MaryMakeupArtist.italy
// ABITO CIRILLO SPOSA
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Come scegliere il
bouquet giusto
Ogni fiore ha assunto nei secoli un preciso significato, ed è
ce un bouquet tondo e romantico
molto romantico creare un bouquet che oltre alla
eseguito con fiori semplici. Ad una
bellezza dei fiori , esprima anche un messaggio d’amore sposa alta si intona un bouquet tonLaura Vannoli floral designer
Insegnate Arte floreale
scuola Internazionale
Assofioristi-Confesercenti

L

’usanza di ornare la
sposa con i fiori è antichissima e nasce nel
Mondo arabo. Qui la
donna che doveva sposarsi veniva
ornata, il giorno delle nozze, con
fiori d’arancio bianchi e delicati,
simbolo della fertilità. L’usanza è
nata come augurio, o meglio, come
auspicio della fertilità, quindi una
prole numerosa. In Italia, questa
tradizione giunse tra il VII e il IX
secolo durante l’invasione della Sicilia da parte dei Mori. Qui, però
il valore simbolico del bouquet
cambia, cominciando a rappresentare l’innocenza e la purezza della
futura sposa. Oggi il bouquet si è

adeguato alla tradizioni locali. La
tradizione predilige il bianco ma
oggi vi è più ampia libertà sia nella gamma dei colori che in quella
della scelta floreale. Come sempre
la scelta deve essere coerente con
il tipo di cerimonia che può essere:
Romantica, elegante, campestre
comunque consigliabile muoversi
nella gamma dei fiori di stagione
in sintonia con il paesaggio circostante e soprattutto per mantenere
un badget adeguato. Come scegliere il proprio bouquet da sposa? Il bouquet è usanza moderna
che la sposa scelga Lei il proprio
bouquet in base al suo abito, alle
sue fattezze fisiche, al suo colore
preferito, all’addobbo della chiesa e del ristorante; ma la scelta dei
fiori per il bouquet da sposa, nasce
con l’usanza dell’ultimo dono che

la sposa riceve dal suo promesso
sposo prima del fatidico si! Attraverso i fiori lui poteva esprimere i
suoi sentimenti; ogni fiore infatti ha
assunto nei secoli un preciso significato, ed è molto romantico creare
un bouquet che oltre alla bellezza
dei fiori possa esprimere anche
un messaggio d’amore. I tulipani
bianchi simboleggiano la dichiarazione di amore eterno; le roselline
bianche sono simbolo di dolcezza
e gioia; le giunchiglie simbolo di
passione e desiderio. Qui è determinante la figura del fiorista che
naturalmente deve raccogliere tutte le informazioni possibili affinché
il bouquet sia in sintonia con l’abito
ma soprattutto con la personalità
della sposa.Proprio per questo
motivo non esiste un solo modello
o forma.Ad un abito corto si addi-

deggiante e voluminoso composto
amorevolmente da calle o rose
vellutate di media dimensione, dai
colori vivaci. Il bouquet ricadente
è adatto a chì indossa abiti lunghi
con strascico: la composizione
dei fiori allude ad una cascata e il
colore tradizionale è il bianco ma
non mancano eccezioni. Comunque, quando parliamo di tendenza
non dobbiamo entrare nel panico
poiché anche nella scelta c’è bisogno di legare il colore e/o i fiori
alle emozioni o ai profumi che ci
accompagnano nella vita, che rendono indimenticabile il giorno più
importante della nostra vita

Bouquet e addobbi personalizzati
Acquista sul web
la tua idea verde!!

Garanzia e Professionalità
per il tuo Giorno più Bello!

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

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

24

Febbraio’12 SFERA MAGAZINE

Moda

La Borsa
della sposa
NEL 2012 LA BORSA DA SPOSA SARA’ UNA VERA
TENDENZA, MEGLIO SE PERSONALIZZATA E ARIGIANALE

N

el 2012 Le borse da
sposa saranno di gran
moda. Sicuramente
non era in passato
un accessorio molto usuale per la
sposa, ma può rivelarsi un pezzo
molto utile e di gran tendenza.
La maggior parte delle spose
che hanno optato per una borsa,
borsetta o pochette si sono sposate con rito civile: poche hanno
fatto il loro ingresso con la borsa
in una chiesa, preferendovi il
classico bouquet ma ora le cose
si possono conciliare! E’ oramai
noto che la borsa è un accessorio
femminile molto amato, forse uno
dei più apprezzati, ogni donna
per necessità o per tendenza porta
con se una quest’accessorio. Pensandoci bene anche il giorno del
matrimonio ci sono degli oggetti
da tenere sempre con se. La borsa
da sposa può inoltre divenire un

complemento di look che da un
tocco finale ad una mise perfetta
e sognante. Chi deciderà di optare per una borsa da sposa, ha a
disposizione parecchi modelli tra
cui scegliere: dalla pochette, alla
borsa “clutch”- borsette in stile
retrò generalmente dorate o create sul modello di gioielli luccicanti.
La borsa da sposa sarà preziosa e
sofisticata, cosi come l’abito. Il
classico fa sempre la sua figura,
quindi optate per linee semplici
e sarete sicure di non sbagliare.
Preferite stoffe preziose e delicate, osate anche trine e merletti
solo se l’abito è in stile. Via libera a pelle, raso, tulle, voile, seta,
la borsa può abbinarsi anche al
portafedi, allo stile o al suo colore.
Le più esigenti potranno optare
per ricami, preziose decorazioni,
piume, paillette, perline e tutto ciò
che la loro fantasia ed il loro gusto

suggeriscono. Belle le borse da
sposa con fiori di stoffa applicati,
i più gettonati sono come sempre
le rose, rigorosamente bianche.
I modelli di borse da sposa sono
pochette oppure clutch, da tenere
a mano oppure tramite manico
corto. Si può optare anche per un
modello con manico gioiello o con
una tracollina elegante. E perché
per l’occasione non rivolgersi ad
una pelletteria artigianale che può
creare la vostra borsa personalizzata per un giorno così speciale?
Magari la potreste disegnare voi
stesse, oppure prendere qualche
idea che vi ha colpito e farla riprodurre identica o arricchita di
qualche vostro personale particolare. Ma come vi abbiamo anticipato sopra la vera novità è la borsa
bouquet. Il bouquet, che sarà
portato come una borsa ed unito
al polso con un cordoncino od un

nastro, potrà essere in stile bauletto o pochette od un altro modello
(comunque in linea con l’abito che
si è scelto), ed arricchito da composizioni floreali, fiocchi, strass,
cristalli, perline, o altri materiali
particolari e cangianti che creino
effetti insoliti

Pelletteria Artigianale

Vendita - Riparazioni
Confezioni Borse
e piccola Pelletteria
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L’acconciatura, lo
stile della sposa
Soluzioni per ogni tipo di capello con accessori particolari

S

Maria Adamo

cegliere l’acconciatura
giusta per il giorno delle
nozze è importante quasi
quanto la scelta dell’abito. E l’uno dipende dall’altro: i

capelli, infatti, devono essere sistemati in modo da valorizzare la
mise scelta e naturalmente il volto
della sposa. Sciolti, un po’ spettinati alla bohème, corti, ricci, con i
boccoli, raccolti o semiraccolti, le
possibilità sono moltissime. L’importante è che sia tutto in sintonia, anche con il tema delle nozze
e la stagione in cui si celebrano. Il
2012 è all’insegna della semplicità e della raffinatezza; volge uno
sguardo al passato reinterpretando look vintage; rimane fedele alle
tradizioni con i veli che coprono i
volti, o lunghi che sfiorano il suolo; si arricchisce di novità, anche
grazie a giovani stilisti che osano,
con tessuti, modelli e accessori,
anche per i capelli. Sono infinite
le proposte dei look maker e degli
hair stylist specializzati in acconciature da spose. Per il trucco, di
solito, si preferiscono colori tenui,
in coordinato con l’incarnato,
per illuminare il volto. Gli occhi

fUORI DI TESTA
di marcella paciolla

SIAMO PROPIO

FUORI DI TESTA
CON I PREZZI ...
Sconto del 30% su
l’acconcitura per la sposa

FUORI DI TESTA - Via Trieste, 12 (trav. C.so della Repubblica)
Cisterna di Latina Tel. 320 08 06 067
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devono catturare l’attenzione, e
le mani, protagoniste dello scambio delle fedi, hanno bisogno
della massima cura. A seconda
della lunghezza dei capelli si può
giocare e prediligere un’acconciatura piuttosto che un’altra. Ricordate che i capelli raccolti danno
slancio alla figura e mettono in
risalto l’abito. Chignon e banane,
i classici per eccellenza sono perfetti per cerimonie formali e abiti
d’ispirazione couture. Ma non va
considerato solo il bon ton: il look
può essere destrutturato ad arte,
per interpretare uno stile passato,
scomporsi in volumi poetici e naïf.
Anche gli accessori sono molteplici: si possono intrecciare nastri per
creare look grafici adatti a chi ama
lo stile avant-garde, mentre le più

tradizionali potranno scegliere
boccioli freschi, bijoux e piume.
Una variante del raccolto, adatta
soprattutto alle più giovani, è la
coda di cavallo lunga e dritta, oppure una treccia, anche con effetto
disordinato. Se la scelta cade sui
capelli sciolti, la chioma deve essere impeccabile, che siano mossi, ondulati o lisci totali. Quando
l’abito è scollato e le spalle sono
nude (come nel caso del rito civile)
questa è la scelta perfetta. Le medie lunghezze, invece, nonostante
siano più difficili da gestire, riservano sorprese. Il trucco è usare le
chiome posticce, vero segreto dei
backstage di moda: vengono inserite all’interno dell’acconciatura
per creare volume e sostegno, ma
sono totalmente invisibili. Se siete coraggiose osate un semplice
carré. Classico, sensuale, esalta il
collo e l’intera figura. Indicato con
velette e cappellini. Con i capelli
corti o cortissimi sfoggiate accessori particolari: cerchietti, nastri,
strass, fiori freschi, o di tessuto,
come l’organza. O ancora, optate
per splendide onde piatte, di chiara ispirazione rétro: il complemento ideale per abiti a sottoveste,
e per quelli di linea scivolata

Estetica

La giusta Nail art
per la sposa del 2012
Volto e mani in primo piano per un look di nozze perfetto

M

ani curatissime e
non troppo appariscenti sono il
must per la sposa e
le nozze di questa stagione 2012.
Molto importante il colore e la
decorazione utilizzata che deve
essere in linea con il vestito e con
l’ acconciatura ma soprattutto
con lo stile adottato per il grande giorno. L’arte del dipingere le
unghie ovvero la nail art è una

moda scoppiata oramai da molto tempo ed, oggigiorno, anche
le spose cercano di curare nei
migliori dei modi il look delle
proprie unghie. Così, anche per
quest’anno si sono già delineate
le principali tendenze di nail art
della sposa del 2012: chi vorrà
potrà adattare delle magnifiche
unghie finte decorate, mentre
chi desidera potrà personalizzare al 100% il look delle proprie
unghie recandosi da un’estetista,

la quale vi preparerà per il vostro
giorno più importante. L’estetista, prima di tutto, si prenderà
cura delle vostre unghie, sottoponendole ad uno speciale trattamento di pulizia e di bellezza;
successivamente, si metterà
all’opera con i suoi “ferri del mestiere” disegnando sulle vostre
unghie come se fosse su una tela.
Per una classica nail art da sposa
non mancheranno sicuramente
colori chiari e tenui come il bianco o lo smalto lucido trasparente;
per chi vorrà qualcosa di più ricercato, invece, potrà farsi realizzare dei piccoli fiorellini bianchi
o farfalline, soggetti più gettonati
sulle unghie delle spose. Invece,
per chi vorrà azzardare, potrà
aggiungere dei piccoli particolari
sulle unghie di colore nero. A rendere ancora più elegante la mano
della sposa, sarà poi l’aggiunta di
piccoli strass o brillantini sparsi

qua e là sull’unghia. In questo
modo, la mano della sposa sarà
truccata così come il volto; chi
vorrà, inoltre, potrà adattare i
colori della propria nail art 2012
al make up del viso. Laura Tuzi
dell’Esotic Nails, il corner di
Aprilia dedicato alla Nail Art, saprà consigliarvi al meglio sia per il
decoro giusto delle vostre unghie
sia per un trucco personalizzato
per il vostro giorno più bello
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Estetica e non solo...

Un trucco da regina
per le nozze
Per esaltare la bellezza il make up non deve
assolutamente essere trascurato

Dott.ssa Greta Longo

I
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l matrimonio è considerato uno degli eventi
più importanti nella vita
di una persona, in que-
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sta festa la donna è la regina e
come tale dovrà apparire. Per
esaltare la sua bellezza il trucco
non deve assolutamente essere

trascurato. Il trucco da sposa
dovrà essere chiaro e delicato,
in perfetta corrispondenza con
il candore e la delicatezza di
chi lo indossa. I quattro obiettivi principali del trucco sono:
correggere, abbellire, rendere
fotogeniche, durare per tutta la
giornata. Per realizzare il primo
obiettivo si seguiranno, magari
con maggior cura, le stesse regole correttive di tutti i giorni;
particolare rilievo assumeranno
gli altri obbiettivi perché le tecniche adottate dovranno essere
funzionali a tutti e tre: la scelta
più appropriata dei prodotti cosmetici, delle luci, delle ombre e
dei colori.
i materiali ed i colori utilizzati:
una fiala stirante, sarà utile per
dare tono alla pelle e per far
aderire con maggior durata il
trucco. Un fondotinta, compat-

to in polvere perché rimane più
opaco e può essere ritoccato; di
colore chiaro per la sposa con
la pelle e capelli con tonalità
chiare e di colore ambrato per
la sposa con la pelle e i capelli di
tonalità scure. La cipria trasparente in polvere libera servirà
ad opacizzare e a non alterare
l’effetto del trucco. Il fard in
polvere, di colore caldo appena
più scuro del fondotinta. Gli
ombretti, saranno da evitare colori freddi e troppo chiari, i quali fanno effetto disastroso con il
flash delle fotografie. Matite e
Mascara, in nuance, verranno
utilizzati con delicatezza per
dare risalto all’espressività dello sguardo. Per finire il rossetto
in tonalità sia calde che fredde,
più naturali (dal rosa pesca, al
biscotto…) sarà steso con cura
e senza eccessi

Viaggi

Il Viaggio di Nozze, un
momento indimenticabile
Scegliere l’agenzia viaggi giusta per affidare l’organizzazione
del tour e dell’eventuale lista nozze

A

nche se oggi non è
più unico come una
volta, il Viaggio di
nozze rimane sempre
un importante evento per la coppia che si unisce in matrimonio
e desidera qualcosa che ricordi
per sempre questi momenti. Un
viaggio che rimarrà impresso per
sempre non solo nel cuore, ma in
particolare nella mente. Il Viaggio di Nozze, oltre a costituire un
periodo di meritata e rilassante
vacanza in seguito a giornate
pregne di impegni e di intensi
preparativi pre-matrimoniali,
rappresenta ancora oggi qualcosa di veramente unico ed indimenticabile, proprio in virtù
del romanticismo e delle diverse
occasioni di dolce intimità che
vi si offrono, in favore dei giovani sposi.  La scelta del viaggio
di nozze dunque, è una scelta
di fondamentale importanza;
trattandosi per l’appunto di un
viaggio fortemente simbolico,
certamente carico di valenze e di
notevoli aspettative, è necessario
che, la relativa scelta, custodi-

sca in sé soluzioni tali da poter
soddisfare ambo le parti anche
perché, è bene che lo teniate a
mente sin dal principio, non si
tratta affatto di una vacanza qualunque bensì, di un momento irripetibile, un’esperienza che per
il sentimento che promana e per
la magia che trasmette, sarà per
sempre custodita, nel vostro personale bagaglio dei ricordi, come
una fase assolutamente irripetibile! E’ sicuramente preferibile
affidarsi ad Agenzie di viaggio
serie e qualificate, che siano
quindi in grado di consigliare le
soluzioni migliori, sia per la scelta del luogo in relazione al tipo
di stagione, sia per il non trascurabile rapporto qualità-prezzo,
considerando, comunque che
spesso, le coppie di sposi, preferiscono raggiungere luoghi
lontani raggiungibili solo in aereo o, al limite, su grandi navi da
crociera. Nel preparare una lista
nozze potete pensare di affidare
il compito ad un’agenzia viaggi
così che potrete fare una luna di
miele indimenticabile. Gli sposi

possono scegliere di ricevere in
regalo dagli invitati singole quote del viaggio di nozze o “pacchetti” di attività che, tutte insieme, costituiscono il viaggio.   Nel
primo caso, l’agenzia stabilisce
una quota minima accessibile a
tutti, permettendo così agli invitati di decidere se acquistarne
più d’una. Nel secondo, confezionano “pacchetti” con relativo
costo. In realtà, il valore di tali

“pacchetti” è fittizio, ma serve a
far sentire agli invitati di avervi
regalato qualcosa di più carino
rispetto a una fredda somma
di denaro. Ovviamente, se la
lista nozze non viene esaurita,
gli sposi possono contribuire
a chiuderla oppure modificarla.   Il “bon ton” suggerisce che è
meglio fissare quote e pacchetti
di valore contenuto, in modo da
lasciare la più ampia libertà sulla
cifra da sborsare. Inoltre, è cortese lasciare all’agenzia un piccolo diario per i pensieri degli
invitati. In ultimo, può essere un
gesto di gratitudine inviare una
cartolina dai luoghi che vi sono
stati regalati, con un messaggio
del tipo “abbiamo fatto un safari
notturno indimenticabile... grazie per aver reso possibile questo nostro sogno!”

1 VIAGGIO 2 VACANZE

Prenotando entro febbraio in omaggio:
- un week-end in Italia.
- il “Film” del viaggio.
Affidatevi ad esperti del settore
per il viaggio della vostra vita.

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

anche su
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Viaggi

Na’ Penny bridge

Da non perdere a Dublino
Quartiere Temple Bar
Il quartiere più famoso è il Temple Bar, un tempo dominato da
piccoli negozi di artigianato,
taverne e chioschi, oggi è diventato un’icona ed un punto di incontro grazie anche ai numerosi
locali notturni.

Luoghi da visitare e consigli utili per conoscere
la capitale della Repubblica d’Irlanda

L

a capitale della Repubblica d’Irlanda si
estende sulla foce del
fiume Liffey. Oltre a
questo fiume, sul territorio ci
sono anche altri 2 canali. Proprio per questo motivo la città
ha splendide distese verdi e parchi immensi, come il Phoenix
Park. Dublino prende il nome
dalla palude nera (Dubh Linn)
formatasi dalla confluenza del
Liffey con il Poddle, fiume che
un tempo scorreva nei pressi del
castello. Oggi incanalato sottoterra, il fiume s’immette nel Liffey all’altezza di Grattan Bridge.
Dublino è una piccola metropoli
molto ben organizzata e a misura
di Studente. Sono infatti tantissimi i giovani di tutto il Mondo che
vengono qua per studiare (prevalentemente corsi di Inglese) e
fare ogni tipo di lavoro.
Vi segnaliamo una curiosità: Dublino è divisa in quartieri numerati, a Nord del Liffey ci sono tutti
i quartieri dispari mentre i pari si
trovano a Sud del Liffey (la zona
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di O’Connell e di Temple Bar
fanno parte rispettivamente di
Dublino 1 e Dublino 2). Il modo
migliore per visitare Dublino è
sicuramente a piedi, si può effettuare un bel giro in tranquillità e
senza fatica, passando per tutti
i luoghi principali della città.
Il tour inizia da O’CONNEL
BRIDGE, poco dopo superato
il ponte vi troverete di fronte

Guinnes-storehouse

all’entrata del TRINITY COLLEGE, proseguite per Nassau
Street e di seguito per Kildare
Street, arriverete davanti al
MUSEO NAZIONALE, proseguite per la via e giungerete a
ST. STEPHEN’S GREEN, subito dopo girate verso destra per
arrivare a GRAFTON STREET.
Se avete tempo soffermatevi al
locale più prestigioso della via, il
Bewley’s Oriental Café.

La Guinness® Storehouse
Oltre al mito del nome, oltre
alla ottima birra, la Guinness
Storehouse offre un panorama mozzafiato sull’intera città.
All’ultimo dei suoi 7 piani c’è un
bar circolare in vetro chiamato
Gravity Bar, da dove è possibile
ammirare Dublino in ogni direzione.
L’edificio si trova a St James’s
Gate ed è stata fondata da Arthur Guinness il 31 dicembre
1759. Questa Storehouse è il
luogo più visitato di tutta l’Irlanda, non perdete assolutamente l’emozione di sorseggiare
un’ottima pinta di Guinness nel
Gravity Bar. L’ingresso è di circa
15 euro (vi è una riduzione per
studenti) e comprende anche la
consumazione al Gravity Bar.
La Guinness Storehouse si trova
un po’ fuori dal centro di Dublino, vi consigliamo di prendere il tram (Luas) e fermarvi a
James’s Street. Una volta scesi,
dirigetevi a destra lungo James’s
Street. All’incrocio con Echlin
Street girate a destra. Alla fine
della strada (di fronte all’Old
Harbour Pub) girate a sinistra.
Quindi prendete la prima a sinistra, Market Street. La Guinness
Storehouse è aperta tutti i giorni
compresi i festivi dalle 9.00 alle
17.00.
Trinity College
Uno dei luoghi da non perdere a
Dublino è certamente il Trinity
College. Molto prestigiosa è la
Old Library, una stanza lunga oltre 60 metri composta da 2 piani
su di un’unica sala, dove
sono esposti oltre 3 milioni di
volumi, alcuni molto preziosi,
ma anche 5000 manoscritti greci
e latini e papiri egiziani.

Viaggi
trasferimento da Dublino e un
giro sulla costa Nord per ammirare un bel panorama. Il tour
complessivo costa 22 euro e può
essere prenotato in uno dei due
uffici turistici principali della
città (in O’Connell Street o nei
pressi del Trinity College)

Trinity college

Scarica la guida di Dublino
per iPad sull’Apple Store

più grandi ex prigioni d’Europa
ed è legata agli eventi più importanti e tragici al tempo stesso della nascita dell’Irlanda Moderna.
E’ possibile visitarla soltanto per
mezzo di visite guidate, ogni 30
minuti. Una guida conduce il
gruppo di visitatori per 45 minuti/1 ora nelle celle dei detenuti,
nei corridoi, nel grande cortile
esterno. Secondo noi è la più
bella e particolare escursione di
Dublino. Per arrivare prendere
la Luas fino a St. James Hospital
e poi 10 minuti a piedi procedendo verso Ovest. Il carcere si trova
a Inchicore Road.

Temple-bar

Castello di Malahide
Si trova presso la città di Malahide a Nord est di Dublino. Il castello è molto bello e il costo è di
ingresso (che comprende anche
un tour guidato) è di 7 euro.
E’ anche possibile prenotare un
tour che comprende anche il

St.Patrick

Malahide Castle

Kilmainham gaol

Nell’area del college meritano
una visita anche l’Arts Building,
una galleria di arte moderna e l’ex
Museum Building di Thomas
Deane. Si trova nella parte SudEst di Dublino, vicino al fiume e
a 5 minuti a piedi da O’Connell
street (la via principale dove fermano quasi tutti i bus). Ingresso:
Adulti: €8.00 - Studenti: €7.00

Cattedrale di St. Patrick
La cattedrale più grande d’Irlanda si trova nella parte Sud-Ovest
di Dublino, non vicinissima al
centro ma raggiungibile in pochi
minuti a piedi. Per entrare nella
chiesa il costo è di 5 euro (4 per
studenti).
Kilmainham Gaol
Kilmainham Gaol è una delle
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Viaggi

Viaggiare è social
con le guide per iPad
di eUrbanLink
eUrbanLink e CadillacTrip hanno realizzato una serie di Guide Viaggi
tra le più social e coinvolgenti presenti sul mercato

P

er tutti i possessori
di iPad viaggiare sarà
più comodo e divertente. Da oggi, sono
disponibili su Apple Store, sotto forma di applicazione, le rivoluzionarie Guide di Viaggio
dedicate alle più belle città del
mondo. Il social network eUrbanLink, con il supporto del
sito web di viaggi CadillacTrip,
ha realizzato la serie di guide
più social e coinvolgenti pre-
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senti sul mercato. L’esperienza
di eUrbanLink nel mondo della geolocalizzazione e quella di
CadillacTrip (portale di viaggi
gestito dall’Angels Studio Comunicazione) nel mondo dei
viaggi si uniscono per offrire
un nuovo modo di esplorare i
posti e di visitarli, sia online che
offline, un’esperienza di gioco
mai vista prima, una logica
friendly e spassosa, contenuti
affidabili e sempre aggiornati.
Sarà possibile visitare la città e
tutti i suoi posti più belli anche
remotamente, vedendo foto e
suggerimenti, per organizzare
al meglio il proprio viaggio.
Quando ci si troverà nella
meta prescelta, invece, condividere la propria posizione con
gli amici, visitare monumenti,
chiese, musei, ma anche bar, ristoranti e molto altro vincendo
punti e badge, sarà un motivo
in più per ricordare i giorni trascorsi fuori. Il tutto corredato

da tanto contenuto utile per
scoprire gli itinerari migliori,
le escursioni più emozionanti,
i ristoranti più buoni e convenienti, i locali più allegri o trasgressivi, i mezzi di trasporto
per sportarsi e risparmiare. Le
prime guide disponibili sono:
Berlino, Dublino, Londra, Madrid, Miami, Mumbai, NewYork, Parigi, Tallinn, Valencia,
Bangkok, Marrakech, Singapore, Budapest, Praga, Edimburgo, Viena, Shanghai, Riga,
Amsterdam, Barcellona, Kuala
Lumpur, Phuket, Vilnius, Dubai, Oslo, Stoccolma, Atene.
Da febbraio le guide sono disponibili anche su piattaforma
per iPhone.
Per informazioni:
Angels Studio Comunicazione
s.r.l.
CadillacTrip
Tel. 346 49 30 192

“L’esperienza di
eUrbanLink nel
mondo della
geolocalizzazione
e quella di
CadillacTrip nel
mondo dei viaggi
si uniscono per
offrire un nuovo
modo di esplorare
i posti e di visitarli.
Due realtà del
territorio apriliano
scalano la vetta
dell’Apple Store”

Viaggi e Reportage
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Minsk città immacolata, pulitissima
e apparentemente molto ricca
www.cadillactrip.it,
in Viaggio nel Mondo

P

er chiudere al meglio
il 2011 abbiamo deciso di fare un viaggio
particolare, in una
Nazione di cui non sapevamo
molto e ci siamo detti: perché
non scoprirla? Bielorussia e
Minsk stiamo arrivando. Da
Roma non esistono voli low
cost per Minsk, quindi un volo
Ryanair ci ha portato a Vilnius
e poi in macchina 182 km per
arrivare a destinazione.
La Bielorussia non fa parte
della comunità europea e per
questo motivo è stato neces-

sario fare il visto presso l’ambasciata bielorussa a Roma e
chiedere all’hotel, prenotato
dall’Italia, una lettera di invito in russo e in carta intestata.
Insomma non è stato semplice ma non è tutto… se volete
vedere Minsk dovete essere
pronti anche a lunghe attese
(fino a 6 ore) alla frontiera con

la Lituania. Nel nostro caso
solo 3 ore per entrare in Bielorussia e ben 6 in uscita! Assurdo, stancante e complicato
(parlano poco e male l’inglese) ma è stata un’esperienza
unica che, essendo ‘malati’ di
viaggi e di nuove esperienze,
rifaremo e consigliamo! Prima
di partire abbiamo chiesto la
guida di Minsk in una delle
più famose librerie di Roma
e la commessa ci rispose: “ma

che cos’è Minsk?”
“Ma come? Minsk è la capitale
della Bielorussia e vorremmo
una guida per visitarla”.
Risultato? Nessuna guida disponibile e neanche su ordinazione. Perplessi e scioccati
abbiamo capito che forse era
davvero una meta strana.
Alla fine della II guerra mondiale Minsk era solo un cumulo di macerie. Anziché
ricostruirla il governo preferì

“Alla fine della II guerra mondiale Minsk era solo un cumulo
di macerie. Anziché ricostruirla il governo preferì raderla al
suolo e ridisegnarla da capo con ampie vie e vaste piazze
contornate da palazzi imponenti improntati ai canoni del
Realismo Socialista di Stalin. Oggi, quindi, appare come
una città immacolata, pulitissima e apparentemente molto
ricca. Un gioiello architettonico”
SFERA MAGAZINE Febbraio’12
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raderla al suolo e ridisegnarla da capo con ampie vie e
vaste piazze contornate da
palazzi imponenti improntati
ai canoni del Realismo Socialista di Stalin. Oggi, quindi,
appare come una città immacolata, pulitissima e apparentemente molto ricca. Un
gioiello architettonico, ampi
spazi verdi, locali alla moda,
macchine lussuose e piena di

ragazzi e ragazze vestite con
capo delle migliori marche.
Insomma esattamente il contrario di qualsiasi immaginativo collettivo, siamo rimasti
sorpresi perché sinceramente
ci aspettavamo il classico stile
decadente sovietico con tanta
povertà. Iniziamo la visita di
Minsk dal viale principale, viale Nezavisimosti (viale dell’Indipendenza), un’arteria di 11

Viaggi e Reportage

km che ha origine nei pressi
della stazione ferroviaria e
della piazza dell’Indipendenza (Ploshchad Nezavisimosti)
dedicata a Lenin in fase di
costruzione. Questa grande
piazza è circondata di maestosi palazzi, l’università e la
famosa chiesa dei Santi Simone ed Elena in caratteristici
mattoni rossi. Sotto la piazza
si sviluppa un centro com-

merciale di ben tre piani. Passeggiando per il viale dell’Indipendenza s’incontra la sede
dei servizi segreti (KGB) con
un immenso portale in stile
tempio corinzio, il palazzo
della Repubblica, adibito a
sala dei Concerti, e il museo
della Storia della Guerra Patriottica che si affacciano sulla
piazza dedicata alla Rivoluzione di Ottobre, il cuore politico
di tutta la nazione. Proseguendo visitiamo il circo di Stato
con spettacoli giornalieri,
molto visitato in Bielorussia,
e di fronte il giardino Yanka
Kupala con l’omonimo museo letterario. Attraversando
il ponte sul fiume Svisloch si
apre la piazza della Vittoria
(Ploshchad Peramohi) con
al centro un obelisco risalente al 1954 e ai cui piedi arde
una fiamma eterna accesa da
quando fu costruito. Dalla
piazza Vittoria proseguiamo
in via Kamunistychnaja dove
incontriamo, al civico 4, il condominio dove visse alla fine
del 1959 Lee Harvey Oswald,
il presunto omicida di John
Fitgerald Kennedy. Ci spostiamo poi nel Quartiere della
Trinità (Troitskoye Predmestie) che si sviluppa su un’ansa
del fiume e che rappresenta il
quartiere medievale di Minsk.
Per la sua particolare architettura è ad oggi la zona più fre-

ttica

rra Patrio

ella Gue

Storia d

quentata dai pochi turisti per
via dei numerosi bar, caffè,
ristoranti e interessanti attrazioni. Visitiamo qui la chiesa
di Santa Maria Maddalena risalente al 1847 caratterizzata
da un grande campanile ottagonale, il monumento ai caduti dell’Afghanistan e l’Isola
delle Lacrime (Ostrov Slyoz).
Minsk potrebbe sembrare una
città fredda e monotona ma in
realtà è completamente l’opposto. Con il calar del sole la
città si accende, le luci di bar e
delle discoteche illuminano le
principali vie della città.
La vita notturna è frenetica e
spesso inizia in uno dei numerosi bar fashion della città per

poi concludersi in una delle
numerose discoteche aperte
fino a tarda notte.
Insomma Minsk è un città con
poche attrazioni da visitare ma
molto molto bella, da vivere a
360 gradi sia di giorno che di
notte. Continuiamo a chiederci perché il turismo italiano propone sempre le stesse
mete, purtroppo sappiamo la
risposa ma speriamo che in un
breve futuro ci sia più voglia
di scoprire nuove destinazioni, nuovi modi di vivere che
potranno solo stupirci e far
capire veramente cosa vuol
dire viaggiare!
Dopo due giorni intensi lasciamo Minsk in direzione di
Vilnius, ma questa è un’altra
storia
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Nutrimente

Il Manuale Pratico
del Benessere
Un percorso guidato di auto aiuto
per vivere più a lungo e meglio

È

44 capitoli
570 pagine
210 argomenti
in indice analitico
5 anni di lavoro
I° Edizione 2011

un compendio pratico
di migliaia di conferenze e seminari sul
benessere psicofisico e la sua accessibilità, tenuti
dall’Autore (Paolo Zucconi,
Man of Year 2011), negli anni,
in varie zone d’Italia.
Trattasi di un manuale divulgativo, preferibilmente da leggere
prima di stare male.
Scritto per la persona comune,
spesso delusa dai trattamenti
sanitari, si propone di ridurre
le probabilità di contrarre di-

“Matrimonio
da favola”
Stile e ricevimento tra sogno e realtà in un libro di
Enzo Miccio il più famoso wedding planner italiano
Maria Adamo

D

opo il successo avuto
con il canale tv Real
time e i programmi
“Ma come ti vesti?”
e “Wedding Planner”, Enzo
Miccio presenta “Matrimonio
da favola, Stile e ricevimento tra
sogno e realtà”, una guida pratica ed efficiente che non può
mancare nella biblioteca di ogni
futura sposa.
Il più famoso wedding plan-
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ner italiano, nonché designer
di eventi, accompagna le spose
nella scelta di tutti i particolari
della cerimonia, attraverso i racconti dei matrimoni più belli che
ha organizzato: dalla scelta della
location a quella degli inviti, dal
catering agli addobbi floreali,
dall’illuminazione della chiesa
ai cadeaux de mariage, dalla
musica fino alla torta nuziale.
Dalle pagine emerge la sua passione per la professione, l’innata creatività nonché le capacità

organizzative che lo contraddistinguono. Un manuale, ricco,
innovativo, raffinato, totalmente illustrato e con tantissime idee
originali e consigli utili da sfruttare per rendere unico “il giorno
del si”

sturbi che - nella maggior parte
dei casi - le persone potrebbero
facilmente prevenire, tramite rimedi naturali ed azioni salutiste
a costo zero (aria, acqua, sole,
luna e luce) utilizzati e dosati
secondo prescrizioni naturopatiche in abbinamento con un
programma pratico per testare
e migliorare lo stile di vita personale attraverso una originale
iconografia denominata “l’Ottagono del Benessere” (v. pag.90)
I 44 capitoli sono anticipati e
posticipati da questionari di
autovalutazione per una reale
crescita personale sulla base
dell’autoaiuto.
Completano l’opera 13 test psicologici, a risultato immediato
per conoscere i propri deficit
e i propri punti di forza al fine
di modificare il proprio stile di
vita e vivere più a lungo e decisamente meglio. Opera finalista
per la saggistica del PREMIO
LETTERARIO NABOKOV –
edizione 2011

Infanzia

Come vive mio figlio
il mio matrimonio?
Sempre più spesso i matrimoni vedono come protagonisti
non solo genitori ma anche i loro figli
il matrimonio, come qualsiasi altra occasione di festa tipica del
mondo adulto, è un momento
divertente. A volte possono sentirsi annoiati;
- Sperare che si comportino nella maniera adeguata al contesto
semplicemente perché gli abbiamo spiegato che si deve fare
così: i bambini piccoli non sono
ancora in grado di comprendere
esattamente quale tipo di comportamento sia più adeguato in
determinati contesti. Se si annoiano inizieranno a fare i capricci,
o a piangere o a richiedere le attenzioni alle quali sono abituati.
Spesso trattarli come dei piccoli
adulti, dando loro spiegazioni
di ciò che è giusto e di ciò che è
sbagliato fare, non ci fa ottenere
il risultato sperato.
Cosa fare allora per evitare tutPsicologa Michela Spagnolo
www.beople.me

I

l mutamento della “realtà
famiglia”, intesa nel senso
più ampio in cui si possa
intendere, è sicuramente
una delle cose che caratterizza
l’evolversi della società, in ogni
periodo storico. Oggi è sempre
più frequente che la famiglia
contemporanea sia formata da
giovani o giovanissimi genitori
che non hanno ancora compiuto
il grande passo di sposarsi. I motivi possono essere differenti ma
sempre più spesso i matrimoni
vedono come protagonisti non
solo i giovani genitori ma anche
i loro figli. Nasce così l’esigenza
di creare un momento che sia
anche a “misura di bambino”.
Quali sono gli errori in cui si può
incorrere nell’organizzazione di
tale matrimonio allargato?

- Considerare la propria fatica
ma non quella dei propri figli:
il matrimonio è un percorso
meraviglioso ma richiede tante
energie perché vada tutto per il
meglio e sia esattamente come
lo vogliamo. In questo non sono
solo le nostre energie ad essere
richieste ma anche quelle dei
bambini che si trovano a dover
interagire con genitori spesso
molto presi dai preparativi e che
quindi sembrano dargli meno
attenzioni;
- Attribuire ai figli la capacità di
vivere il proprio matrimonio con
la stessa gioia e con la stessa allegria di un adulto: bisogna considerare che, mentre per un adulto
il momento di socialità prevede
certe regole, per i bambini le
regole sono altre così come le
stimolazioni di cui hanno bisogno affinchè possano divertirsi;
per questo non sempre per loro

to questo? Dobbiamo creare un
matrimonio adatto anche alle
loro esigenze. Come? Coinvolgendoli il più possibile!
Ogni genitore conosce cosa piace ai propri bambini e la modalità migliore in cui farlo sentire
partecipe. Questa è la base su
cui costruire l’esperienza che poi
andranno a vivere insieme a noi.
In rete è possibile leggere alcuni
consigli pratici per organizzare
il tutto al meglio. La maggior
parte dei consigli si orienta sulla
possibilità di coinvolgere i bambini nella scelta delle bomboniere, su quella di farlo sedere in
mezzo a mamma e papà mentre il
prete svolge il rito e, soprattutto,
su quella di organizzare una piccola “festa nella festa” tutta per
loro, con tanto di professionisti
del divertimento a seguito!

Doposcuola Baby Club
di Vannini Francesca

D O P O S CU O L A
+GIOCO
+ SPORT
INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI
Baby Club: Via Pirandello, 44 - Aprilia - Cell. 347 91 91 121
Baby Club: Via delle Valli - Aprilia
Tel. 06 92 70 37 25 - Orario 7:30 - 19:00
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Galateo

Il Bon Ton per le
Nozze perfette
Consigli della Wedding Planner su vestito, partecipazioni e tanto altro…
Dott.ssa Emma Rigliaco
Wedding Planner

S

arà l’effetto “William e
Kate”, saranno i tempi
che corrono troppo in
fretta e forse per questo
attendiamo certe occasioni per
concederci il lusso di dedicarci
alle disquisizioni sulle regole del
saper vivere, eppure il cosiddetto “bon ton” nei matrimoni è
tornato prepotentemente di scena. Una volta fissata la data delle
nozze per i futuri sposi si mette
in moto una vera e propria macchina dei preparativi, gli aspetti
da curare sono tanti e le opzioni
praticamente infinite. Così avere a disposizione qualche regola certa che li guidi nelle scelte
più importanti diventa un aiuto
prezioso e sempre più gradito. I
dubbi più frequenti riguardano
l’abito di lui, le partecipazioni, le
bomboniere.
Tight o abito classico per lui?
Partecipazioni o inviti informali
sui social network? Bomboniere: quando si consegnano agli
invitati? Corteo solenne o corteo classico per l’ingresso della
sposa?
Per far sì che il giorno tanto atteso si realizzi nel migliore dei
modi, diventando nel tempo un
piacevole ricordo anche per gli
invitati, la regola d’oro è farsi
guidare dall’armonia.
Fare scelte armoniche significa
optare per una location in sintonia con il luogo dove verrà
celebrata la cerimonia, non solo
nello stile, ma anche dal punto di
vista geografico; pianificare una
disposizione dei tavoli che non
tenga conto solo dell’etichetta
ma che favorisca la conversazio-
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ne tra i commensali; organizzare
gli scatti fotografici in modo tale
che gli invitati possano condividere la felicità degli sposi senza
dover attendere per ore il loro
arrivo, solo per fare qualche
esempio.
Anche se la cerimonia è riservata
a pochi invitati il galateo ci insegna che tutte le scelte devono
essere sempre dettate dall’eleganza e dal buon gusto, visto che
il matrimonio è a tutti gli effetti
un’occasione mondana, e non
ultimo, dal rispetto per gli invitati che parteciperanno alle nozze.
Ma vediamo insieme qualche regola da seguire. Le partecipazioni vanno spedite o consegnate a
mano entro 2-3 mesi dalla data

delle nozze e non vanno mai
sostituite con i messaggi sui social network che possono essere
utilizzati solo per preannunciare
una possibile data delle nozze
in vista facendoli diventare una
sorta di “Save the date” elettronico. Le bomboniere, siano esse
classiche o di tendenza, andrebbero spedite agli invitati che hanno partecipato alla cerimonia al
rientro dal viaggio di nozze con
un bigliettino di ringraziamento, ma è ormai consuetudine
consolidata, e sicuramente più
pratica, consegnarle agli invitati al momento dei saluti dopo il
ricevimento.
In tema di abiti, se la sposa indossa un abito importante, per

lui sarà d’obbligo il tight se la
cerimonia si celebra di mattina
o nel primo pomeriggio, il frac
o un abito classico in blu o in
grigio scuro se la cerimonia si
celebra dopo le 18. E così per
il corteo d’ingresso della sposa.
A seconda dello stile e del tono
della cerimonia si potrà optare
per il corteo solenne che prevede
l’ingresso della sposa al braccio
del padre preceduta dai paggetti
e seguita dalle damigelle, dallo
sposo con la madre, dai testimoni e dai parenti di riguardo
oppure scegliere il più frequente
corteo classico in cui la sposa
raggiunge il futuro sposo all’altare, accompagnata dal padre e
preceduta dai paggetti e dalle
damigelle.
Galateo a parte, la regola più
importante per un matrimonio
di classe rimane quella di scelte
coerenti e rispettose del proprio
stile e della propria personalità,
evitando in ogni caso eccessi e
forzature, anche se l’esperienza
ci insegna che a volte qualche
piccolo ed innocuo strappo alla
regola può regalare quel giusto
tocco di fantasia in un momento
di festa come quello delle nozze
in cui l’obiettivo è sicuramente
quello di divertirsi e gioire della
felicità altrui.
“Bon mariage” a tutti!

Casa e Arredo

Lista nozze e bomboniere,
le nuove tendenze
Alcuni consigli rimangono sempre utili, per esempio stilare
una lista unica scegliendo un rivenditore molto fornito
aiuta ad evitare noiosi giri per la città
Marta Casini

G

li anni passano, le
cose cambiano, le
buone tradizioni restano. Dilagata negli
USA poco prima degli anni 50, la
consuetudine della lista di nozze
prevede un doppio vantaggio: gli
sposi evitano l’imbarazzo di fronte a regali indesiderati o uguali,
gli invitati risparmiano tempo e
fatica con successo assicurato.
Inoltre con l’avvento di internet
tutto è diventato più semplice,
perché gli sposi possono già da
qualche anno stilare la loro lista di nozze online e facilitare il
compito agli invitati che così si
procurano tutto comodamente
da casa con dei semplici click.
Per quanto riguarda le richieste,
la tecnologia di nuova generazione è entrata prepotentemente

in cima alla lista dei regali, soppiantando (ma non del tutto) gli
ormai obsoleti servizi di porcellana. Gli amici degli sposini di oggi
amano sbizzarrirsi nella scelta di
televisori led, computer, tablet,
macchine fotografiche e tutto ciò
di cui una coppia all’avanguardia
non può più fare a meno. Alcuni
consigli rimangono sempre utili,
per esempio stilare una lista unica
scegliendo un rivenditore molto
fornito aiuta ad evitare noiosi giri
per la città. C’è da considerare
che spesso gli sposi convivono
già da tempo in appartamenti
completamente arredati, ed è per
questo motivo che si sono sviluppate nuove alternative ai tradizionali mobili/elettrodomestici.
Quelle che vanno per la maggiore sono le quote per il viaggio di
nozze: fare la luna di miele pagata

da amici e parenti è una moda che
sta prendendo piede anche grazie
alle numerose agenzie di viaggio
che offrono questo servizio. Oppure si chiede frequentemente di
contribuire alla spese di matrimonio (aprendo per esempio un
conto in banca) per garantirsi una
cerimonia come si deve anche in
un momento di crisi economica.
Molto apprezzati percorsi benessere e massaggi, ma niente in
confronto all’ultima moda dagli
Stati Uniti, che consiste nel fare
la lista di nozze direttamente
dal chirurgo plastico. Secondo i
dottori dipende dal fatto che ci si
sposa sempre più tardi e si arriva
al giorno del matrimonio senza la
freschezza dei vent’anni, cosa che
determina il ricorso alla chirurgia
(non soltanto per lui o per lei ma
anche per i parenti di lui/lei). In

realtà tra le numerose alternative la più sensata sarebbe quella
solidale, legata cioè ad iniziative
di beneficenza: oggi infatti molti
sposi chiedono agli invitati di fare
un’offerta ad una specifica associazione decisa precedentemente. Altrimenti, per gli indecisi,
si può sempre andare sul sicuro
scegliendo particolari oggetti per
la casa o eleganti suppellettili che
diano un tocco di classe: non ci
dimentichiamo che, se la lista di
nozze di norma si presenta circa
6 mesi prima, non troppo tempo
dopo bisogna occuparsi delle
bomboniere, simbolo per eccellenza della cerimonia. Raffinati
piattini o posacenere, portafoto
decorati, piccole tazzine, solo per
citare alcune idee firmate Carlo
Pignatelli, ce n’è davvero per
tutti i gusti

10% di sconto
SFERA MAGAZINE Febbraio’12

39

Economia

Sailpost, la nuova
Posta Italiana
Un servizio per risparmiare tempo e denaro

N

asce un nuovo servizio postale per
risparmiare e evitare file estenuanti.
Sailpost è un servizio di recapito
della corrispondenza nato e sviluppatosi in seguito alla liberalizzazione del settore postale.
Apriliapost, il Punto Posta di
Aprilia, fa parte della rete a
cui fa capo il gruppo City Post
S.p.A., svolge tutti i servizi postali e permette di evitare innumerevoli code con conseguenti
perdite di tempo. Sailpost è
il principale operatore privato che attesta la sua presenza
sull’intero territorio nazionale,

attraverso una rete di Agenzie e
Punti Posta che erogano servizi
postali in tutta Italia, con qualità, puntualità e prezzi competitivi. Ogni Punto Posta Sailpost,
opera secondo autorizzazione
e licenza rilasciate dal Ministero delle Comunicazioni ed è
pertanto in grado di garantire,
nel rispetto della normativa di
settore, l’erogazione di servizi
equiparati a quelli delle Poste
Italiane. I servizi Sailpost soddisfano le richieste dell’utente
più esigente perché offrono
formule diversificate e studiate
a misura di cliente. Il personale
dell’agenzia Sailpost è a disposi-

Agenzia 110 - Pomezia
Via Cavour, 27 - 00040
Tel. 06 52 86 51 86 - Fax. 06 91 08 227
Agenzia 113 - Ardea
Viale Nuova Florida, 64 - 00040
Tel. 06 52 86 52 06 - Fax. 06 91 49 19 49
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zione per analizzare e suggerire,
con professionalità e cortesia, il
servizio più adatto alle esigenze
di spedizione della clientela. I
Punti Posta Sailpost sono operativi in tutta Italia e si avvalgono di un’efficiente struttura
organizzativa e logistica, supportata da tecnologie informatiche avanzate. Il servizio è stato studiato per le aziende, per le
piccole, medie e grandi imprese
ma anche per gli imprenditori, i
professionisti che non possono
permettersi di perdere tempo
in inutili ed interminabili code
agli Uffici Postali per i quali è
previsto il pick-up della corrispondenza direttamente presso
le loro sedi o semplicemente a
tutti coloro che hanno bisogno
di spedire la propria corrispondenza. Sailpost opera già per

conto di grandi Enti e Gruppi
a livello nazionale, è un operatore postale a livello nazionale
e, come tutte le aziende, segue
una Carta della Qualità nel rispetto dei servizi al cittadino e
alle aziende. I servizi che offre
sono, oltre alla postalizzazione
di Raccomandate semplici e
A/R, Raccomandate Prioritarie, Assicurate semplici e A/R,
Posta Prioritaria, la spedizione
di Pacchi Cittadini, Pacchi Nazionali ed Internazionali e Corriere Espresso con consegna
garantita in 24 ore, grazie alla
collaborazione con con i migliori partners a livello nazionale ed
internazionale.
Il servizio Sailpost vuole essere
uno strumento al servizio del
cittadino e delle imprese per la
Città

Agenzia 115 - Lido dei Pini
Lungomare della Pineta,128 - 00040
Tel. 06 52 86 52 26 - Fax. 06 91 79 008
Agenzia 141 - Aprilia
Corso Papa Giovanni XXIII, 57 - 04011
Tel. 06 52 86 54 36 - Fax. 06 92 43 50
Agenzia 156 - Torvaianica
Piazza Ungheria,10 - 00040
Tel. 06 98 26 97 94 - Fax. 06 98 26 99 03

Fiori e Giardino

Dicentra spectabilis
La pianta dell’amore Comunemente chiamata Cuor di Maria Alessandro Di Fabiofioriegiardino@sferamagazine.it-

alcuna protezione; nelle zone con
inverni rigidi si coltiva in contenitori, in modo da poterla porre al riparo, anche in serra fredda o sotto
una tettoia; in generale comunque
è bene coprirla con del tessutonon-tessuto, in modo che eventuali
gelate persistenti non danneggino
le foglie.

Annaffiature

Nel periodo vegetativo necessita
di annaffiature regolari ma non
troppo abbondanti, è bene che il
terreno si mantenga sempre un po’
umido. Con l’arrivo della stagione
fredda le annaffiature vanno diminuite, e anche sospese nei periodi
più caldi dell’anno.

bianchi.

Descrizione genere

D

icentra Spectabilis e
viene definita la pianta
dell’amore, visto che i
suoi fiori hanno la forma di un cuore.

Nome comune

Dicentra, Cuore di Maria (D. spectabilis). Genere: Dicentra.

Famiglia

Fumariaceae.

Provenienza

America Settentrionale, Cina e
Giappone.

Generalità

Pianta perenne rizomatosa di dimensioni contenute originaria della Cina e del Giappone. Ha piccole
foglie sottili, composte, verde chiaro; in primavera produce lunghi
scapi da ui pendono numerosi fiori
molto particolari, di colore rosa
scuro e crema, a forma di cuore,
da cui il nome comune; la varietà
alba produce fiori completamente

Comprende circa 20 specie di piante erbacee, perenni e rustiche, che
presentano foglie di varie tonalità
di verde, profondamente divise,
simili a quelle di alcune felci. I fiori,
che solitamente sbocciano in estate
riuniti in racemi arcuati e inclinati,
sono cuoriformi e generalmente di
colore rosa. Possono essere utilizzate come piante da bordura, da
giardino roccioso e da vaso, meglio
se in serra fredda, dove è possibile
ottenere una fioritura precoce, già
dall’inizio di marzo.

Esposizione

Solitamente il luogo ideale per
coltivarla è semi-ombreggiato, ma
nelle zone a clima non particolarmente caldo può essere collocata
in pieno sole. Nelle zone a inverno
mite si coltiva in piena terra senza

Terreno
Gradisce un terreno ricco, leggero
e ben drenato; tollera più facilmente i terreni molto alcalini piuttosto
che i terreni molto acidi. Volendo si
può riempire il fondo della buca in
cui si intende interrare la decentra
un poco di materiale grossolano,
come la pietra pomice.

Moltiplicazione

In autunno si seminano i semi freschi, il contenitore di semina va tenuto in serra o comunque in luogo
protetto, fino alla primavera; le giovani piante vanno coltivate in vaso
per almeno un anno prima di essere
poste a dimora. In autunno si possono anche dividere i cespi, avendo
cura di lasciare in ogni porzione di
rizoma praticata alcune radici.

Parassiti e malattie

Se coltivate la decentra in piena terra
fate attenzione a bruchi e lumache,
molto ghiotti delle sue foglie. Talvolta gli afidi rovinano i boccioli, compromettendo la fioritura
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Ambiente

Buste
biodegradabili,
il flop
Solo un negoziante su dieci utilizza
sacchetti completamente biodegradabili
Marta Casini

È

passato poco più di
un anno da quando
è entrata in vigore la
discussa legge sui sacchetti biodegradabili e ormai
tutti noi abbiamo potuto sperimentare le nuove buste in vari
negozi e nei supermercati dove
facciamo la spesa. Ma siamo davvero sicuri che tutti rispettino la
norma fino in fondo? Secondo
una recente ricerca Ispo, soltanto un negoziante su 10 utilizza
sacchetti completamente degradabili in tempi brevi (ovvero che
superino a pieni voti il cosiddetto esame “compost”), sebbene
il 97% dei commercianti sia a
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perfetta conoscenza della normativa e che 9 su 10 la ritengano
addirittura “un passo avanti nel
rispetto dell’ambiente”. Si sa,
tra il dire e il fare c’è di mezzo il
mare: uno su tre se ne infischia
della legge e continua a smerciare i normali sacchetti di plastica,
magari per smaltire vecchie scorte del magazzino, non rendendosi conto dei danni ecologici che
indirettamente contribuisce ad
aggravare. Tre negozianti su
dieci usano prodotti sbagliati e
sei su dieci materiali di cui non
hanno nessuna certezza. Infatti
il problema riguarda il concetto
di degradabilità: tutto è degradabile, prima o dopo, si tratta di
stabilire l’adeguata tempistica,

perché un conto è che il prodotto ci metta qualche settimana, un
conto è che occorrano decenni
affinché sparisca nella natura. Le
polemiche che hanno alimentato il dibattito tra i parlamentari
scaturiscono quindi da una mancata norma sui parametri di dissolvenza, magicamente scomparsa dal testo dopo l’annuncio
del governo. David Newman,
direttore del consorzio italiano
compostatori, a proposito di
chi aggira la legge con false plastiche verdi sottolinea gli errori
dei comuni che distribuiscono
sacchetti che non si degradano
nei tempi giusti, causando danni
per 20 milioni di euro l’anno agli
impianti di compostaggio che

rimangono intasati di plastica.
E mentre le tradizionali shopper
di plastica continuano a circolare liberamente tra i venditori, il
presidente di Assobioplastiche
Marco Versari auspica un adeguamento alla normativa europea: “Le bioplastiche devono
sostanzialmente avere gli standard della cellulosa che si dissolve nell’ambiente, in determinate
condizioni, in 180 giorni. Non
è un obiettivo impossibile”. Un
consiglio a tutti i commercianti,
ossia quello di fare attenzione ai
sacchetti che non sono in regola,
cioè quelli sprovvisti del marchio Ok Compost o Compostabile cic.

Arredo e Design

Dar vita ai rifiuti
Riciclo creativo dei rifiuti elettronici per ridurre l’inquinamento
Designer M.F. Goduto
e A. Corbella

Q

uando si dice “dar
nuova vita ai rifiuti”: avevate mai visto un monitor del
pc trasformato in un vaso per i
fiori o un settimino realizzato in-

teramente con rifiuti elettronici?
Si tratta delle opere d’arte create
dai detenuti di Forlì e Bologna
utilizzando i RAEE (Rifiuti di
apparecchiature elettriche ed
elettroniche) ed esposte poi nello stand del Museo del Riciclo
a Ecomondo, la fiera internazionale della green economy
che si è svolta a Rimini lo scorso
Novembre. Sembra incredibile,
ma queste meraviglie sono realizzate interamente grazie al riciclo creativo dei rifiuti elettronici
nell’ambito di un progetto nato
nel 2005 chiamato “RAEE in
carcere” per il reinserimento

sociale e lavorativo dei detenuti
delle case circondariali d Bologna, Forlì e Ferrara.
L’arte che nasce dietro le sbarre
e che utilizza come materie prime rifiuti, tanto diffusi quanto
pericolosi per uomo e ambiente,
come quelli elettronici, diventa
quindi un’occasione per rieducare i detenuti coinvolgendoli
in attività che si ispirano ai valori del rispetto e della legalità.
Grazie ad Ecomondo, inoltre,
il Museo del Riciclo da spazio
virtuale si trasforma in luogo visitabile, esponendo anche altre
opere, tra cui alcune presentate
all’ultima edizione del concorso
internazionale di pittura e design “Rifiuti in cerca d’autore”.
Riciclare i RAEE, ormai lo sappiamo, è fondamentale per la
nostra salute e per il benessere
dell’ambiente: oltre a ridurre il
volume dei rifiuti, infatti, si evita
anche che le sostanze dannose
contenute in elettrodomestici e
dispositivi elettronici vengano
disperse nell’ambiente. Il laboratorio di Forlì ha dato in questo
senso un grande aiuto: dall’avvio
delle attività nel 2009 ha infatti
lavorato circa 300 tonnellate di
RAEE. Il trattamento dei RAEE
è svolto in centri adeguatamente
attrezzati, autorizzati alla ge-

stione dei rifiuti ed adeguati al
“Decreto RAEE”, sfruttando le
migliori tecniche disponibili. Le
attività di trattamento prevedono varie fasi, indicativamente:
• Messa in sicurezza o bonifica,
ovvero asportazione dei componenti pericolosi
• Smontaggio dei sotto-assiemi
e separazione preliminare dei
materiali

• Lavorazione meccanica per il
recupero dei materiali.
Curiosità: l’attività di reimpiego
delle apparecchiature dopo test
di funzionamento è un’opzione prevista della normativa sui
RAEE ma non esiste una normativa sulle apparecchiature reimmesse sul mercato

s.a.s.

di Corbella M. & C.
infissi in alluminio, legno e pvc
lavorazioni in ferro - scale
porte blindate e da interno
tende da sole - box doccia
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La Sfera di Cristallo
A cura di Demetra

ARIETE

TORO

20 Mar/20 Apr

21 Apr/20 Mag

GEMELLI

CANCRO

20 Mag/21 Giu

22 Giu/22 Lug

Amore:Sarete in grado di canalizzare meglio i vostri sentimenti. Periodo adatto per rafforzare i legami
con i vostri cari che sono sempre
un sostegno di felicità. Un incontro casuale che inizia come una
forte amicizia poi sboccerà in un
intenso amore. Single siate pronti!
Lavoro: Questo mese vi permetterà
di vedere le cose nel modo giusto
e concentrarvi maggiormente su
quelle che sono più importanti, è il
momento maturo per riprendere i
lavori in sospeso ed andare in profondità nei dettagli.

Amore: A causa di alcuni dissidi nella
coppia, in questo periodo fareste
bene a prevenire i fattori esterni
che concorrono ad influenzare le
vostre relazioni personali e cercare
di mostrare più umiltà quando vi
ritrovate in taluni argomenti o incomprensioni.
Lavoro: Ci sarà molto lavoro per
voi, ma è sopratutto a partire da
questo mese che le vostre idee vi
condurranno nel senso più costruttivo. L’unica preoccupazione sarà
la gestione delle vostre iniziative, poiché non è possibile seguire diverse
direzioni nello stesso tempo.

Amore: Saprete confidarvi più facilmente con il vostro partner. Se siete
single, questo periodo è prospero di
nuovi incontri ed avventure che vi riveleranno come la vita sa essere anche dolce. Se siete fidanzati o sposati, le Stelle consigliano a manifestare
al vostro partner i vostri desideri.
Lavoro: Condizioni favorevoli per
l’espansione delle vostre ambizioni.
In questo periodo sperimenterete
una maggiore necessità di un riconoscimento sociale, sarete in grado
di gestire molto bene tutte le attività
che intendete intraprendere.

Amore: I rapporti di coppia miglioreranno notevolmente e vi sentirete più
liberi di pensare seriamente ai vostri
progetti futuri, l’influsso di Venere vi
spinge a desiderare una maggiore
complicità nell’amore. Serate intime
fortemente gratificanti. Single: Basta
essere più aperti al sesso opposto,
senza fretta di arrivare subito ad una
conclusione e lasciare che le cose
vengano da sé. Lavoro: Vi ritroverete
a cavalcare la cresta dell’onda in termini di riconoscimenti e di guadagni
grazie al vostro impegno, talento e
capacità.

LEONE

VERGINE

BILANCIA

SCORPIONE

23 Lug/23 Ago

24 Ago/22 Set

23 Set/22 Ott

23 Ott/22 Nov

Amore: Le coppie conviventi o
sposate potrebbero trovarsi in grave
pericolo a causa di problemi irrisolti
che prima venivano tollerati, ma che
si sono intensificati e accumulati nel
tempo. I single devono comunque
prepararsi ad un incontro casuale,
perché non si sa mai con che cosa
le Stelle riescono a sorprenderci.
Lavoro: Inizierete il mese con profondi
cambiamenti interni che faciliteranno il vostro modo di vedere ciò
che riguarda i piani a lungo termine.
Sarete in grado di andare fino in
fondo in ciò che vi siete proposti di
realizzare.

Amore: Non sembra andare alla
grande per il vostro segno, a causa
delle molte prove e complicazioni
che dovrete superare. Ma le Stelle
promettono giornate meravigliose e
affascinanti dopo la metà del mese,
quando la felicità che meritate arriverà dopo un periodo difficile.
Lavoro: Il lavoro vi sembrerà meno
pesante del solito durante questo
mese. Novità inaspettate susciteranno in molti di voi curiosità e interesse.
Sarete tentati di agire in modo impulsivo, solo perché siete desiderosi
di ottenere un risultato in tempi brevi.

Amore: L’ influenza di Venere vi
dona una forza attrattiva che spiana
la strada ad una maggiore conoscenza di ciò che risveglia i vostri
sentimenti. Durante questo mese
riuscirete più facilmente ad attirare
le persone che corrispondono alla
vostra vera natura aldilà delle apparenze. Siate aperti a nuovi incontri,
promettono bene.
Lavoro: Qualunque sia la vostra professione, avrete il piacere di vedere
materializzato il frutto dei vostri sforzi
passati sotto forma di una promozione o di un aumento.

SAGITTARIO

CAPRICORNO

ACQUARIO

23 Nov/21 Dic

22 Dic/20 Gen

21 Gen/19 Feb

Amore:Grazie alla vostra energia e la
passione che sono incomparabili, per
voi ci sono in serbo un sacco di cose
belle. La vostra visione positiva della
vita vi permetterà di lasciare alle spalle
le brutte esperienze che ci sono state
sul vostro cammino. Single, sappiate
che il vostro potere di seduzione e di
conquista è molto alto.
Lavoro: Dovete imparare a fare la
differenza tra il bisogno e i desideri.
Approfittate di ciò che vi offre la vita
e non aspettate che sia il tempo a
risolvere i vostri problemi.

Amore: Sarà un mese parecchio impegnativo. E’ questo un periodo in cui
non mancheranno giorni di felicità,
soddisfazioni e incoraggiamento al
vostro bisogno di rinnovamento che si
fa sentire dentro di voi. La vostra natura
riservata lascerà spazio ad una maggiore espressione sentimentale e le vostre
iniziative in questo senso daranno risultati
più che evidenti.
Lavoro: Il lavoro di squadra potrebbe
essere la vostra strada giusta, anche se
non mancheranno possibili disaccordi.
Accertatevi di aver ben pianificato prima di mettere in pratica le vostre idee.

Amore: Una risposta positiva si aggiunge alla vostra naturale attrazione
e capacità di persuasione, ma è
necessario ricordare che anche la
più piccola incomprensione potrebbe smorzare un bellissimo rapporto.
Se siete single, incontrerete persone
in sintonia con i vostri ideali che vi
sapranno dare e ricevere il meglio
di voi stessi.
Lavoro: un buon momento per gli
Scorpioni, che sapranno unire e
rafforzare le proprie forze con la
convinzione di essere in grado di ottenere maggiori successi e migliorare
così la loro vita.

PESCI
20 Feb/20 Mar

Amore:Finalmente per voi sarà più facile
riuscire a vedere le cose sotto una luce
più chiara. Inoltre, le Stelle vi rendono più
affascinanti e accattivanti del solito, ciò
vi fa essere interessanti agli occhi della
gente. Nella seconda metà del mese,
l’amore e il romanticismo saranno il
vostro principale obiettivo.
Lavoro: Si prevedono delle opportunità
incredibili ed emozionanti sopratutto durante la seconda quindicina del mese.
Vi verranno fornite le opportunità e le
possibilità che vi permetteranno di raggiungere i vostri obiettivi che purtroppo
non vi è stato possibile realizzare negli
ultimi mesi.

Amore: Periodo abbastanza sereno. E’
possibile aggiungere più equilibrio alla
vostra vita coniugale, nel rispetto della
propria identità, integrandovi concretamente con il vostro partner. Single,
potreste esporvi a dei veri e propri colpi
di fulmine, determinando la nascita improvvisa di una storia d’amore per poi
approfondire la conoscenza dell’altro e
rendersi conto se funziona.
Lavoro: Grandi opportunità di lavoro e di
carriera. Dal 21 in poi, prestate una maggiore attenzione per qualsiasi cosa in cui
occorra apporre la vostra firma.
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C’è un messaggio per...
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Silvia Clementini, Consuelo Noviello, Luca
Bellincioni, Cristina Farina, Anna Pitrone,
Alessandro Mangoni, Maria Adamo, Marta
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giorgia lanari

giulia fanara

A te sembra un traguardo, ma lasciati dire,
da chi ha qualche anno più di te, che
questo sarà solo l’inizio del tuo splendido
futuro! Auguri per i tuoi 18 anni da Mamma,
Papà e Federico!

che il 20 dicembre si è laureata in economia
con 103. Tantissimi auguri da tutta la tua famiglia
anche per il 9 febbraio che compi 23 anni… Tvbt

alessio ferraro

che il 25 gennaio ha raggiunto un altro grande
risultato laureandosi in Economia e Commercio
(laurea specialistica), sei il mio grande regalo e
il mio grande orgoglio, tua mamma Antonella.
Congratulazioni da tutti i tuoi parenti e amici.

Collaborazioni specialiì
Vincenzo Ferraro, Adriano Montisci,
Simone Forconi
Edizione Webì

giulia brunetto

che il 21 febbraio
compie 6 anni, Tanti
Auguri da mamma,
papà, Lorella, Maurizio,
Lorenzo, Adriano,
Alessio, Pietro Marilena,
Annalisa e Vincenzo.

sferamagazine.it
Redazione e pubblicità

lucia anderlini

che il 5 febbraio compie gli anni, Tanti Auguri da
tuo marito, dai tuoi figli, dal tuo piccolo nipotino
e da Lorella, Maurizio, Lorenzo, Adriano, Alessio,
Pietro, Marilena, Annalisa e Vincenzo.

nonna elena
e nonno romano

ylenia novino

anche per te sono arrivati gli attesi
18 anni, goditi questo giorno così
speciale!!! Tantissimi auguri di buon
compleanno ti vogliamo bene da
Ylenia e Jessica

Tanti auguri a nonna Elena per il suo
compleanno e a nonno Romano per
l’onomastico dal tuo nipotino Massimo
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Convenzionati con:
pina farina

barbarella

che il 13 febbraio compie gli anni,
Tanti auguri da tutti i suoi nipoti!

Che il 7 febbraio compie gli anni, Tanti auguri
da tutte le tue amichette!!!!Alessio, Pietro
Marilena, Annalisa e Vincenzo.
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fabrizio brilli

che l’8 febbraio compie 6 anni, Tanti
Auguri da Annalisa e Vincenzo.

david treleani

detto “Ice Man”, che il 28 Febbraio compie
28 anni, tantissimi auguri al “bomber di una
volta” dai tuoi amici che ti sopportano da
una vita e che hanno condiviso tutto con
te....Auguri zì Deeee
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