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Il Direttore
Marilena Ferraro

 direttore@sferamagazine.it 

S
e stai leggendo 
questo editoriale il mon-
do non è finito il 21 dicembre. 
Per tutto il 2012 siamo stati terro-

rizzati dalla profezia Maya secondo la quale il mondo doveva finire il 
21 dicembre 2012. Guardati intorno e ti accorgerai che è stato un grande 

equivoco fin dall’inizio. Un asteroide gigante, una pandemia virale, i cambiamen-
ti climatici, una guerra nucleare. L’apocalisse può avere molte facce, ma la profezia 

Maya non ammetteva repliche: la fine del mondo sarebbe dovuta arrivare. Per l’umanità 
non c’era scampo. Solo una magra consolazione oggi: l’agonia che, a quanto pare, sarà molto 

lenta. Tutto questo non per la profezia Maya, ma per la situazione economico sociale che stia-
mo vivendo!  Anche il mese scorso abbiamo parlato della difficile situazione che sta affrontando 

l’Italia, ma vi abbiamo anche fatto vedere che nella vita c’è sempre una via d’uscita. Questo mese 
vogliamo proporvi una sfida: ricominciare un nuovo anno e una nuova avventura partendo da noi 
stessi. Abbiamo deciso di intitolare questo numero “Ricomincio da me” partendo dal riprendere 
un sano regime alimentare dopo le abbuffate natalizie, ma soprattutto riafferrando in mano la nostra 
vita senza farci ingoiare dal tumulto sociale che ci circonda. In questo primo numero del 2013 vi pro-
poniamo nuovi argomenti su cui riflettere e soprattutto alcuni consigli da seguire per riprendere la 
forma desiderata. Grazie alla nostra redazione, formata da giornalisti esperti nel settore della salute 
e del benessere, vi segnaliamo alcune novità naturali per prendervi cura di voi stessi. Consigli utili 
anche per chi sta preparando le nozze e per chi sta organizzando i propri viaggi. I nostri viaggiatori 
questo mese ci portano in Venezuela, mentre per gli amanti del plein air proponiamo consigli 
utili per trascorrere le vacanze invernali con il proprio camper. Ora non vi resta che sfogliare 

la rivista e “ricominciare” un nuovo anno insieme. Seguiteci ogni giorno sul nostro blog 
magazine www.sferamagazine.it , ma anche su Facebook e Twitter.

Buon anno a tutti!

A presto amici!
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La Confapi arriva in 
provincia di Latina

 PRIMa SEDE PROVInCIaLE aD aPRILIa GRaZIE aD 
 aUGUSTO DI LOREnZO E aLLa COMPaGnIa DEL SaPERE 

L
a Confapi, Confedera-
zione Italiana della Pic-
cola e Media Industria 
Privata, sbarca a Latina 

grazie ad Augusto Di Lorenzo e 
alla Compagnia del Sapere. È la 
prima sede provinciale delle as-
sociazioni d’impresa che nasce ad 
Aprilia, la seconda città della pro-
vincia di Latina. Con il convegno 
“La conoscenza come strumento 
di sviluppo per la gestione finan-
ziaria”, che si è svolto lo scorso 
14 dicembre all’Hotel Enea di 
Aprilia, è partita ufficialmente 
la Confapi provinciale ad Aprilia 
presieduta da Augusto Di Loren-
zo e diretta dall’ingegner Miche-
le Volpe. Sono state affrontate, 
durante il convegno, tematiche 
riguardanti il credito, l’usura e il-
lustrati gli strumenti per la difesa 
e lo sviluppo finanziario dell’im-
presa, ha partecipato il Vicepre-
sidente Nazionale Confapi e il 

Presidente Regionale di Confapi 
Lazio Vincenzo Elifani. Durante 
l’evento è stato sottoscritto uffi-
cialmente il documento, con vali-
dità su tutto il territorio regionale, 
della convenzione per l’utilizzo 
delle garanzie di accesso al cre-
dito per tutte le imprese aderenti 
alla Confapi Lazio. “L’adesione 
a Confapi Lazio – spiega il presi-
dente Augusto Di Lorenzo - dà 
diritto ad usufruire di numerose 
convenzioni stipulate dall’as-
sociazione con partners di vari 
settori: credito, assicurazioni, 
trasporti, telefonia, Marketing e 
pubblicità fino a cultura e tempo 
libero”. “In un periodo di crisi 
come quello che stiamo vivendo 
oggi – Conclude Di Lorenzo -  gli 
interventi che le aziende chie-
dono maggiormente sono quelli 
del credito e contro l’usura. Nel 
corso del convegno, infatti, ab-
biamo firmato la convenzione 

con la Banca Impresa Lazio, gra-
zie alla quale riusciamo a offrire 
delle garanzie all’azienda per ac-
cedere al credito, e poi abbiamo 
parlato di usura, perché oggi il 
problema principale dell’azienda 
è quello dei tassi. Si è discusso di 
Equitalia, di come difendersi dai 

suoi interventi, a tal proposito è 
intervenuta la dottoressa Lorena 
Sacchi, Presidente Associazione 
Antiracket Antiusura o.n.l.u.s.”.

Per informazioni: 
Tel. 06.9271782 E-mail: 
confapilatina@gmail.com

 Vincenzo Elifani (a sinistra) Maurizio Casasco (centro) 
 augusto di Lorenzo (a destra)
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sioni tra 50 g/Km CO2 e 95 g/Km 
CO2 (per il 2014) 
• 3.000 euro per vetture con emis-
sioni non superiori a 50 g/Km CO2 
(per il 2015) 
• 800 euro per vetture con emis-
sioni tra 50 g/Km CO2 e 95 g/Km 
CO2 (per il 2015).
Cosa manca affinché tutto ciò 
possa essere realmente attuabile 
e stimolante per chi compra? In-
nanzitutto una rete di impianti di 
ricarica elettrica ben distribuita sul 
territorio, evenienza a cui l’attuale 
governo tecnico sta cercando di 
rimediare grazie a un accordo con 
le case automobilistiche tedesche 
Smart e Daimler; poi, una politi-
ca dell’informazione, che punti a 
sensibilizzare i cittadini sull’im-
portanza delle energie rinnovabili 
e pulite, sia per la salvaguardia 
dell’ambiente sia per l’effettivo ri-
sparmio economico. Un passo in 
avanti per tutti

Case ecologiche, 
incentivi statali
 L’aTTUaLE GOVERnO MOnTI è InTEnZIOnaTO a 
 PROROGaRLI anCORa, PROBaBILMEnTE  FInO aL 2020 

D
i questi tempi si parla 
molto del tema am-
bientale, del rispetto 
per la natura che ci 

circonda e dei sistemi tecnologici 
che ci permettono di guadagnare 
in salute e, nel contempo, di ridur-
re le spese. In che modo possiamo 
farlo? La buona notizia riguarda 
gli incentivi statali sulle abitazioni 
ecologiche: in precedenza erano 
stati prorogati fino a fine 2012 e 
l’attuale governo Monti è intenzio-

nato a prorogarli ancora, probabil-
mente  fino al 2020, in modo da far 
rispettare le normative dell’Unione 
Europea sull’utilizzo delle energie, 
in particolar modo sugli immobili 
e le autovetture. Ma quali sono gli 
interventi per ottenere l’agevola-
zione fiscale sulle case? La riqua-
lificazione energetica sugli edifici 
già esistenti (massimo 100mila 
euro); la copertura dell’edificio: 
infissi, pareti, finestre, relativi ad 
edifici esistenti; posizionamento 
di pannelli solari; la sostituzione 
dell’impianto di riscaldamento 
invernale. Parte degli incentivi è 
volta ad ampliare il mercato delle 
auto elettriche, mercato che, se ri-
uscisse ad arrivare ad un 10% del 
totale di quello automobilistico, 
porterebbe l’Italia a risparmiare 
fortemente sul consumo dei car-
buranti – si parla di 5 miliardi di 
euro l’anno – a favore di un minore 
impatto ambientale, si registrereb-

 Fabio Bendetti 

be, di conseguenza, un aumento 
dei posti di lavoro (circa 35000 
nuovi posti) e infine ci sarebbe una 
riqualificazione del nostro Stato, 
con conseguente aumento di cre-
dibilità all’estero e quindi di inve-
stimenti sul nostro territorio. Per 
quanto riguarda le automobili, gli 
incentivi sono già stati prorogati a 
tutto il 2013 ed arrivano a coprire 
fino a 5000 euro per chi affronta 
l’acquisto di un’auto elettrica o 
ibrida. Di seguito un pratico elen-
co degli incentivi attualmente di-
sponibili:
• 5.000 euro per vetture con emis-
sioni non superiori a 50 g/Km CO2 
(per il 2013)
• 1.200 euro per vetture con emis-
sioni tra 50 g/Km CO2 e 95 g/Km 
CO2 (per il 2013) 
• 4.000 euro per vetture con emis-
sioni non superiori a 50 g/Km CO2 
(per il 2014) 
• 1.000 euro per vetture con emis-
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gine sulle problematiche am-
bientali realizzata nell’Agosto 
del 2011, l’88,3% degli italiani 
pratica abitualmente almeno 5 
comportamenti eco-sostenibili. 
Un ottimo risultato. Tra i primi 
posti troviamo l’attenzione al 
consumo dell’acqua (94,8%), 
l’utilizzo di lampadine a basso 
consumo energetico (88,8%), i 
cibi biologici (85,5%) e la ridu-
zione nell’utilizzo degli impianti 
condizionamento della tem-
peratura. A seguire, si registra 
un positivo incremento della 
pratica del car – sharing (33%), 
di cui avevamo già parlato nei 
numeri scorsi di Sfera Magazi-
ne trattando il tema del rispar-
mio economico ed energetico 
in automobile. Per concludere, 
secondo l’“identikit del cittadi-
no eco-sostenibile” realizzato 
da Fondazione Impresa, il per-
fetto cittadino ecosostenibile è 
donna, viene dall’Italia setten-
trionale, ha tra i 35 e i 54 anni e 
un titolo di studio medio – alto.
Siete d’accordo?

Uomo o donna? Chi è 
più eco – sostenibile?

 DaLLa RICERCa DI FOnDaZIOnE IMPRESa 
 OTTIMI RISULTaTI SUI COMPORTaMEnTI DEGLI ITaLIanI 

S
ebbene già molti di noi 
sanno a cosa ci si riferi-
sce con il termine eco 
– sostenibile, è bene an-

zitutto definire la parola entro li-
miti precisi, anticipando i rischi 
di una discussione altamente in-
fiammabile, come può capitare 
quando si fanno distinzioni di 
sesso e genere nei confronti di un 

riconoscimento o, come in que-
sto caso, di un comportamento, 
l’eco-sostenibilità appunto. Se-
condo la definizione che ne dà 
Wikipedia: “È eco-sostenibile 

ciò che porta ad agire l’uomo in 
modo che il consumo di risorse 
sia tale che la generazione suc-
cessiva riceva la stessa quantità di 
risorse che noi abbiamo ricevuto 
dalla generazione precedente.” 
Si potrebbe dire che le donne, 
in media, utilizzano meno l’au-
tomobile rispetto agli uomini e 
che quindi indirettamente adot-
tano uno stile di vita eco – so-
stenibile, non inquinando l’aria 
con i gas di scarico. Potremmo 
anche dire che difficilmente si 
vedrà una donna lanciare carta 
e cartacce fuori dal finestrino. 
Potremmo dire questo ed altro, 
a favore della donna e anche 
dell’uomo, ma per non divagare 
tra opinioni e sensazioni prive 
di fondamento, lascerò che sia 
uno studio a parlare. L’istituto 
di ricerca Fondazione Impresa 
si sta impegnando in questi anni 
a controllare l’andamento dello 
sviluppo della Green Economy, 
in quanto nessun istituto statale 
italiano se ne sta occupando. In 
base ai dati pervenuti dall’inda-

“Le donne utilizzano 
meno l’automobile 
rispetto agli 
uomini e quindi 
indirettamente 
adottano uno 
stile di vita eco – 
sostenibile”

 Fabio Benedetti 
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rapporto di coppia alla luce 
delle nuove esperienze. Questi 
punti di vista, chissà come mai, 
vengono sbandierati da chi del 
tradimento ha deciso di farne 
un business.Esistono infatti 
numerosi siti internet, social 
network e community che ac-
compagnano l’utente alla ricer-
ca di una scappatella extraco-
niugale, o anche in coppia, con 
scambi a due a tre e a quattro e 
chi più ne ha più ne metta. Tra 
i tanti che decantano l’amore li-
bero sul Web troviamo Casual 
Club che garantisce privacy e 
sobrietà e la soddisfazione dei 
desideri nascosti, oppure an-
cora Incontri-Extraconiugali, 
Titradisco, Tradimento.net e 
moltissimi altri, chi con nomi 
più tradizionali, chi con nomi 
bizzarri e accattivanti, ma tutti 
rigorosamente votati alla prati-
ca del tradimento e delle nuo-
ve conoscenze. A questo punto 
possiamo chiederci: “È  giusto 
pretendere l’esclusività sessua-
le da un essere umano?”. Chis-
sà perché, conosco già la rispo-
sta: “Ovviamente sì, quando si 
parla del proprio partner!”

Tradimento online
 GIUSTO O SBaGLIaTO? IL TRaDIMEnTO è  SOLO CORPORaLE? 

T
radimento è spesso 
una parola pungente, 
scomoda, che porta 
con sé il sapore del 

sotterfugio, della trasgressio-
ne, del peccato. In Italia poi, 
tra cultura mafiosa e moralismi 
religiosi, chi tradisce, soprat-
tutto in un rapporto di coppia, 
viene presto giudicato. Se la 
scappatella implica il contat-
to fisico (quindi non proprio 
quello che si dice un amore 
platonico) e lo si fa senza il con-
senso del nostro partner, siamo 
tutti d’accordo che si parli di 
tradimento. Ci sono molti tipi 
di tradimento e molti modi e 
motivazioni che portano a in-
traprendere questa strada, non 
siamo certo qui a giudicare chi 
tradisce; sebbene sia di per sé 
una pratica irrispettosa per chi 
la subisce, il tradimento porta 
con sé, oltre agli ovvi aspetti 
negativi, anche alcuni aspet-
ti che in una prospettiva più 
ampia risultano essere positi-
vi. E non solo per chi tradisce. 
Quando la ricerca di un’emo-
zione erotico – amorosa avvie-
ne su internet, senza contatto 

fisico, senza il sesso, è ancora 
il caso di parlare di tradimen-
to? Oppure il tradimento è tale 
solo quando entra in gioco il 
corpo? È una domanda vecchia 
come il tempo. C’è chi afferma 
che flirtare è utile a consolidare 
il rapporto di coppia: in primis 
poiché rafforza l’autostima del 
“provola” o della “gatta” di 
turno, che si sentono davvero 
più apprezzati e appetibili, più 

 Fabio Benedetti 

appagati e, di conseguenza, 
più disponibili verso la propria 
compagna/o; un po’ come dire 
che dopo aver “tradito”, resta-
re con il proprio partner non è 
più una questione di abitudine 
o convenienza, semmai lo fosse 
stato, ma una scelta. In secon-
do luogo, flirtare permette di 
avere una visione più chiara di 
quali aspetti si possono e si vo-
gliono migliorare nel proprio 
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coprire l’errata pigmentazione dei 
denti naturali, correggono la forma 
di denti malformati; sostituiscono i 
denti rovinati dall’usura,  limitano 
lo spazio tra i denti (Diastemi). Nei 
casi in cui siano presenti restauri in 
resina composita precedentemente 
effettuati, risulta difficile agire tra-
mite le faccette.  Qualora il medico 
riscontrasse gravi compromissioni 
della struttura dentale, si rende im-
possibile l’applicazione delle faccet-
te. In questo caso risulta più efficace 
procedere attraverso la creazione di 
corone in ceramica integrale. L’uni-
ca indicazione sulle faccette esteti-
che è di fare attenzione durante la 
masticazione, onde evitare di rovina-
re la ceramica della faccetta con cibi 
eccessivamente duri. Come si può 
dedurre le faccette dentali hanno 
una valenza sia estetica che clinica, 
poiché offrono il loro supporto nel 
riequilibrio delle forze masticatorie 
del morso del paziente. Gli unici casi 
in cui l’utilizzo di faccette estetiche è 
sconsigliato riguardano i pazienti 
con parafunzioni, come i fenomeni 
di sfregamento e serramento dei 
denti, conosciuti con il nome di bru-
xismo. I risultati raggiunti dall’ap-
plicazione delle faccette estetiche 
sono davvero i migliori raggiungibili 
in odontoiatria. Il paziente recupera 
completamente la funzionalità degli 
elementi compromessi e l’estetica 
ormai perduta

Le faccette estetiche 
negli elementi 
dentali anteriori
 SI TRaTTa DI UnO DEGLI ULTIMI RIMEDI 
 DELL’ODOnTOIaTRIa CORRETTIVa ESTETICa 

Q
uando parliamo delle 
faccette dentali siamo 
naturalmente nell’am-
bito scientifico della 

Medicina Odontoiatrica. Si tratta 
di uno degli ultimi rimedi studia-
ti e sviluppati dai medici inerenti 
l’Odontoiatria correttiva estetica.  
Vediamo le molte funzioni di queste 
faccette dentali: innanzitutto dob-
biamo chiarire che si tratta di sottile 
lamine di ceramica, con uno spesso-
re medio di 5 – 7 millimetri. Tutte 
le faccette dentali vanno cementate 
sui denti naturali, per correggerne 
così, tramite le loro forme perfette, 
imperfezioni quali possono essere 
per esempio le storture dei denti, o 
la mancanza di qualche parte di essi, 
magari a causa di traumi ed usura. 

Quando si decide di procedere con 
l’inserimento di una faccetta, il me-
dico necessita di sottoporre il dente 
originale ad una particolare prepa-
razione, tesa alla maggiore aderenza 
del cemento e della faccetta da ap-
plicare. Questa preparazione viene 
effettuata comunque ad un livello 
superficiale, interessando infatti solo 
la parte esterna dei denti anteriori 
(labiale), quella porzione occupata 
dallo smalto. La loro forma imita 
quella del dente originale, e su di esso 
vengono cementate per nasconder-
ne le imperfezioni. L’intervento per 
l’applicazione delle Faccette Den-
tali si divide in due diverse fasi, una 
di monitoraggio e studio, un’altra di 
intervento vero e proprio. Durante 
la prima fase il dentista controlla 

l’entità del problema, informando-
si dettagliatamente circa le forme e 
il colore dei denti originali, spesso 
aiutandosi con delle fotografie.
Dopo la fase di preparazione pren-
de le impronte dentali del paziente, 
inviando il tutto al laboratorio di 
odontotecnica che le costruirà . Una 
volta cementate divengono molto 
resistenti, e rinforzano la struttura 
dentaria compromessa. Eseguita 
l’applicazione delle faccette dentali 
il paziente può essere dimesso tran-
quillamente. Le faccette possono es-
sere utilizzate per diverse patologie 
degli elementi dentali, e sono dun-
que indicate per risolvere vari pro-
blemi. Possono andare a sostituire i 
denti frantumati o spezzati, a causa 
di qualche trauma subito; possono 

 Dottor Fabrizio Donzelli 
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rabilità (dolore avvertito dalla 
persona alla palpazione) è di-
minuita, già si può lavorare per 
sbloccare direttamente il tratto 
vertebrale interessato. L’osteo-
patia, l’R.P.G. (Rieducazione 
Posturale Globale) e la  back 
school  rappresentano le armi 
migliori per curare e preveni-
re episodici o ricorrenti colpi 
della strega

Colpo della strega 
 COn La STaGIOnE FREDDa aUMEnTanO 
 LE PROBaBILITà DI BLOCCaRSI aLL’IMPROVVISO 

C
on le basse tempera-
ture dei mesi inver-
nali la nostra musco-
latura si irrigidisce e 

le persone assumono posture 
rattrappite per cercare di man-
tenere il calore corporeo. Tale 
situazione, se si aggiunge ad 
un’assenza di attività sportiva e 
ad un lavoro sedentario, predi-
spone ad avere prima o poi il fa-
migerato colpo della strega. In 
pratica queste persone soggiac-
ciono su una bomba ad orolo-
geria. Esso si può manifestare 
in un modo improvviso e acuto, 
tipo pugnalata alla schiena, che 
impedisce alla persona di fare 
qualsiasi movimento, persino 

di respirare. A volte, invece, 
l’evento può esser progressivo; 
durante l’arco della giornata 
la persona subisce un irrigi-
dimento della muscolatura 
assumendo una cosiddetta po-
stura antalgica, sino a bloccarsi 
completamente. Tali situazioni 
si verificano prevalentemente 
al mattino, nel lavarsi il viso, 
nel rifare il letto o per uno star-
nuto; semplici gesti e non ne-
cessariamente spostando pesi 
enormi. Non è assolutamente 
vero che tutto ciò sia giustifi-
cato dalla presenza di un’ernia 
del disco intervertebrale, inve-
ce è vero che possono anche 
esser colpite persone di 25 o 
30 anni. In una prima fase del-
la patologia è meglio il riposo 
assoluto, sdraiati supini con un 
paio di cuscini sotto i polpacci 
con le ginocchia flesse; questo 
anche per le prime 48 ore, as-
secondando le posture che non 
creino dolore e associando l’u-

so di farmaci antinfiammatori, 
ove necessario e sempre sotto 
guida medica. Tra le cure possi-
bili, il trattamento osteopatico 
è utile per ridurre i tempi di 
guarigione che possono pro-
lungarsi a più di una settimana. 
Non parliamo di massaggi ma 
di manipolazioni e mobilizza-
zioni articolari della colonna 
vertebrale. In fase acuta, è in-
fatti possibile intervenire con 
l’osteopatia; per esempio, an-
che se la zona lombare è forte-
mente dolente e non è possibile 
trattarla direttamente, si agirà 
sulle zone rigide cervicali, dor-
sali, compreso il diaframma to-
racico, mobilizzando inoltre la 
muscolatura del bacino e degli 
arti inferiori; tutte aree, queste 
appena descritte, che trovano 
correlazioni anatomiche con la 
lombare e che, se anch’esse ri-
gide, manterranno la situazio-
ne di lombalgia acuta. In una 
successiva seduta, se la dolo-

 Dottor Massimiliano Manni 

“Tra le cure 
possibili, il 
trattamento 
osteopatico è utile 
per ridurre i tempi 
di guarigione 
che possono 
prolungarsi a più di 
una settimana“
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nelle nostre decisioni.Dunque 
si potrebbe parlare di un cer-
vello enterico. La sindrome 
del colon irritabile, se voglia-
mo portare un esempio, non 
ha i suoi effetti solamente sul 
benessere fisico ma anche su 
quello psicologico. Alla soffe-
renza fisica si aggiunge, cioè, 
un disagio psichico. Mai come 
in questo caso, si può parlare di 
benessere psicofisico. Alcuni 
problemi psicologici, di me-
dia entità, potrebbero essere 
legati allo stato del nostro 
intestino, del nostro secondo 
cervello, che in esso è custodi-
to. Dunque, l’alimentazione 
risulta ancora una volta, esse-
re fondamentale per la nostra 
salute psichica

“Il secondo cervello”
 aLL’InTERnO DEL nOSTRO InTESTInO è PRESEnTE Una 

 RETE DI nEUROnI CHE COnTROLLa LE EMOZIOnI 

F
arfalle nello stoma-
co, mal di pancia 
emotivo, tutto parte 
dal “secondo cervel-

lo” che è situato nel nostro 
intestino. Tante delle nostre 

emozioni iniziano proprio da 
qui. Sembra ormai scientifica-
mente provato che all’interno 
del nostro tratto digerente sia 
presente un secondo cervello, 
coinvolto nella produzione di 
alcuni dei “turbamenti” più 
frequenti. Si tratta di una rete 
di neuroni – circa 100 milio-
ni – che percorre i nove metri 
dell’intestino e che, oltre a con-
tribuire allo svolgimento del 
processo di digestione, è coin-
volto nella nostra vita emotiva. 
Michael D. Gershon, esperto 
di anatomia e biologia cellula-
re della Columbia University, 
ha pubblicato il suo studio, 
sotto il titolo di “Il secondo 
cervello”, in cui ci spiega come 
i neuroni presenti nell’intesti-
no siano coinvolti nel proces-
so che fissa i ricordi legati alle 
emozioni e abbiano un ruolo 
importantissimo nell’avvertire 
la gioia e il dolore. Sembra che 
questo grande tessuto neuro-
anle sia autonomo, cioè non 

dipenda dall’encefalo per al-
cune delle funzioni che svolge, 
come, appunto, la segnalazio-
ne  delle emozioni; per questo 
è stato paragonato all’encefalo 
stesso. In effetti, sono proprio 
le cellule dell’intestino a pro-
durre il 95% della serotoni-
na, il neurotrasmettitore del 
benessere, regolatore dell’u-
more, del sonno, della tempe-
ratura corporea, della sessua-
lità e dell’appetito. Insieme 
al gruppo dei suoi studiosi, 
Gershon sostiene l’esistenza 
di un asse pancia – testa e che 
a dominare sia proprio la pan-
cia. All’interno della fitta rete 
di messaggi  che si sviluppa tra 
i due, la pancia ne produce e 
trasmette il 90% del totale. Si 
tratta, per lo più, di messaggi 
inconsci, che percepiamo solo 
quando essi svolgono la fun-
zione di scatenare segnali di al-
larme. È importante precisare 
che l’intestino, in questo senso, 
è coinvolto esclusivamente in 
ciò che chiamiamo intelligenza 
emotiva, niente a che fare con 
il pensiero razionale. Aggiun-
giamo, però, che il nostro stato 
emotivo, spesso, è determinan-
te nell’esplicarsi delle nostre 
facoltà intellettive e che anche 
l’intelligenza emotiva ci guida 

 Silvia Petrianni 

“I neuroni presenti 
nell’intestino 
sono coinvolti 
nel processo che 
fissa i ricordi legati 
alle emozioni e 
hanno un ruolo 
importantissimo 
nell’avvertire la 
gioia e il dolore”

“all’interno del 
nostro stomaco 
è presente un 
secondo cervello, 
coinvolto nella 
produzione di 
alcune delle 
emozioni più 
frequenti. Si 
tratta di una 
rete di neuroni 
che percorre 
i nove metri 
dell’intestino”

 rete neurale 
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ra una volta la digestione. In-
somma, scegliete alimenti sani 
e non ipercalorici, prenden-
dovi cura di voi stessi sin dalle 
prime ore del giorno

Dimagrire dal mattino
 La COLaZIOnE è IL PaSTO PIÙ IMPORTanTE, 
 IL CaRBURanTE VERO DEL METaBOLISMO 

P
er ottenere una 
buona forma fisica 
si comincia dalla 
colazione. L’errore 

che commettono in molti è 
proprio quello di trascurare 
totalmente, tanto da eliminar-
lo, il primo pasto del giorno. 
Si tratta di un comportamen-
to alimentare sbagliato, poi-
ché una buona colazione ha 
l’effetto di mettere in moto il 
metabolismo dell’intera gior-
nata. Circa il 17% degli ita-
liani trascura questo aspetto 
e inizia la giornata a digiuno, 
al massimo con un caffè. Al 
contrario di quello che si può 
pensare, la prima colazione è 
talmente importante, da costi-
tuire, necessariamente, il 25% 
delle calorie totali assunte nel 
corso delle 24 ore. Iniziare la 
giornata a digiuno provoca 
tre conseguenze negative per 
l’organismo: lo stomaco vuo-
to scatena la fame nervosa, 
quindi la tendenza a mangiuc-
chiare dalle 10 del mattino 
fino all’ora di pranzo. Inoltre, 
come abbiamo già accennato, 
la prima colazione è importan-
te per avviare il metabolismo, 
senza di essa questo si blocca 
e ciò determina la tendenza a 
ingrassare. Iniziare la giornata 
solamente bevendo un caffè è 
un’azione nociva per lo stoma-
co: il caffè è un eccitante che 
determina un’eccessiva pro-
duzione di succhi gastrici e, 
quindi, il processo infiamma-
torio che si espando per tutto 
il tratto digerente, rallentan-
do la digestione. Secondo ri-
cerche recenti, effettuate nel 
Minnesota su un campione di 
2000 persone, chi fa colazione 
con un caffè sviluppa la ten-
denza a ingrassare dai due ai 
tre chili all’anno. Se cambiate 

atteggiamento verso il cibo, 
partendo proprio dalla pri-
ma colazione, vi accorgerete 
che il vostro comportamento 
alimentare sarà più sano du-
rante tutto l’arco della giorna-
ta. I cibi assunti appena ci si 
sveglia devono essere freschi, 
di stagione e, possibilmente, 
biologici. Vi diamo qualche 
consiglio non solo per una 
buona partenza ma anche per 
combattere problemi partico-
lari, legati al vostro peculiare 
metabolismo. Pezzi di frutta 
aggiunti a uno yogurt natura-
le e non zuccherato, assunto 
al posto del latte, sono ideali 
per stimolare gli intestini pigri 
e, dunque, combattere la stiti-
chezza. Sostituite gli infusi al 
caffè espresso. Quest’ultimo 
crea spesso acidità, mentre un 
tè verde o alla menta è meno 
eccitante e ha un’azione disin-
tossicante e drenante. Per chi 
non ha timore di osare con il 
salato, può andare benissimo 
una fetta di pane con la bresao-

 Silvia Petrianni 

la ma anche un uovo, non tutti 
i giorni e a patto che il pranzo 
sia povero di proteine. Infine, 
l’acqua calda aiuta la peristalsi 
dell’intestino e favorisce anco-

Gli studi affermano che si mantiene meglio la forma con una colazione ricca 
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odia sentirsi costantemente con-
trollato e i genitori devono sfor-
zarsi per far prevalere, nell’arco 
della giornata, i messaggi positivi 
su quelli negativi. Infine, l’adulto 
deve essere disponibile, tentando 
il più possibile di rispondere con 
modi interlocutori alle richieste 
del bimbo. Qualora la risposta sia 
affermativa, sarebbe opportuno 
che il suo desiderio venga realizza-
to subito in modo da renderlo feli-
ce e non attendendo i suoi capricci 
– il messaggio che traspare agli oc-
chi del bambino è errato. Qualora, 
invece, la risposta sia negativa, è 
fondamentale fornirgli anche una 
motivazione, ovviamente legata al 
suo grado di comprensione

giamenti troppo rigidi, altri ripon-
gono eccessive attese nei confronti 
del comportamento del bambino. 
Fortunatamente i piccoli, dopo 
questa fase, entrano in un perio-
do di maggiore disponibilità al 
dialogo. Allora, che cosa fare? In 
primis, bisogna entrare nell’ottica 
che spesso il bambino si diverte e 
gioca nel rifiutarsi di fare qualsiasi 
cosa proposta. E, dato che questo 
comportamento durerà circa un 
anno, è importante che i genitori 
sappiano gestire questa fase per 
non uscirne eccessivamente fru-
strati. Inoltre, si deve sottolineare 
che nel suo “no” non c’è mancanza 
di rispetto nei confronti dell’adul-
to, ma soltanto voglia di marcare 
la sua identità e indipendenza. 
Sono bandite, dunque, le puni-
zioni – che andrebbero applicate 
di fronte a un comportamento 
errato e non a causa di una parola. 
Largo, invece, alle opzioni per sti-
molare nel piccolo cocciuto il suo 
senso di libertà e decisione. Del 
resto, ci sono alcune regole che 
non ammettono deroghe: vanno, 
dunque, sì formulate in modo 
tale da non concedere alternative, 
ma anche evitando imperativi ec-
cessivamente rigidi. Ecco perché 
bisogna evitare di insistere su prin-
cipi non fondamentali. Il bambino 

C’è chi dice NO!
 InTORnO aI DUE annI IL BaMBInO EnTRa In Una FaSE PER CUI 
 RIFIUTa a TUTTI I COSTI qUEL CHE GLI VIEnE DETTO DaGLI aDULTI, 

 DIETRO C’è SOLO La VOGLIa DI aFFERMaRE La SUa IDEnTITà E InDIPEnDEnZa 

È 
conosciuta come la fase 
dei “terribili due anni”. 
In realtà, non è nulla di 
così spaventoso e non 

è altro che uno stadio più che 
normale per i bambini intorno ai 
due anni: testardi, cocciuti e di-
sobbedienti, sembrano mettere a 
repentaglio la calma del genitore 
più paziente. Tuttavia, la maggior 
parte dei bimbi passa il periodo 
del “no” a tutti i costi, è un transi-
to obbligato sulla via dell’indipen-
denza. Alcuni più cocciuti di altri 
sono quelli che hanno un compor-
tamento più difficile: sembra che  
appartengano a questa categoria 
quei piccini che, nei primi mesi 
di vita, hanno sofferto di coliche 
o hanno presentato pianto ricor-
rente e tensione a ogni situazio-
ne nuova. Talvolta i genitori non 
sanno come comportarsi nei con-
fronti del bambino che passa at-
traverso i “terribili due anni” e, di 
conseguenza, alcuni hanno atteg-

“...fortunatamente 

i piccoli dopo 

questa fase 

entrano in 

un periodo 

di maggiore 

disponibilità al 

dialogo”

 Stefania Saralli “Talvolta i genitori 

non sanno come 

comportarsi nei 

confronti del 

bambino e di 

conseguenza 

alcuni hanno 

atteggiamenti 

troppo rigidi, 

altri ripongono 

eccessive attese 

nei confronti del 

comportamento 

del bambino... 
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quello che funziona!  Dirai, sì, 
è una bella storia ma io… Ti ri-
spondo con le parole di uno dei 
miei autori preferiti, Napoleon 
Hill: “Non aspettare, non arri-
verà mai il momento perfetto. 
Inizia con gli strumenti che hai 
a disposizione. Condizioni mi-
gliori si presenteranno lungo la 
strada. Semplicemente inizia.” 
Non so cosa vuoi dalla vita, ti 
ricordo che hai questa soltanto, 
vale perciò la pena mettersi in 
gioco per i propri sogni e per il 
proprio futuro; come sempre il 
POTERE di scegliere è una tua 
prerogativa: come lo userai?
Per informazioni: 
Gianluca Bellofatto 
329 49 30 280 
www.supertraining.it 

prima bici motorizzata che chia-
mò Honda Dream Type A. Due 
anni dopo, nel 1948, nacque la 
Honda Motor Company, la cui 
gestione venne affidata a Takeo 
Fujisawa, mentre Soichiro si de-
dicò all’innovazione. L’azienda 
crebbe tantissimo, divenendo 
famosa in tutto il mondo anche 
grazie ai numerosi trionfi spor-
tivi! Onore a Soichiro per il co-
raggio, virtù che servirebbe oggi 
a ognuno di noi perché in questo 
periodo il rischio di scoraggiarsi 
è altissimo, la crisi del lavoro e 
quindi dei consumi, la pressione 
fiscale asfissiante e l’incertezza 
del futuro complicano le cose, 
ma per chi ha il CORAGGIO 
DI SOGNARE ANCORA, la 
storia è diversa e forse, ancora 
oggi, l’approccio di Soichiro può 
tornarci utile: lui sapeva cosa vo-
leva, agì, osservò cosa andava e 
cosa no e infine modificò il suo 
approccio con grande flessibi-
lità! Questi quattro elementi: 
chiarezza, azione, analisi e fles-
sibilità resero grande Soichiro 
Honda e sono certo che posso-
no aiutare anche te! Se i risultati 
odierni non ti soddisfano, trova 
la forza per sognare, agisci in 
modo massiccio invalidando 
ciò che non va e focalizzati su 

Soichiro e il 
potere dei sogni!

 IL POTERE DI SCEGLIERE è Una TUa PREROGaTIVa: COME LO USERaI? 

L
e belle storie mi piac-
ciono, mi sono sempre 
piaciute, piacciono an-
che a te? Se sì, investi 2 

minuti per scoprirne una di una 
persona speciale! Per aiutare la 
mia memoria ho digitato su Go-
ogle il nome del protagonista e 
ho cliccato “cerca”, il risultato 
principale, quello di Wikipedia, 
non mi ha soddisfatto per nulla: 
l’esposizione è scarna di dettagli 
su quello che invece è stato un 
personaggio “epico”, un im-
prenditore noto in tutto il mon-
do, un uomo forte e coraggioso: 
sto parlando di Soichiro Honda, 
il fondatore dell’omonima azien-
da nipponica. Ricordo che quan-
do udii la sua storia, venti anni 
or sono, rimasi profondamente 
colpito al punto che piansi! Ma 
cosa ha di particolare questo si-
gnore giapponese scomparso nel 
1991? Una su tutte: la CAPACI-
TÀ DI SOGNARE! Grazie ai 
suoi sogni è riuscito a trovare la 
forza per vincere le sfide che la 
vita gli ha posto dinanzi: ti va di 

sapere qualcosa su di lui? Bene.
Da ragazzo, Soichiro, tornato da 
scuola aiutava il papà a riparare 
le biciclette e la notte lavorava al 
suo progetto: un anello elastico 
che sperava di vendere alla To-
yota, ma, quando presentò il suo 
lavoro, venne rifiutato perché 
non adatto agli standard dell’a-
zienda, decise allora di tornare a 
scuola, migliorò il suo prodotto 
e dopo due anni la Toyota final-
mente l’acquistò! Poi tutto in 
discesa? Non proprio. Soichiro 
aveva bisogno di cemento arma-
to per costruire la sua fabbrica 
ma in Giappone scarseggiava e 
sai cosa fece? Trovò il modo per 
produrre in proprio il calcestruz-
zo: una genialata che gli permise 
di erigere la sua fabbrica, ma… 
durante la seconda guerra mon-
diale i bombardamenti la rasero 
al suolo! Pensi che si perse d’a-
nimo? Niente affatto! Nono-
stante le materie prime fossero 
introvabili, si mise in cerca della 
soluzione e la trovò raccoglien-
do i bidoni di benzina gettati dai 
bombardieri innescando, così, il 
processo che gli permise di rico-
struire la sua fabbrica e di avvi-
cinarsi ai suoi sogni! Giunse lo 
sperato successo? Ancora no: un 
terremoto distrusse la fabbrica e, 
per non fallire, fu costretto a ven-
dere alla Toyota il brevetto per la 
produzione delle fasce elastiche 
dei pistoni. In questo periodo 
Honda era talmente povero da 
non poter acquistare neanche 
il carburante per l’auto! Si de-
presse? Ma quando mai, I SUOI 
SOGNI RIGENERAVANO LE 
SUE FORZE e ancora una volta, 
tirandosi su le maniche, si pose 
una domanda potente: “Come 
posso usare ciò che ho per ar-
rivare dove voglio?” e sai cosa 
fece? Montò un piccolo motore 
sulla sua bicicletta creando la 

 Gianluca Bellofatto 

  Soichiro Honda, Senna,  Prost 

“Un terremoto 
distrusse la 
fabbrica e, 
per non fallire, 
fu costretto a 
vendere alla 
Toyota il suo 
brevetto... in 
questo periodo 
Honda era 
talmente povero 
da non poter 
acquistare 
neanche il 
carburante 
per l’auto”

“Montò un 
piccolo motore 
sulla sua bicicletta 
creando la prima 
bici motorizzata 
che chiamò 
Honda Dream 
Type a... due anni 
dopo nacque 
la Honda Motor 
Company”
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a rilassare i muscoli interni e a 
pulire l’intestino. Il consiglio 
è di assumere la camomilla – 
anche assieme a un cucchiaino 
di semi di cumino – tre volte 
al giorno, ad accompagnare 
i pasti, ma, proprio perché lo 
abbiamo sperimentato, pos-
siamo dirvi che già bevendone 
una “tazzona” calda prima di 
andare a dormire, gli effetti 
sono ben visibili. È ovvio, come 
al solito, che con l’assunzione 
di camomilla non risolverete 
tutti i vostri problemi legati 
alla linea, è sempre necessario 
accostare una buona, corretta 
ed equilibrata alimentazione 
ma, sicuramente, la camomilla 
vi aiuterà a eliminare lo stress 
legato al fatto di vedere che, 
nonostante, la vostra attenzio-
ne verso il cibo, quella pancetta 
gonfia resta lì nonostante i vo-
stri sforzi

la camomilla ha proprietà de-
congestionanti e carminative, 
ossia combatte la formazione 
di aria nello stomaco e nell’in-
testino. Oltre a essere consi-
gliata per l’insonnia (potere 
garantito dai flavonoidi), la ca-
momilla ha, dunque, proprietà 
protettive per lo stomaco: ef-
fetti antinfiammatori a livello 
della mucosa dello stomaco, 
cura i disturbi gastrici, i dolori 
mestruali e i problemi digesti-
vi. Già, si tratta di un problema 
comune soprattutto all’univer-
so femminile. Spesso ci tro-
viamo a fare diete su diete per 
tentare di perdere qualche chi-
letto, accorgendoci che, anche 
se arriviamo a buoni risultati, il 
nostro addome tende sempre a 
rimanere gonfio. Spesso non si 
tratta di grasso ma, appunto, di 
gonfiore, aria e tensione. La ca-
momilla aiuta a eliminare l’aria, 

Pancia piatta 
con la Camomilla

 nE COnOSCIaMO I POTERI SEDaTIVI, Da OGGI 
 UTILE anCHE PER RESTaRE In FORMa 

C
omunemente usata 
in Italia e Spagna per 
favorire il sonno, la 
camomilla nascon-

de un segreto che questo mese 
abbiamo deciso di svelarvi. 
Prima di arrivare a parlarvene, 
ci siamo informati ma, soprat-
tutto, abbiamo sperimentato 
personalmente, arrivando alla 
conclusione che la camomilla, 
assunta tutte le sere prima di 
andare a dormire, sgonfia la 
pancia. È da sempre una del-
le erbe più utilizzate per i suoi 
molteplici poteri curativi – nel-
lo specifico ne vengono usati i 
fiori essiccati. In effetti, però, 
nel resto d’Europa, l’utilizzo 
che si fa di quest’erba è proprio 
quello a cui vi abbiamo accen-
nato. Oltre al potere rilassante, 

 Silvia Petrianni “Oltre a essere 

consigliata 

per l’insonnia, 

la camomilla 

ha proprietà 

protettive per lo 

stomaco, effetti 

antinfiammatori 

a livello della 

mucosa dello 

stomaco, cura i 

disturbi gastrici, i 

dolori mestruali e i 

problemi digestivi”
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Riparare i capelli 
dal freddo

 nUOVI PRODOTTI PER RIDOnaRE LUCE aLLa VOSTRa CHIOMa 

L
e temperature estre-
me stressano i capelli, 
quelle molto alte come 
quelle molto fredde; 

ciò vale specialmente per i capelli 
fini, più delicati. Durante l’inver-
no, in particolare, non è solo il 
clima rigido a rovinare la nostra 
chioma ma anche il vento e il ca-
lore secco dei termosifoni. Senza 
dimenticare ciò che dovrebbe 

essere un piacere ma che spesso 
diventa fonte di stress: corsa ai 
regali e preparazione di pranzi e 
cene. Tutti questi elementi posso-
no avere effetti negativi sui vostri 
capelli, determinando un aspetto 
opaco, sfibrato e una capigliatu-
ra senza volume. Anche la cute 
può squamarsi e produrre sebo 
in eccesso e forfora. Il primo trat-
tamento è quello effettuato con 
una maschera nutritiva che verrà 

 Silvia Petrianni 

passata sul capello, dalla vostra 
parrucchiera, con la piastra a 
infrarossi della Farmaca Inter-
national, capace di far assorbire 
più rapidamente i principi nu-
trienti del composto nutriente al 
capello. Non finisce qui, perché 
questo tipo di piastra, a differen-
za di quelle classiche, riscalda il 
capello dall’esterno verso l’inter-
no, evitando che si bruci in super-
ficie, e produce degli ioni negativi 
che penetrando, chiudono le cu-
ticole, preservando l’idratazione. 
Per questo, il risultato che si ottie-
ne passando la piastra infrarossi, 
anche senza utilizzare la masche-
ra, è una chioma setosa e senza 
effetto elettrizzato. Setyl Proto-
plasmina, sempre della Farmaca 
International, è un concentrato 
istantaneo ristrutturante bifasi-
co, adatto ai capelli danneggiati 
sia in estate sia in inverno; un mix 
di proteine e cheratina, che, pe-

netrando nel capello, ridà luce, 
volume e brillantezza ai capelli.
Come detto inizialmente ad esse-
re danneggiata dal freddo è anche 
la cute, spesso trascurata rispetto 
alla salute del capello, ma sappia-
te che quest’ultima inizia anche 
da qui. Questi trattamenti potete 
provarli dalla parrucchiera Crea-
tions di Aprilia
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O
rmai è andata! No-
nostante le promesse 
che vi eravate fatti 
di non esagerare – e 

nonostante i consigli di Sfera – le 
festività di Natale vi hanno inca-
strato in un’abbuffata di grassi e 
carboidrati da record. Ma non si 
può vivere di sensi di colpa. Ve la 

siete goduta e con un po’ di buona 
volontà potete tornare alla linea 
prenatalizia, anche perché non 
è poi così difficile perdere i chili 
presi solo in qualche settimana.
La nostra opinione è che non ci 
si debba vergognare dei chili di 
troppo, perché anche le forme 
hanno il loro fascino e la bellezza 
è qualcosa di molto soggettivo, 
però, per chi proprio non si sente 

a proprio agio con un po’ di grasso 
in più, prima di darvi consigli su 
come perdere i chili che avete pre-
so durante le vacanze, ve ne diamo 
qualcuno sugli abiti da scegliere 
per nasconderli.
Fate sparire per un breve pe-
riodo dal vostro guardaroba la 
linee orizzontali, che ingrassano 
sempre e comunque, figuriamoci 
adesso. Se proprio vi piacciono le 

fantasie con le linee, accontentate-
vi delle linee verticali.
Per i colori, quello del nero è uno 
dei miti più fedeli alla realtà, vi 
permetterà, infatti, di dare una 
parvenza più longilinea al vostro 
corpo, e visto che quest’anno è 
tornato anche il total black, è una 
buona scusa per essere alla moda.
La cinta è un accessorio che vi può 
aiutare molto. Se indossata abiti 
larghi, posizionatela lungo i fian-
chi, mentre, nel caso di un abito 
aderente stringetela in vita.
Le giacche: essere femminile non 
è solo una qualità in questo caso, il 
taglio che risalta le forme tipiche 
della donna, infatti, stretto in vita 
e avvitato sui fianchi, dà l’idea di 
una figura più snella.
Arrivando alle gambe, infine, sce-
gliete tacchi di media altezza ma 
evitate i pantaloni a pinocchietto, 
che non slanciano assolutamente.
Se non volete continuare a na-
scondervi, però, vi tocca stare at-
tenti anche all’alimentazione.
È inutile ripetere l’enorme aiuto 
che possono darvi frutta e ver-
dura? Qualcuno non ne è ancora 
convinto. Prima di elencarvi i pre-
ziosi segreti di alcuni alimenti ve-
getali, è essenziale specificare che 
quello che sicuramente dovrete 
ridurre è l’apporto di carboidrati 
e di carni grasse – mai elimina-
re totalmente nessun alimento. 
Dunque, accompagnate sempre i 
vostri pranzi e le vostre cene post 
– natalizie con una fetta di pane e 
scegliete più spesso di mangiare 
carni bianche.
Detto questo, arriviamo alle ver-
dure maggiormente consigliate 
per questo periodo.
Iniziamo dall’insalata, perché la 
prima caratteristica positiva di 
questo cibo è il suo potere sazian-

 I COnSIGLI PER RIMEDIaRE 
 aLLE SCORPaCCIaTE naTaLIZIE 

 Silvia Petrianni 
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za anche l’autocontrollo relativa-
mente ai quantitativi di cibo che in-
gerite. Vi serve solo un po’ di buona 
volontà, in fondo il benessere è una 
questione di abitudine

te, accostato a un apporto calorico 
davvero limitato, insieme a calcio, 
fosforo e potassio.
I finocchi, crudi o cotti, sono 
indispensabili per agevolare il 
metabolismo di un organismo ap-
pesantito, dunque vi aiuteranno a 
combattere digestione difficile e 
stitichezza.
I legumi, ricchissimi di fibre, sono 
fondamentali per lo smaltimento 
dei sovraccarichi e, importante, 
contengono carboidrati, di cui 
comunque necessitiamo anche 
durante una dieta, a rilascio lento.
Ci sono due frutti invernali che 
sono utilissimi per la questione di 
cui stiamo trattando: mele e kiwi. 
Le mele, soprattutto se cotte, che 
tra le altre cose, come l’insalata 
determinano un senso di sazietà 
a fronte di un limitato apporto 
calorico, sono antidiarroiche – si 
possono avere problemi di questo 
tipo dopo aver mangiato per tut-
te le vacanze cibi molto conditi e 
dolci di ogni tipo – e combattono 
il colesterolo cattivo. I semini neri 
contenuti nei kiwi determinano la 
contrazione dell’intestino e, dun-
que, aiutano la digestione.
Infine, per quanto concerne l’a-
limentazione, ricordate di bere 
tanta acqua, non meno di due litri 
al giorno. D’altronde, non è colpa 
solo delle leccornie che abbiamo 
trovato sulla tavola se ora ci trovia-
mo a dover fare qualche sacrificio 
per ritornare in forma. Il periodo 

natalizio è anche quello in cui si fa 
meno sport, visto che le palestre 
chiudono, anche se non siete del 
tutto giustificati, visto che una 
delle attività fisiche che, fra tutte, 
permette di bruciare più calorie, 
è la corsa. Comunque, se non vi 
piacciono gli spazi chiusi o non vo-
lete spendere soldi per andare in 
palestra, cominciate o ricomincia-
te proprio dalla corsa. Armatevi, 
quindi, di scarpe comode, magari 
anche di due cuffie per ascoltare 
musica, e fate tre volte a settimana 
una corsa non inferiore ai venti 
minuti, solo dopo questo tempo 
si sviluppano gli effetti dimagranti 
dell’attività fisica in questione.
Per i più anziani o per chi ha pro-

blemi alle giunture, può andar 
bene anche la camminata velo-
ce, ma almeno un’ora al giorno, 
aumentando quotidianamente la 
distanza percorsa.
Tra gli sport esercitati nelle struttu-
re addette, quello più indicato per 
il dimagrimento facile è il nuoto, 
notoriamente uno degli sport più 
completi perché garantisce un’at-
tività fisica omogenea. Tre volte a 
settimana sono sufficienti per ot-
tenere buoni risultati, seguendo i 
consigli del vostro istruttore.
Lo Yoga, a differenza di quanto 
si può credere, non solo permet-
te di bruciare un’elevata quantità 
di grassi e calorie, nello specifico 
quelli a ritmo veloce, ma influen-
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messaggero stimolante dell’atti-
vità delle cellule dei linfociti e dei 
macrofagi. Sembrano non finire 
mai le qualità salutari di quest’al-
ga. Vi ricordiamo, infatti, le azio-
ni epatoprotettiva, antiinfiamma-
torie e antiartritiche, sviluppate 
ancora una volta dalle ficociani-
ne. Indicativamente, la Spirulina 
può essere assunta in compresse 
o in polvere e ne devono essere 
assunti 5 grammi un’ora prima 
dei tre pasti principali della gior-
nata. Tuttavia, è consigliato con-
sultare il medico, perché, a parte 
effetti collaterali dovuti all’abu-
so, come il danneggiamento di 
fegato e reni, il dosaggio dipen-
de da quattro fattori principali: 
altezza, peso, età e condizioni di 
salute della persone. In ogni caso, 
è ideale per i soggetti allergici, 
perché non contiene iodio ma è 
comunque doveroso informare il 
medico di eventuali allergie a ele-
menti che potrebbero essere pre-
senti nel prodotto. Infine molti 
trattamenti corpo alla Spirulina 
li puoi trovare presso il centro 
benessere Mater Salus di Aprilia. 
In conclusione, godetevi i potenti 
effetti benefici di questo “elisir di 
lunga vita”!

“Dimagrisci con 
la Spirulina”
 L’aLGa  ESERCITa Un’aZIOnE BEnEFICa 
 COMPLETa SULL’ORGanISMO UManO 

U
n vero elisir di salute! 
Stiamo parlando del-
la Spirulina, molto 
nota in Africa e Ame-

rica e di moda in Giappone. Vi 
permetterà di dimagrire in tutta 
tranquillità e rinforzerà note-
volmente le vostre difese immu-
nitarie. Spesso i prodotti che vi 
consigliamo hanno una lunga 
tradizione di utilizzo alle spalle. 
Ciò vale anche per la Spirulina, 
nota e coltivata dagli Aztechi 
nelle acque alcaline del lago 
Texcoco (Città del Messico) più 
di cinquecento anni fa; i Kanem-
bu di Ciad e Nigeria la raccolgo-
no dal lago del Ciad per filtrarla 
ed essiccarla, utilizzandola, poi, 
in diverse forme culinarie, come 
la souce, un brodo vegetale nu-
triente che può essere accostato 
a carne, pesce o fagioli. Quella 
della Spirulina è una famiglia 
di alghe che si presenta con un 

colore verde – azzurro ed è una 
delle più complete dal punto 
di vista nutrizionale e salutisti-
co, inoltre non ha iodio per cui 
può essere assunta anche da 
chi ha problemi di tiroide. Una 
funzione importante di questo 
prodotto è quella di controllare 
il comportamento nelle diete 
dimagranti. Il 3% di fenilanina 
presente al suo interno agisce 
sul sistema nervoso dell’appe-
tito, riducendo lo stimolo della 
fame e determinando un senso 
di sazietà. In più, è utilissima 
nelle diete ipocaloriche, grazie 
all’elevato apporto nutritivo a 
fronte di un basso contributo 
calorico (si tratta di 390 calorie 
per 100 g di prodotto secco). 
Tuttavia, non pensate di poter 
mangiare qualsiasi cosa, dovrete 
comunque attenervi a una cor-
retta alimentazione ed evitare i 
cibi spazzatura. Inoltre, riduce 

il colesterolo nel sangue perché 
ricca di Omega 3 e di acidi grassi 
insaturi. È ideale per chi segue 
diete vegane o vegetariane, per 
il buon contenuto di vitamina 
B12. Infine, è eccellente per chi 
pratica sport, garantendo il giu-
sto apporto di vitamine ergoge-
niche, amminoacidi, carnitina e 
creatina. Favorisce, dunque, le 
attività tonificanti e drenanti. 
Tra l’altro, la Spirulina non vi 
esonera dall’attività fisica rego-
lare, in quanto non incide sulla 
velocità del metabolismo.
Quella antiossidante è un altra 
delle proprietà benefiche che ca-
ratterizzano l’azione di  quest’al-
ga. La Spirulina, infatti, ha un 
potere antiossidante 80 volte 
superiore al betacarotene, grazie 
all’elevata presenza di ficociani-
ne (clorofilliana, ficocianobilina, 
caroteni, xantofile, cisteina, me-
tionina, vitamina A e E, zinco e 
manganese) che esercitano la 
loro particolare funzione sui ra-
dicali perossili. Non vanno asso-
lutamente dimenticate le azioni 
immunostimolanti e antivirali. I 
betaglucani consentono un note-
vole incremento della produzio-
ne di ossido nitirico, una sorta di 

  alga Spirulina al microscopio 

 Coltivazione alga Spirulina 

 Silvia Petrianni 
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Titolo oroginale: Zero Dark Thirty
Regia: Kathryn Bigelow

Produzione: USA 2012
Distribuzione: Universal Pictures

Durata: 157 minuti

 Stefania Cocco

Cinema

Operazione
ZERO DARK THIRTY

Guida al Tempo Libero e al Divertimento

L A  M O V I D A

Dopo i sei premi Oscar vinti con The Hurt 

Locker nel 2010, film che affronta la cruda 

realtà della guerra in Iraq attraverso le vi-

cende di un gruppo di artificieri e sminatori 

dell’esercito americano, Kathryn Bigelow 

fa nuovamente parlare di sé conquistando 

la critica con il suo nuovo capolavoro, Zero 

Dark Thirty. Il f i lm si avvale dello scru-

poloso lavoro del giornalista Mark Boal, 

già sceneggiatore in The Hurt Locker, nel 

quale la registra sembra aver trovato un 

collaboratore prezioso. La coppia ci riporta 

in uno scenario di guerra, questa volta per 

raccontarci la segretissima missione della 

CIA che portò, dopo un intero decennio di 

ricerche, all’eliminazione, in una notte del 

maggio 2011, del nemico pubblico numero 

uno, il leader di Al Qeada Osama Bin Laden. 

Il f i lm mostra lo snodarsi dell’operazione 

in modo f luido ed adrenalinico seguendo i 

conf litti interiori di Maya - giovane e bril-

lante agente della CIA (personaggio che 

ha determinato realmente il successo della 

missione) - per i metodi poco ortodossi 

utilizzati durante gli interrogatori. Le vi-

cende si sviluppano senza mai concedere 

allo spettatore sentimentalismi patriottici e 

senza scendere a compromessi con i canoni 

hollywoodiani. Ne risulta un film crudo ed 

estremamente dettagliato che non teme di 

mostrare scene di tortura, come l’ormai 

noto waterboarding, tecnica rivelatasi 

centrale per l’esito dell’operazione. «La 

tortura fa parte della storia, e dovevamo es-

sere fedeli ai risultati della nostra ricerca» 

dice Boal. La stessa Bigelow definisce la 

sua pellicola come un film giornalistico: 

«…abbiamo parlato davvero a lungo con 

i Navy Seals ed abbiamo capito che c’è 

un approccio metodico e fisico su come 

affrontano un assalto. Io e Mark volevamo 

trattare il soggetto in modo responsabile 

e fedele, quindi abbiamo girato quella 

scena in modo metodico, senza imporre 

un’estetica hollywoodiana e senza farne 

un documentario».

A pochi giorni dai riconoscimenti del New 

York Film Critics Awards, la pellicola 

ha ricevuto anche i premi del National 

Board of Review come miglior film e 

miglior regia, mentre alla bravissima 

Jessica Chastain, nei panni dell’agente 

Maya, è stato assegnato il titolo di mi-

glior attrice protagonista. Con queste 

feconde premesse non è affatto difficile 

immaginare che Zero Dark Thirty sarà fra 

le pellicole favorite alla corsa per gli Os-

car. Riconoscimenti davvero meritati per 

l’unica regista donna che ha dimostrato 

di saper portare sul grande schermo, in 

modo magistrale e con grandissima onestà 

intellettuale, tematiche da cui fino ad ora 

le donne erano rimaste escluse.. 
Un film 
crudo e 
molto 
dettagliato 
che n o n 
te m e  di 
mostrare 
scene
di tortura.
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17/01/2013  
Anime nella nebbia
Regia
Sergei Loznitsa
Genere - Drammatico

Unione Sovietica. Bielorussia 1942. La regione 
è sotto il controllo dei tedeschi e la resistenza 
partigiana cerca di reagire. Un treno viene fatto 
deragliare non lontano dal villaggio in cui vive 
Sushenya, che lavora al controllo dei binari. Lui 
e i compagni, che aveva cercato...

03/01/2013  
Le avventure di 
Fiocco di Neve
Regia
 Andrés G. Schaer
Genere - Animazione

Fiocco di neve è speciale, perchè è l’unico gorilla 
bianco al mondo. È la principale attrazione dello 
zoo e i bambini lo adorano, ma gli altri gorilla non 
vedono cosa ci sia di tanto speciale in lui, che è 
così strano, da meritarsi così tante attenzioni...

24/01/2013 
Lincoln
Regia Steven Spiel-
berg
Genere - Drammatico

Pellicola biografica sul sedicesimo presidente 
degli Stati Uniti d’America, Abraham Lincoln. 
Il film è incentrato sullo scontro politico tra 
Lincoln e i potenti uomini del suo gabinetto 
per l’abolizione dalla schiavitù degli 
afroamericani alla fine della Guerra Civile...

31/01/2013  
11 Settembre 1683
Regia
 Renzo Martinelli
Genere -  Storico

Il film ripercorre la vita di Marco da Aviano, il frate 
cappuccino che ebbe un ruolo decisivo nella 
battaglia di Vienna del 1683, quando i cristiani 
fermarono l’avanzata dell’esercito turco. La 
vittoria della Lega Santa sull’esercito ottomano 
cambiò la storia e il destino dell’Europa...

17/01/2013  
Rec 3 - La Genesi
Regia
Paco Plaza.
Genere - Commedia

Koldo e Clara sono fatti l’uno per l’altra. Si 
propongono di celebrare il loro matrimonio 
accompagnati da tutti i loro cari. Ma un’ombra 
scura incombe su di loro. Nel giorno più felice 
della loro vita, si scatenerà l’inferno ...

10/01/2013  
Ci vediamo 
domani
Regia
Andrea Zaccariello
Genere - Commedia

Marcello Santilli è continuamente alla ricerca 
dell’occasione della  vita, ma le sue grandi 
idee per arricchirsi in modo  facile e svoltare 
si rivelano sempre delle fregature!  Con una 
moglie stufa di fargli da madre ed una  figlia . ..

Cinema

17/01/2013  
Django Unchained
Regia
Quentin Tarantino
Genere - Western

Ambientato nel Sud degli attuali Stati Uniti, due 
anni prima dello scoppio della Guerra Civile, 
il film vede protagonista il premio Oscar® 
Jamie Foxx nel ruolo di Django, uno schiavo 
la cui storia brutale con il suo ex padrone, lo 
conduce faccia a faccia con ...

03/01/2013  
La cuoca del 
Presidente
Regia
Christian Vincent
Genere - Biografico

La trama del film  racconta la vita di Hortense, 
la cuoca di Mitterand... È una cuoca famosa che 
vive nel Perigord. Con sua grande sorpresa, il 
Presidente della Repubblica la nomina capo 
cuoco dell’Eliseo. La cucina autentica seduce il…

03/01/2013  
Buon Anno
Sarajevo
Regia
Aida Begic
Genere - Drammatico

A causa della guerra in Bosnia, Rahima (23) 
e Nedim (14) sono rimasti orfani. Vivere a 
Sarajevo non è facile, a nessuno importa che 
i loro i genitori hanno combattuto e sono morti 
in nome della libertà del paese. La loro vita di...
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 Stefania Cocco

DeProducers

Claudio Baglioni 
Auditorium Sala Santa Cecilia
Viale Pietro De Coubertin, 30 - ROMA

02e03/01

Antonello Venditti
Auditorium Sala Santa Cecilia
Viale Pietro De Coubertin, 30 - ROMA

 16/01

Concerti

Atom in Rome
Auditorium Conciliazione
Via della Conciliazione, 4 - ROMA 

19/0
1

Grandi successi Pink Floyd

Dall’incontro di quattro musicisti e produt-

tori italiani, ciascuno con il proprio peculi-

are background alle spalle, prende vita il 

progetto ambizioso dei DeProducers. La 

collaborazione nasce da un’idea originale 

e visionaria di Vittorio Cosma, musicis-

ta di gran calibro, ex membro dei PFM e 

produttore dei Marlene Kuntz, da sempre 

con Elio e le s tor ie tese e spesso coin-

volto in col laborazioni con artisti italiani 

ed internazionali. Cosma, spinto dalla voglia 

di creare qualcosa di nuovo nel panorama 

musicale italiano, riesce a calamitare Gi-
anni Maroccolo (P.G.R.), Max Casacci 
(Subsonica) e Riccardo Sinigallia (Tiro-

mancino) nella realizzazione di un prodotto 

musicale di ampio respiro, capace di espri-

mere un concetto attraverso una forma che 

fondi insieme musica e scienza. L’intuizione 

di Cosma rivela immediatamente al gruppo 

il suo vasto potenziale. L’orizzonte sconfi-

nato del sapere scientifico e delle sue pos-

sibili rappresentazioni estetiche auspica 

l’abbandono della classica forma canzone 

e costituisce un’opportunità per forgiare un 

prodotto discografico slegato dalle esigenze 

di mercato. L’incontro fortuito con Fabio 
Petri, astrofisico e direttore scientifico del 

Planetario di Milano, si rivelerà decisivo per 

conferire concretezza alle prospettive del 

gruppo. Petri fornirà infatti non soltanto i testi 

scientifici, ma presterà la sua stessa voce 

ai singoli brani, una voce obiettiva e allo 

stesso tempo evocativa, poetica, che in modo 

semplice ed essenziale racconta il cosmo e 

le sue dimensioni, il viaggio di un raggio di 

luce che fende l’universo conosciuto verso 

l’orizzonte degli eventi, il messaggio inviato 

da una stazione spaziale in cerca di qualche 

lontanissima e sconosciuta forma di vita. 

Il lavoro dei DeProducers riceve ulteriore 

linfa dal contributo di Howie B, artista po-

liedrico di fama internazionale che ne realizza 

il mixaggio, e del batterista Dodo Nkishi, cu-

ratore della ritmica. Il felice risultato di questo 

singolare connubio è Planetario, un disco dal 

sound elettronico e morbido, che attraverso 

la sobria descrizione gli astri cerca di par-

lare dell’uomo, della sua sete di conoscenza 

e del suo profondo e necessario bisogno di 

sfidare i propri limiti. “Ci piacerebbe dare il 

la, dopo Planetario, a una collezione musicale-

scientifica” rivela Cosma, facendoci intuire 

che l’opera dei DeProducers è soltanto al suo 

inizio, che Planetario rappresenta il primo 

tomo di un’intera enciclopedia delle scienze.

Inserita nell’album, un’inaspettata cover

di Alan Sorrenti, singolare non per 

l’interpretazione, in perfetto stile Tiro-

mancino, ma perché rappresenta una 

coloritura azzardata nel mezzo di un disco 

dall’atmosfera cerebrale ed evocativa. Un 

brano inserito con leggerezza, per ricordarci 

che siamo fatti della stessa materia del cosmo 

e che tutti “noi siamo figli delle stelle, figli 

della notte che ci gira intorno”..
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Guida al Tempo Libero e al Divertimento

L A  M O V I D A
Teatro

Il Processo
Teatro Vascello
Via Giacinto Carini, 78  - Roma
dal 05/01/2013 al 08/01/2013

So tutto sulle donne
Teatro de’ Servi
Via del Mortaro, 22 - Roma
dal 03/01/2013 al 22/01/2013

Racconto di Natale
Teatro Quirino
Via delle Vergini, 7  - Roma
dal 05/01/2013 al 08/01/2013

Tutto per bene
Teatro Argentina
Largo di Torre Argentina, 52 - Roma
dal 08/01/2013 al 10/02/2013

La bella addormentata 
nel bosco
Teatro Vascello
Via Giacinto Carini, 78  - Roma
dal 05/01/2013 al 08/01/2013

Due madri
Teatro Vascello
Via Giacinto Carini, 78  - Roma
dal 09/01/2013

C’eravamo troppo amati
Teatro Golden
Via Taranto, 36 - Roma
dal 10/01/2013 al 05/02/2013

Sequestro all’italiana
Teatro Piccolo Eliseo
Via Nazionale, 183 - Roma
dal 24/01/2013 al29/01/2013

L A  M O V I D A

Nemici come prima
Teatro Europa
Via Giovanni XXIII, 32 - Aprilia 

20/01/2013
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Serata Chimay 
da Cult Room
 BIRRa TRaPPISTa Da aSSaPORaRE E Da ManGIaRE 

U
na serata totalmen-
te all’insegna della 
birra Chimay da 
Cutl Room. Per il 

24 gennaio del 2013, il noto 
pub di Aprilia ha pensato a un 
menu completo a base di birra 
trappista Chimay, a partire dal-
la realizzazione delle pietanze 
che verranno portate al vostro 
tavolo accompagnate dalle tre 
birre trappiste come bevanda. 
Con il prezzo fisso di 30 euro, 

quindi, degusterete cibi cuci-
nati con la birra e i formaggi 
Chimay, sorseggiando tre tipi 
diversi di questa marca. Già, 
perché la birra trappista in 
questione non è solo da bere 
ma soprattutto da sorseggiare 
e assaporare. Stiamo parlan-
do di una tradizione lunga di 
duecento anni, risalente ai mo-
naci trappisti dell’abbazia di 
Notre – Dame de Scourmont 
di Chimay in Belgio, che oltre 

alla passione per la produzione 
artigianale di birra, avevano 
sviluppato un interesse ulterio-
re, dedicato agli accostamen-
ti culinari e, quindi, avevano 
ideato una speciale produzio-
ne di formaggi semistagionati. 
Chimay è una delle sette birre 
autorizzate a sfoggiare il logo 
Authentic trappist product, 
concesso dall’Associazione In-
ternazionale Trappista. Questo 
logo garantisce che la bevanda 
sia prodotta artigianalmente 
sotto il controllo di un’abbazia 
di monaci trappisti, secondo il 
loro orientamento produttivo, e 
che una parte del ricavato della 
commercializzazione venga de-
voluto per scopi benefici. Sono 
una garanzia anche i formaggi, 
perché quella di Chimay è una 
regione notoriamente dedicata 
all’allevamento delle mucche. 
Dunque, anche la tradizione di 

fabbricazione di formaggi non 
può che essere ben collaudata e 
consolidata. Il formaggio Chi-
may è prodotto esclusivamen-
te con latte locale, anche se i 
monaci trappisti coniugano la 
tradizione con le moderne tec-
niche di produzione. L’aspetto 
più particolare della cena del 24 
sarà, però, la cucina a base di 
birra. Siamo abituati a pensare 
a questo prodotto esclusiva-
mente come bevanda. In realtà, 
soprattutto se parliamo di birre 
dal gusto particolare – proprio 
come Chimay – è interessante 
sperimentare il loro impiego 
nella cucina. La birra, se giu-
stamente dosata, è in grado di 
conferire al cibo, ad esempio la 
carne, un sapore davvero spe-
ciale. Bisogna, però, essere degli 
esperti ma Cult Room è una ga-
ranzia per tutto ciò che è relativo 
all’utilizzo della birra
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anche da una predisposizione 
genetica e familiare. Altro tor-
mento per il pubblico maschi-
le sono le rughe e i solchi del 
viso, più difficili da eliminare 
se non ricorrendo a interventi 
di lifting e iniezioni di botu-
lino, che comunque regalano 
effetti temporanei. È proprio 
il dato sugli interventi chirur-
gici maschili a far riflettere. Il 
ritocchino è sempre più diffu-
so, con cifre raddoppiate negli 
ultimi dieci anni. Ma se è vero 
che l’occhio vuole sempre la 
sua parte, è bene ricordare che 
per piacere al proprio partner, 
e non solo, non è obbligatorio 
assomigliare per forza alle ico-
ne del cinema ma un pò di pan-
cetta, la barba incolta, e passi 
anche la camicia stropicciata, 
svelano alcune caratteristi-
che sulle passioni e lo stile di 
vita di un altro “prototipo” di 
uomo. Quello normale. Capa-
ce, anche, di rilassarsi con una 
risata al posto di stare sempre 
“in tiro”

Complessi estetici: 
anche l’uomo ne soffre

 La BELLEZZa ESTETICa nOn è  SOLO Un FaTTO FEMMInILE 

O
ramai, come affer-
mano numerose 
donne, non esiste 
più l’uomo virile 

di un tempo. Se una volta l’uo-
mo pensava di manifestare la 
sua virilità marcando i tratti 
rudi, oggi mette in mostra an-
che il suo lato sensibile. Sono 
molti infatti coloro che si de-
dicano alla cura del proprio 
corpo, della pelle, dell’aspetto 
fisico, tanto da incrementare, 
e non di poco, il mercato della 
“bellezza”, con l’acquisto di 
creme e prodotti per la cura 
personale. Nell’epoca in cui il 
narcisismo è uno dei disturbi 
più tipici della nostra “società 
dell’apparire”, non può scan-
dalizzare che anche gli uomi-
ni abbiano le loro ossessioni 
estetiche e sempre più ricorra-
no alla chirurgia plastica per 
migliorare il proprio aspetto 
fisico. È cresciuto considere-
volmente il numero che cede 
alla tentazione di un massag-
gio, una lampada o una ceret-

ta. In questo cambiamento di 
stile di vita, la televisione ha 
ricoperto un ruolo chiave; ha 
contribuito ad accrescere l’i-
dea, nell’immaginario collet-
tivo, dell’uomo bello ed este-
ticamente “perfetto”. Oggi, 
dunque, come le donne, anche 
i maschi hanno i loro “com-
plessi estetici”. Questa volta 
arriva dall’American society 
of aesthetic plastic surgery 
(Asaps) la lista dei più comuni 
complessi vissuti dagli uomini 
adulti in materia di estetica. 
Secondo la classifica, il primo 
incubo per i maschietti over 40 
è il seno abbondante, l’inelut-
tabile effetto dell’invecchia-
mento che spesso è dovuto 
anche ad abitudini alimentari 
non corrette. In seconda posi-
zione troviamo la famigerata 
ciambella dell’amore, il per-
fetto incrocio tra la “pancet-
ta” e i fianchi abbondanti. Può 
essere causata dall’introduzio-
ne di un numero eccessivo di 
calorie nell’organismo, come 
sostengono gli specialisti 
americani, ma può dipendere 

 Maurizio Bruera 

“nell’epoca in cui 
il narcisismo è uno 
dei disturbi più 
tipici della nostra 
società , non può 
scandalizzare 
che anche gli 
uomini abbiano 
le loro ossessioni 
estetiche e 
sempre più 
ricorrano alla 
chirurgia plastica 
per migliorare il 
proprio aspetto 
fisico”
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o 06.94522654 e fissare un 
appuntamento, sarò lieto di 
illustrarvi tutte le caratteri-
stiche dei miei nuovi progetti 
lavorativi, in cui sicuramente 
ognuno troverà una formula 
interessante da poter sposa-
re. Ai miei clienti che hanno 
negli anni frequentato i miei 
Centri di Estetica Merlino e 
Morgana va il mio più senti-
to ringraziamento. Abbiamo 
aperto un canale mail (gianni-
limpero@libero.it) alla quale 
potete inviare una lettera ma-
nifestandoci il gradimento o 
meno della vostra permanenza 
nel centro. Un nostro Respon-
sabile accoglierà ogni vostra e 
risponderà a tutti. Grazie an-
cora e Buon Anno Nuovo!
P.S.: il progetto si chiama… La 
Tavola Rotonda e saremo solo 
in 12! Affrettati!!!!  

Il mestiere dell’Estetista
 naSCE Un nUOVO FRanCHISInG DELL’ESTETICa, DELLa SaLUTE E DEL BEnESSERE 

I
nnanzitutto facciamo 
un passo indietro e tor-
niamo al dottor Emil 
Vodder inventore del fa-

mosissimo Drenaggio Emolin-
fatico e a una sua affermazione: 
“il massaggio non deve essere 
venduto ma donato”. Eviden-
temente il dottor Vodder non 
intendeva dire che un profes-
sionista non deve essere remu-
nerato per il suo lavoro ma, più 
sottilmente, che se il massag-
gio viene eseguito solamente 
con un’intenzione economica, 
senza amore, non può riuscire 
l’intento di dare Benessere! 
Ecco perché chi, come me, da 
anni (e io ne faccio ben 35 di 
attività sul campo) insegna le 
tecniche di massaggio, vuole 

infondere prima di tutto il ri-
spetto verso il cliente e il gesto 
“gentile” che merita il corpo 
che ci viene affidato. Nel mo-
mento storico attuale, ancor 
più selettiva diventa la par-
te diagnostica del problema 
estetico e della condizione di 
stress e tanto più importante è 
la fase operativa in cabina, che 
dovrà essere volta a ripristina-
re le innumerevoli connessioni 
mente – corpo, che facilmente 
dimentichiamo di fronte al più 
interessante Dio Denaro! Cer-
tamente non voglio dire che 
non sono interessato ai soldi, 
come tutti vivo nella stessa 
barca, ma certamente negli 
anni e in varie situazioni ho 
dimostrato di saper rinuncia-
re al soldo se la situazione non 
consentiva di intervenire o se 
comunque il trattamento non 

 Dr. Gimmi Longo avesse potuto sortire un buon 
effetto così come desiderato 
dai miei clienti. Nel pieno del-
la mia maturità professionale, 
ho ben pensato di offrire, a 
chi volesse svolgere una atti-
vità di estetica che rispecchi 
i criteri di Benessere, Linea, 
Forma e Salute nel massimo 
rispetto del cliente e della sua 
individualità, la possibilità di 
affiancarsi alla mia filosofia 
di lavoro, aprendo un centro 
di estetica con un nome che 
rispecchi la garanzia di affida-
bilità e di massima sicurezza 
nei confronti dell’utente fina-
le. Per chi studia estetica o nel 
settore dell’estetica professio-
nale intenda investire un mi-
nimo di denaro e tanto tempo 
di buon lavoro, può rivolgersi 
a me personalmente chiaman-
do ai numeri 06.97846925  
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motivo è che contengono una 
sostanza specificamente vieta-
ta da una normativa del 2008 
perché cancerogena. Bisogna 
informarsi bene sui i colori che 
verranno usati, capire cosa con-
tengono e da dove arrivano. In 
Italia, a seguito di uno scandalo 
che nel 2009 comportò il seque-
stro dei prodotti della Yakuza 
Ink, i controlli si sono fatti mol-
to più rigidi. Gli inchiostri pro-
dotti da questa società, infatti, 
dopo essere stati analizzati, sono 
risultati estremamente tossici 
per l’organismo umano a causa 
dell’alto tasso di ammine aroma-
tiche rilevato e sono stati quindi 
sequestrati.

Se suo figlio le chiedesse un ta-
tuaggio cosa gli risponderebbe?
Ovviamente credo che ci sia 
un’età per ogni cosa… anche per 
un tatuaggio; detto questo, lo la-
scerei libero di scegliere come 
ho fatto io ma gli consiglierei di 
pensarci molto bene, soprattut-
to al soggetto che vuole tatuare e 
il posto scelto per non doversene 
pentire

Tatuaggi tra 
moda e salute
 LE ULTIME TEnDEnZE E I COnSIGLI Da SEGUIRE 

 PER DECORaRE IL PROPRIO CORPO 

S
e fino a una decina di 
anni fa, almeno nel Bel-
paese, chi possedeva un 
tatuaggio era conside-

rata una persona particolare, 
oggi siamo di fronte a una vera 
e propria moda che ha coinvolto 
individui di tutte le età e di tutti i 
ceti sociali. Abbiamo posto qual-
che domanda relativa alle nuove 
tendenze e agli aspetti salutistici 
legati a questa moda a Federica 
del Dibi Milano di Aprilia.

Quale sono le ultime mode in 
fatto di tatuaggi? Che differenze 
ci sono tra uomo e donna nella 
scelta dei disegni da imprimere 
sulla propria pelle?
I tatuaggi ormai sono un must, 
una moda che non tende a 
scomparire e ogni anno si cre-
ano nuove tendenze riguardo 
alle immagini e disegni da farsi 
tatuare sulla pelle. Il tribale resta 

ancora una delle scelte più ama-
te, nonostante abbia un’origine 
antichissima: molti ignorandone 
la provenienza, lo considerano 
“moderno”.  Poi c’è chi mette la 
famiglia sopra ogni cosa e sceglie 
i nomi o le iniziali dei propri figli 
o partner. I tatuaggi con le scritte 
rappresentano la scelta più po-
polare del momento: frasi cele-
bri, pensieri che rappresentano 
il carattere della persona, frasi di 
canzoni. Quest’anno sono mol-
to di moda anche i motivi flore-
ali, sensuali, che si attorcigliano 
(spesso su braccia, caviglie, pie-
di, parte posteriore del collo, in-
guine) come fiori coloratissimi 
o stelle. La dimensione media 
rimane piccola, soprattutto sulle 
ragazze, con tatuaggi raffiguran-
ti personaggi dei cartoni anima-
ti, animali e simboli, fiori, ini-
ziali, molto grande e vistosa sui 
ragazzi, con motivi decisamente 

più maschili. L’ultimo arrivato, 
invece, è il tatuaggio raffigurante 
il logo o la marca di una casa di 
moda come Chanel, LV, Gucci, 
ecc.

Secondo alcune statistiche, una 
persona su tre cancella i tatuag-
gi dal proprio corpo. Dunque, 
sembra che siano molti a pren-
dere in maniera superficiale la 
decisione di farsi tatuare. Lei 
come si rapporta con i suoi 
clienti da questo punto di vista?
Bisogna innanzitutto ricordare 
che un tatuaggio è per sempre 
e che le tecniche di rimozione 
non sono una passeggiata, oltre 
ad essere costose, sono lunghe 
nei tempi e non sempre riescono 
perfettamente. È bene sottoline-
are che, in termini economici, la 
rimozione di un tattoo è indub-
biamente molto più costosa del-
la realizzazione. Prima dell’in-
troduzione della tecnica laser, 
l’unico modo di rimuovere un 
tatuaggio era quello di interveni-
re chirurgicamente asportando-
lo in uno o più tempi, lasciando 
sulla pelle un’antiestetica cica-
trice, oggi invece con il laser si 
ha una rimozione più delicata e 
meno invasiva. Bisogna comun-
que affidarsi a centri specializ-
zati e farsi consigliare riguardo 
“cosa” farsi tatuare e la zona più 
indicata.

Ultimamente sono stati scoperti 
in circolazione coloranti cance-
rogeni. Come può, una persona 
che entra in uno studio di tatuag-
gi, essere sicuro che il tatuatore 
utilizzi prodotti sicuri?
Sono circa una quindicina gli in-
chiostri segnalati come dannosi 
dall’authority europea che vigila 
sui prodotti non alimentari. Il 

 Silvia Petrianni 
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E-commerce 
ed Hand Made

 IL COMMERCIO In RETE E La RISCOPERTa DELL’aRTIGIanaTO 

S
econdo una ricerca ita-
liana del 2008, nel 2007 
sono stati eseguiti cir-
ca 23 milioni di ordini 

on line in Italia ed il numero è 
continuato a crescere negli anni 
seguenti. Sono cifre sicuramente 
importanti, che non lasciano spa-
zio a molti dubbi: il mercato del 
Web è vivo e pulsante e sta con-
quistando sempre più gli utenti 
che non hanno voglia o tempo 
di fare shopping o che semplice-
mente preferiscono fare acquisti 
online. Esistono molti negozi 
virtuali che si propongo come 
alternativa al negozio fisico, an-
che se spesso trattano prodotti 
standard, che non necessitano 
di un controllo dal vivo, come ad 
esempio i libri, con i quali Ama-
zon è divenuta una piattaforma 
di acquisto consolidata. Già da 
qualche tempo sta prendendo 
piede anche un’altra pratica in-
teressante: l’Handmade, ovvero 

degli oggetti fatti a mano; è il 
buon vecchio artigianato che ri-
torna a salvarci dalla produzione 
di massa, dal pezzo standard ri-
petuto all’infinito. L’Handmade, 
com’è implicito, crea solamente 
pezzi unici e irripetibili, frutto 
della fantasia e della creatività 
dell’artista che li costruisce, og-
getti ai quali diviene lecito affe-
zionarsi. Ci sono bracciali, orec-
chini, sciarpe, borse, tavoli, sedie, 
collane, tutti rigorosamente fatti 
a mano e la novità sta nel fatto che 
vengono venduti direttamente 
sul Web a prezzi molto più bas-
si che non quelli dei negozi, che 
devono purtroppo farsi carico di 
tante spese che gravano sul prez-
zo dei prodotti in vendita e che 
sono, il più delle volte, creati in 
serie, quindi ben lontani dall’uni-
cità degli Handmade. Su Alittle-
Market.it ad esempio si trovano 
delle creazioni interamente fatte 
a mano con la possibilità di acqui-

starle direttamente dal creatore: 
dalle borsette beauty case, ai ve-
stiti, ad un’infinità di bracciali e 
gioielli, ai portachiavi, ai bijoux 
e tutto quello che si vuole, per 
bambino, uomo e donna. Altro 
sito internet valido in questo 
campo è ulaola.com, un mar-
ketplace italiano che propone 
oggetti dal design moderno ed 
elegante a prezzi abbordabili. Per 
chiunque sentisse l’esigenza di 
regalare o regalarsi un manufatto 
per il piacere dell’originalità, evi-
tando i soliti prodotti copia tipici 
dell’industria, può ora consultare 
comodamente da casa un’infinità 
di opzioni e alternative che rido-
nano agli oggetti la loro essenza. 
In un tempo come il nostro, in cui 
quasi tutto quello che si compra 
nel giro di poco tempo si guasta 
e, ahimè, va ricomprato (ricordo 
le poltrone dei nonni che si mo-
dellavano nel tempo, formando 
il caratteristico e comodo solco 

di chi le utilizzava per quanto 
venivano sfruttate giorno dopo 
giorno), riprendiamoci la legitti-
mità di acquistare oggetti fatti a 
mano; perlomeno portano con sé 
l’immaginazione e la personalità 
di chi li ha creati e scartano tutti 
quei noiosi costi di marketing cui 
sono sottoposti i prodotti non 
Handmade!

 Fabio Bendetti 

 alittlemarket.it 

 ulaola.com 
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giorno, elemento tradizionale, che 
ferma gli istanti più emozionanti, 
quelli da far vedere a figli e nipoti 
e da portare sempre con sé anche 
a distanza di molto tempo. Sempre 
più spesso gli sposi affiancano alle 
classiche foto matrimonio, incasto-
nate nel tradizionale album di pel-
le, l’album e il video online, pubbli-
cati all’interno del proprio sito del 
matrimonio, permettendo anche a 
chi vive lontano di sfogliare le foto 
delle loro nozze.  Il matrimonio è 
l’inizio di un’avventura ma anche il 
primo traguardo di una splendida 
storia d’amore. Molto spesso ami-
ci e invitati non conoscono tutti i 
retroscena divertenti che vi hanno 
portato al fatidico giorno. Nasce 
così il videoclip: una realizzazione 
che parte dal giorno prima del fa-
tidico sì fino agli istanti successivi. 
Rielaborato poi dal videomaker 
in modo dinamico, con musica 
ed interviste, riuscirà a raccontare 
la vostra storia d’amore... far sor-
ridere, commuovere e ricordare i 
momenti più belli

Matrimonio, dal 
viaggio di nozze 

alle ultime tendenze
 METEO, FOTO E VIDECOCLIP, TUTTO qUELLO CHE C’è Da SaPERE 

O
rganizzare un bel 
matrimonio non è 
una cosa semplice. 
Ci sono tanti dettagli 

a cui pensare: le foto, il viaggio, la 
chiesa, le bomboniere. Insomma, 
un impegno non di poco conto. 
Le ultime tendenze, ci fanno ri-
flettere sul fatto che sempre più 
futuri sposi si rivolgono ad agenzie 
viaggio per preparare la loro lista 

di nozze. Non serviva un’indagine 
per realizzare che la vecchia lista di 
nozze si stia trasformando, sempre 
più velocemente, in una sorta di 
enorme crowd – funding nuziale 
(dall’inglese crowd, folla e fun-
ding, finanziamento) per spedire 
i novelli sposi verso un viaggio da 
sogno. C’è chi regala il volo aereo, 
chi l’hotel o chi versa una quota 
che, alla fine, servirà a pagare la 
luna di miele insieme ai “regali” 

 Maurizio Bruera 

degli altri invitati al matrimonio.  
Grazie ad una recente indagine 
firmata CartOrange, azienda della 
vendita diretta nata nel 1999 che 
ha fatto del settore il proprio core 
business,  la meta più gettonata, 
scelta dal 25% delle coppie sem-
bra essere gli Stati Uniti. Dietro 
agli Usa, trainati dal fascino scate-
nato di una New York dinamica 
e travolgente come non mai,  si 
piazzano destinazioni decisamen-
te agli antipodi come l’Australia 
e gli arcipelaghi polinesiani, che 
costituiscono insieme il 15% del 
mercato.  Tutti quelli che si accin-
gono ad intraprendere la strada del 
matrimonio si sono chiesti almeno 
una volta: come riuscire ad inca-
stonare nella memoria ogni attimo 
dell’evento, ogni sguardo, ogni 
protagonista, ogni colore? Come 
fare a rivivere anche a distanza di 
anni tutte le emozioni fortissime di 
quel momento, a riassaporare uno 
dei giorni più importanti della no-
stra vita?  Le foto matrimonio sono 
il ricordo più indelebile di quel 

 new York - La meta più ambita per il viaggio di nozze 
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cristalli e intrecciati con fili me-
tallici che, inseriti in macro trec-
ce, danno vita a teste a dir poco 
stupefacenti. Se hai i capelli cor-
ti, puoi essere ugualmente bel-
lissima. L’importante è che ven-
gano pettinati sapientemente, 
lavorati con il gel. Parrucchieri 
esperti sanno ottenere un effetto 
“raccolto” anche con lunghezze 
minime. Anche lo sposo, per non 
passare inosservato accanto alla 
sua lei, non deve sottovalutare il 
tema capelli. Certo, quelli che 
lasciano un maggior margine di 
fantasia sono i capelli lunghi, ma 
anche se li porti corti puoi otte-
nere un ottimo effetto. Se ami le 
linee classiche, puoi giocare con 
il gel lasciando i capelli da un 
lato e dando un effetto bagnato. 
Al contrario, se prediligi uno stile 
moderno, puoi pettinare i capelli 
verso l’alto, in modo morbido

L
a scelta dell’accon-
ciatura richiede uno 
studio accurato e va 
senz’altro decisa, in-

sieme al look-maker, in base allo 
stile dell’abito e a quello dell’in-
tera cerimonia. Almeno un mese 
prima delle nozze, contatta un 
parrucchiere di tua fiducia o 
cercane uno specializzato in 
acconciature per sposa. Da un 
lato, saprà consigliarti e sceglie-
re con te la pettinatura più adat-
ta al tuo viso e alla tua persona-
lità, dall’altro, si prenderà cura 
della tua cute e dei tuoi capelli 
attraverso dei trattamenti che li 
renderanno luminosi e fiorenti 

per il giorno delle nozze. Non 
cambiare il colore dei capelli in 
prossimità dell’evento, potresti 
andare incontro a effetti indesi-
derati.
Un taglio corto slancia una fi-
gura minuta, i capelli lunghi e 
sciolti si addicono a una sposa 
giovane e sbarazzina, un’accon-
ciatura impreziosita da fiori e 
nastri armonizza con un abito 
essenziale, mentre i capelli rac-
colti in chignon, oltre a esaltare 
il viso e il décolleté, possono 
essere una valida soluzione se 
hai il velo. Se hai capelli partico-
larmente lunghi, puoi scegliere 
una romantica acconciatura di 
fiori che trattiene all’indietro la 
voluminosa capigliatura sciolta. 

Ancora, puoi prediligere una 
pettinatura semplice ma chic, 
oppure elaborata ma elegante, 
in ogni caso una che lasci il viso 
libero e la fronte scoperta e che 
dovrà mantenersi intatta per l’in-
tera giornata. Il copricapo scelto 
verrà montato sulla pettinatura, 
con intelligenza e fantasia: i due 
elementi devono integrarsi di-
venendo un’unica costruzione 
proporzionata. Puoi farlo ap-
puntare con un bel fermaglio o 
un pettine sul capo. Se non ti 
piace il classico velo, l’alterna-
tiva è rappresentata da coronci-
ne, calotte e lunette. I fiori che 
compongono l’acconciatura 
vanno scelti con cura, in modo 
che si crei un perfetto equilibrio 
con l’abito. Per esaltare cascate 
di petali e piccoli perle, gli hair 
stylist consigliano di puntare su 
pettinature raccolte e lineari. Il 
nuovo trend le vuole alternate a 

 Stefania Saralli  

Sposa e Sposo, la 
scelta dell’acconciatura 

 In FaTTO DI CaPELLI, La SCELTa DELL’UOMO è PIÙ LIMITaTa 
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 CadillacTrip.it  
 in Viaggio nel Mondo 

Q
uesto viaggio rap-
presenta un inde-
lebile ricordo, la 
storia, l’origine 

dei tempi, uno di quei viag-
gi che ci ha segnato e dopo 
qualche anno ci ha portato a 
creare Cadillactrip.it Siamo 
nel lontano Agosto 2003 e 
un gruppo di quasi inesper-
ti era pronto per una grande 
avventura: destinazione Cara-
cas (Venezuela) senza hotel e 

nessuna organizzazione, solo 
volo e tutto lasciato al Fato. 
Il Venezuela è una di quelle 
mete che almeno una volta 
nella vita andrebbe visitata, 
sia  per la semplicità sia per la 
meravigliosa vastità di luoghi 
magici che il Paese è in grado 
di donare a tutta l’umanità. 
Purtroppo, però, la crimina-
lità, il governo e gli stessi ve-
nezuelani la stanno rendendo 
impossibile.  Luoghi magici 
come l’arcipelago delle Los 
Roques, uno dei più belli esi-
stenti sulla terra, il Parco di 

Canaima con Salt Angel,la ca-
scata più alta del Mondo,  la 
Gran Sabana e Isla Margheri-
ta, l’isola turistica per eccel-
lenza, dove stranieri e ricchi 
venezuelani si godono la vita 
sulle belle spiagge Caraibiche.  
Caracas è una città bizzarra e 
poliglotta, capace di rendere 
un quartiere come la Merce-
des un punto d’incontro con 
i suoi centri commerciali, i 
vialoni contornati da  case ric-
che ed eleganti e lo shopping 
sfrenato a tutte le ore. L’altra 
faccia della medaglia, però, è 

l’incredibile tensione e paura 
che mettono i Ranchitos, le 
famose Favelas sud americane 
che in Venezuela si chiamano 
in questo modo, che più gli si 
sta alla larga e più si è sicuri di 
tornare a casa.  Il nostro consi-
glio è di visitare velocemente 
la capitale e considerarla sol-
tanto come punto base per le 
numerosi escursioni che il Ve-
nezuela offre.  Dalla Capitale, 
in meno di una ora di volo, si 
possono raggiungere le 2 mete 
marittime per eccellenza, le 
Los Roques e Isla Margherita.   

 aereo per Los Roques 

 ISLa MaRGHERITa E LOS ROqUES: aLLEGRIa E SaBBIa BIanCa 
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L’arcipelago delle Los Roques 
è caratterizzato da spiagge 
bianchissime e acqua di colo-
re cristallino che nessun’altra 
spiaggia del Paese è in grado 
di offrire.  L’isola principale è 
Gran Roque ed è l’unica abi-
tata e con progetti edificabili. 
Vi si trovano diverse Posade, 
la maggior parte a conduzio-
ne familiare, ricavate da un ex 
villaggio di pescatori, che of-
frono ospitalità specialmente 
ai viaggi di nozze, principale 
fonte di guadagno per l’isola. 
Le altre isole disabitate sono 
raggiungibili con barche pri-
vate o con catamarani e sono 
una delle meraviglie del Mon-
do. La particolarità di questi 
luoghi è che non cresce vege-
tazione, in pratica non esisto-
no nè palme nè alberi di alcun 
genere lungo le coste dell’ Ar-
cipelago. L’altro luogo incre-
dibile, raggiungibile sempre 
con un piccolo volo di una 
ora, è Isla Margherita, un luo-
go incantevole al centro dei 
Caraibi ma di tutt’altro spes-
sore rispetto alle Los Roques. 
È l’isola entertainment dei 
Caraibi, dove vita notturna, 
casinò, ristoranti, teatri e bel-
le donne la rendono un luo-
go incredibilmente ricercato. 
Si divide in due zone, il nord 
nella zona dell’Aeroporto si 
chiama Porlamar, ed è ricer-

cato dai giovani e da chi cerca 
divertimenti e vita mondana e 
il sud, dove il mare è decisa-
mente più bello, ma è più fre-
quentato da famiglie e giovani 
sposini. La spiaggia più bella 
dell’isola è Playa de l’Aqua, 
interessante ma nulla a che 
vedere con le fantastiche Ro-
ques. Esattamente al centro 
del Venezuela si trova uno dei 
luoghi dichiarato dall’ Unesco 
Patrimonio dell’Umanità: il 
Parque Nacional de Canaima.
Grande quanto tutto lo sta-
to del Belgio, al suo interno 
si trova la Gran Sabana, un 
vasto Altipiano circondato 
da catene montuose che si 
elevano per circa 1.000 metri 
sul livello del mare. L’area è 

 Los Roques 

 Los Roques 
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caratterizzata da vallate ampie 
e pianeggianti e da formazioni 
rocciose particolari chiamate 
tepui.  Dalle formazioni roc-
ciose scendono alcune fra le ca-
scate più alte del mondo come 
il Salto Kukenan e il famoso 
Salto dell’Angelo che rag-
giunge i 1000 metri di altezza. 
Consigliamo di visitare la zona 
durante il periodo delle piog-
ge, in quanto il volume d’acqua 
spostato dalla corrente vertica-
le è decisamente maggiore. Il 
brivido di osservarle dall’alto 
grazie ad un elicottero è de-
cisamente una delle cose più 
belle che abbiamo fatto nella 
vita. Ultima meta da visitare, 
prima del rientro in terra ita-
liana, la città gioiello di Coro, 
interamente in stile barocco, 
fondata nel 1527,  oggi  con 
chiese sontuose, palazzi fastosi 
e un centro storico restaurato 
da poco. A 10 anni dal nostro 
viaggio in Venezuela, i ricordi 
sono ancora forti, e speriamo 
con tutto il cuore, che il paese 
sud americano ridiventi a bre-
ve una delle mete più gettona-
te, in quanto ha tutte le carte 
in regola per regalare sogni a 
tutti noi che, probabilmente, li 
abbiamo chiusi in un cassetto 
da oramai troppo tempo

  Salto dell’angelo 
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unici, realizzati esclusivamen-
te a mano e trattati con olii 
vegetali che è possibile sco-
prire a Pomignano a Mare, in 
provincia di Bari. Nella piazza 
dell’Orologio del centro stori-
co di questo piccolo paese che 
ha dato i natali a Pino Pascali 
e a Domenico Modugno, c’è 
il laboratorio in cui vengono 
prodotti questi gioielli così 
innovativi

le collaborazioni, nomi noti ai 
più come Renzo Piano, Miche-
le De Lucchi, Karim Rashid, 
Alessandro Mendini e Andrea 
Branzi. Così, la Nalj utilizza 
gli scarti di lavorazione del-
la Riva 1920 che a sua volta 
usa legni come noce, rovere 
e cedro provenienti da aree 
di riforestazione controllata e 
legni unici e particolari come 
il kauri – legno di oltre 40mila 
anni ritrovato sepolto e non 
fossilizzato in giacimenti della 
Nuova Zelanda – e le bricco-
le – pali presenti nella laguna 
la cui particolarità sono i fori 
provocati dai molluschi sulla 
parte esterna del legno. Ecco 
perché il legame tra passato 
e presente è unico e speciale: 
le due aziende condividono la 
stessa idea sull’utilizzo di legni 
antichi unita alla pratica del 
riuso volto alla salvaguardia 
dell’ambiente come necessità 
di oggi. Il tutto abbinato a ma-
teriali interamente riciclabili 
quali argento 925, oro, pietre 
due e semipreziose. Gioielli 

Gioielli secondo natura
 Da Un OBIETTIVO COMUnE, La naLJ E La RIVa 1920 HannO 

 IL PROGETTO “naLJ JEWELS FOR RIVa 1920 

A
ttuare la filosofia 
del recupero soste-
nibile, utilizzando 
esclusivamente 

scarti di lavorazione. È questo 
l’obiettivo del progetto “Nalj 
jewels for Riva 1920”, nato dal 
connubio tra due grandi fir-
me del made in Italy: la Nalj 
e la Riva 1920, note in tutto 
il mondo. Da un lato, la Nalj, 
nata dalla creatività e dall’ar-
tigianalità tipiche italiane, 
è stata fondata da Annalisa 
Mirizzi e Mimmo Demattia. I 
suoi gioielli sono vere e pro-
prie sculture, dalle linee si-
nuose e accattivanti e vantano 
un export mondiale: dal Qatar 
all’Australia, dalla Turchia a 
Israele, dal Lussemburgo alla 
Francia, dall’Inghilterra all’U-
craina, fino alla Cina. Dall’al-
tro, c’è la Riva 1920, azienda 
di riferimento nel mondo del 
design del mobile con a capo 
Davide e Maurizio Riva. Tra 

 Stefania Saralli 

  Salto dell’angelo 

“questi  gioielli 

sono vere e 

proprie sculture, 

dalle linee sinuose 

e accattivanti 

e vantano un 

export mondiale: 

dal qatar 

all’australia, dalla 

Turchia a Israele, 

dal Lussemburgo 

alla Francia, 

dall’Inghilterra 

all’Ucraina, fino 

alla Cina”
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rimarrete al freddo nemmeno se 
si scaricassero le batterie, al con-
trario della stufa Combi, che al 
termine del funzionamento della 
batteria non garantirà più il suo 
funzionamento. Perciò, risulterà 
utile avere una parziale autono-
mia energetica, fornita dall’allac-
ciamento alla rete da 220 volt e 
dai pannelli fotovoltaici, magari 
in abbinamento ad una seconda 
batteria dei servizi per aumenta-
re la capacità, oppure dall’utiliz-
zo di un generatore di corrente 
fisso o portatile.  Interessante è 
un accessorio dell’Elettromec-
canica Gasperini: un gruppo di 
mantenimento denominato Self 
– Energy alimentato col gas di 
bordo, che serve a mantenere 
sotto carica le batterie, fornendo 
energia elettrica a 12 Volt. Al-
tro accessorio estremamente 
interessante è rappresentato 
dalle celle a combustibile, che 
forniscono energia elettrica  in 
modo semplice e assolutamente 
pulito e silenzioso. Nelle zone 
di montagna, soprattutto in in-
verno, l’acqua gela facilmente, 
quindi prestate attenzione allo 
stato delle condotte idriche del 
camper che dovrebbero essere 
antigelive. Il serbatoio del wc e 
quello delle acque grigie devono 
essere additivati con prodotti 
antigelo. Dopo aver fatto atten-
zione a tutti questi aspetti, non 
dovete fare altro che caricare il 
camper e partire!

In Camper sulla neve
 TUTTI I COnSIGLI PER EVITaRE GLI IMPREVISTI DELLa STaGIOnE InVERnaLE 

U
na vacanza in cam-
per sulla neve rap-
presenta un’espe-
rienza avventurosa 

e al tempo stesso romantica e 
divertente sia per gli adulti sia 
per i bambini. Tuttavia, è assolu-
tamente necessario utilizzare de-
gli accorgimenti e programmare 
tutto prima di partire per non 
incappare in sgradevoli impre-
visti. Assicuratevi, innanzitutto, 
che sia tutto a posto per quanto 
concerne la parte meccanica del 
vostro amato camper: in parti-
colare controllate l’olio, che per 
le basse temperature deve essere 
della giusta viscosità; la batteria 
di avviamento deve essere in pie-
na efficienza e procuratevi degli 
pneumatici da neve in ottimo 
stato. Oltre a questi ultimi non 
dimenticate le catene e, in par-
ticolare, la pala, perché potreste 
svegliarvi una bella mattina e ri-

trovare le ruote sommerse dalla 
neve. La maggior parte dei cam-
per camminano a gasolio, allora 
è consigliabile fare rifornimento 
direttamente nelle località di 
montagna per disporre di un 
gasolio a basso contenuto di 
paraffina, meglio se additivato 
con prodotti adatti ideali per le 
basse temperature. Potrebbero 
facilitarvi e rendere più serena 
la vacanza gli accessori di ausi-
lio all’avviamento del motore, 
come preriscaldatori Webasto. 
Per non patire il freddo all’inter-
no del camper, posizionate degli 
scudi termici interni ed esterni 
sui vetri. Utilizzate bombole 
di propano a uso domestico ed 
evitate assolutamente il GPL dei 
serbatoi fissi, che è costituito da 
una miscela di butano e propa-
no che solidificano già a – 4 °C. 
Con una bombola da 10 Kg, per 
un camper di medie dimensioni, 
avrete un’autonomia di circa tre 

 Silvia Petrianni giorni, dunque, all’arrivo nella 
località di vacanza, accertatevi 
subito di quale sia il rifornitore 
di gas. Dovete partire con la bat-
teria dei servizi in ottimo stato, 
visto che in inverno il fabbisogno 
energetico è molto più elevato. 
Per risparmiare sull’elettricità 
mettete a bordo del camper una 
stufa perfettamente funzionan-
te: con il tipo Trumatic S non 
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rosmarino e lavanda, che vi 
renderanno più svegli e lucidi 
al risveglio mattutino. Arre-
date l’interno con qualche ac-
cessorio personalizzato, senza 
esagerare, come fotografie e 
pupazzetti, per ricreare l’am-
biente familiare e una situa-
zione emozionale positiva. Un 
aspetto interessante, in que-
sto senso, nell’arte del Feng 
Shui, è la gestione di angoli 
e spigoli presenti all’interno 
dell’area abitata, di partico-
lare importanza in uno spazio 
limitato come in questo caso. 
Essi sono considerati fonti 
di minaccia e aggressione, in 
grado di risucchiare energia 
e di determinare un senso di 
ansia e disagio. Una soluzione 
è il posizionamento di piante 
e cristalli appesi al soffitto in 
corrispondenza della zona 
interessata – un’idea carina 
anche per non trascurare l’a-
spetto estetico dell’arredare. 
Insomma, il segreto è l’essen-
zialità e la cura dell’abitacolo. 
Buon viaggio!

Il camper cura la psiche
 COnSIGLI DI FEnG SHUI PER aRREDaRE L’aBITaCOLO aUMEnTanDO IL BEnESSERE 

A
nche in camper 
non dimenticate di 
convogliare bene 
le energie vitali. Il 

viaggio in camper, infatti, già 
di per sé è un buona cura per 
gli stati depressivi. Se aggiun-
gete qualche buona regola di 
Feng Shui, l’antica arte cinese 
non semplicemente di arreda-
re ma di gestire lo spazio in 
modo da mantenere sempre 
equilibrati Yin e Yang, la vo-
stra vacanza sarà perfetta e vi 
rimetterà in forma fisicamente 
e psicologicamente. Sappiate, 
innanzitutto, che il fatto stes-
so di possedere un camper, 
anche per un uso limitato è un 
buonissimo stimolante per-
ché permette di evadere dalla 
quotidianità e agisce positi-
vamente sulla psiche. Subito 
qualche consiglio di base per 
la gestione dello spazio nelle 
vostre “traversate”. Sul tavolo 
della dinette ponete sempre 
fiori e piante fresche per fa-

vorire l’apporto di Yang, stan-
do attenti, ovviamente, a non 
farli appassire, perché questo 
invertirebbe l’influsso. I bagni 
devono essere ordinati: troppi 
oggetti o decori, infatti, poten-
ziano lo Yin negativo. Evitate 
di sostare a pettine con altri 
camper o veicoli, questi evite-
rebbero il fluire delle energie. 
Cercate di avere all’interno del 
camper qualche arredo di co-
lore rosso, cercando di tenerlo 
posizionato verso sud, questo 
favorisce la formazione di 
energia vitale, evoca la saggez-
za e la buona forma fisica. Nel 
complesso, per quanto riguar-
da i colori da inserire, c’è da 
fare una distinzione principa-
le: azzurro, lilla e verde scuro 
sono tinte rilassanti, ideali 
per i bambini e per le persone 
con un carattere dirompente 
ma non per le persone pigre, 
che invece dovrebbero sce-
gliere rosso, giallo e colori 
elettrici. Durante le soste di 

 Silvia Petrianni 

viaggio, tenete aperti i fine-
strini per il ricambio dell’aria 
ed evitate i deodoranti confe-
zionati; ottimi, invece, quelli 
naturali all’aroma di limone, 
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fiocco di neve stilizzato e circon-
dato dall’icona della montagna 
a tre cime. Oltre alle invernali 
vere e proprie, esistono le «all 
– season»: pneumatici capaci di 
adattarsi alle diverse condizioni 
dell’anno e pensati per chi non 
vuole affrontare la spesa di un se-
condo treno di gomme. Natural-
mente sono frutto di un compro-
messo, quindi sono consigliate 
in quelle zone d’Italia dove neve 
e ghiaccio sono un’anomalia. 
Il periodo giusto per passare agli 
invernali va da metà novembre a 
metà aprile. Perché siano effica-
ci devono essere montati su tut-
te e quattro le ruote, non solo su 
quelle di trazione. Montare un 
treno di coperture termiche nei 
4 – 5 mesi più freddi dell’anno, 
infatti, limita considerevolmen-
te l’usura dei pneumatici estivi, 
che quindi rimarranno utiliz-
zabili per un periodo di tempo 
inevitabilmente più lungo, spo-
stando in avanti il momento in 
cui sarà necessario sostituirli

Gomme termiche: 
“non solo sulla neve”

 COME PREPaRaRSI COn PnEMaUTICI aDEGUaTI In VISTa DEL CaLO DI TEMPERaTURa 

O
gni anno, con l’ar-
rivo della stagione 
fredda, si ripropo-
ne il tradizionale 

dubbio legato agli pneumatici 
invernali: la maggior parte del-
le persone è portata a pensare 
che le “gomme termiche” siano 
necessarie ed utili solo in caso 
di neve. Niente di più sbagliato. 
Non bisogna aspettare le nevica-
te per montare le gomme giuste. 
Importante è tenere d’occhio la 
temperatura. Quando la media 
non supera i 7 gradi, le gomme 
invernali funzionano meglio 
delle estive in ogni circostanza: 
sull’asfalto asciutto ma freddo, 
sul velo di ghiaccio che ricopre 

l’asfalto in ombra, sul bagnato, 
sulla neve. In caso di ghiaccio, 
che delle criticità stagionali è 
tra le più frequenti, l’aderenza 
con le gomme estive può ridursi 
fino al 90%. Qual è il segreto di 
questa aderenza? Ce ne sono tre, 
di «segreti». Primo, la mescola: 
contiene silice, che aiuta a man-
tenere l’elasticità della gomma 
anche a basse temperature. Per-
ciò i tasselli che compongono 
il battistrada restano mobili e 
fanno presa meglio sull’asfalto. 
Secondo: il battistrada scolpito 
da sottili lamelle, che riempien-
dosi di neve sfruttano il legame 
chimico neve – neve, superiore 
a quello gomma – neve. Terzo, 

gli incavi trasversali del batti-
strada: più pronunciati rispetto 
a una gomma estiva, aumentano 
il drenaggio in caso di pioggia, 
riducendo così l’aquaplaning, 
cioè il galleggiamento del batti-
strada sul velo d’acqua. 
Le invernali si riconoscono per 
la marcatura «M+S» sul fianco 
(o le alternative «MS», «M&S» 
e «M/S»), accompagnate dal 

 Maurizio Bruera 
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grazione con gli smartphone, 
i telefonini di nuova genera-
zione: possono essere posizio-
nati in un apposito spazio sul 
manubrio, assumendo così la 
funzione di strumentazione 
e navigatore satellitare. Al 
momento non ci sono ipotesi 
sul prezzo dello scooter della 
Smart, che verrà comunicato 
con l’avvicinarsi della com-
mercializzazione, insieme 
alle caratteristiche tecniche.  
Anette Winkler, Head of 
smart, ha dichiarato: «Smart 
e Vectrix sono due pionieri 
della mobilità elettrica urba-
na. Il futuro scooter elettrico 
incarnerà i più autentici valori 
Smart e noi vogliamo che di-
venti una vera e propria icona 
della mobilità urbana, come 
siamo stati capaci di fare con 
la fortwo». Il design del proto-
tipo verrà sviluppato ulterior-
mente nel corso del tempo e 
grazie a caratteristiche inno-
vative sarà inconfondibile. 
Come ebike, l’escooter è una 
Smart su due ruote e sarà di-
sponibile anche per i giovanis-
simi, non ancora in possesso 
della patente di guida

 Smart: ecco lo 
scooter elettrico

 SMaRT COnFERMa LO SCOOTER ELETTRICO EnTRO IL 2014 E 
 annUnCIa CHE VERRà REaLIZZaTO In COLLaBORaZIOnE COn VECTRIx 

D
opo il lancio del-
la smart fortwo 
electric drive di 
nuova generazio-

ne e della bicicletta a pedalata 
assistita smart ebike, il brand 
del Gruppo Daimler torna a 
parlare di un futuro scooter 
elettrico, confermandone l’ar-
rivo sul mercato per il 2014. 
Presentato come prototipo al 
Salone di Parigi del 2010, lo 
scooter elettrico rappresente-
rà una vera e propria innova-
zione in questo settore, grazie 
alla collaborazione con Vec-
trix, azienda americana spe-
cializzata nella costruzione di 
due ruote a batteria. 

Motore
Dotato di un motore elettrico 
da 5,4 CV, secondo la Smart, 
questo scooter sarà in grado di 
raggiungere i 45 km/h e avrà 
un’autonomia media di 140 
km. Per avere un basso centro 
di gravità, a tutto vantaggio 
della maneggevolezza, le bat-
terie agli ioni di litio sono po-
sti sotto la pedana. Secondo il 

costruttore, per fare un pieno 
di energia servono dalle 3 alle 
5 ore: la presa per collegare 
lo scooter è posizionata sullo 
scudo anteriore. Grazie a que-
ste due soluzioni, sotto la sella 
c’è il tradizionale vano dove si 
può riporre un casco. 

Sicurezza 
Costruito su un telaio in tubi 
di acciaio e alluminio, lo sco-
oter della Smart è dotato di 
forcella anteriore e posteriore 
di tipo monobraccio, mentre 
gli pneumatici sono da 130/60 
R13 davanti e 140/60 R13 die-
tro. Particolarmente curata è 
la dotazione per la sicurezza: 
oltre all’Abs, sempre più dif-
fuso sulle due ruote, ci sono 
anche un airbag integrato 
nello scudo anteriore che fuo-
riesce da sotto il manubrio in 
caso d’impatto. Non mancano 
le luci a led che dovrebbero 
garantire una migliore visibi-
lità. 

Tecnologia
Tra le particolarità del pro-
totipo c’è la completa inte-

 Maurizio Bruera 

“Dotato di un 
motore elettrico 
da 5,4 CV, 
secondo la Smart, 
questo scooter 
sarà in grado di 
raggiungere i 
45 km/h e avrà 
un’autonomia 
media di 140 
km... secondo il 
costruttore per 
fare un pieno di 
energia servono 
dalle 3 alle 5 ore”
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 SaGITTaRIO 

 23 nov/21 Dic 

avete le idee confuse e non sa-
pere cosa fare, soprattutto nel 
lavoro. nettuno e Giove stanno 
mandando in tilt la vostra testa. 
Siate semplicemente prudenti 
ed evitate di farvi incantare da 
tante chiacchiere, Moderate le 
spese perché non è un periodo 
favorevole per le finanze. Tran-
quillità in amore.

 aRIETE 

 20 Mar/20 apr 

questo sarà un periodo nel 
quale sarete un pochino sotto 
tono ma non disperate, questa 
spiacevole sensazione durerà 
poco. Gli impegni sono molti 
ed il nervosismo dato da Marte 
si fa sentire, avete assoluto 
bisogno di riposo. Concentrat-
evi sull’amore che vi saprà 
ripagare.

 LEOnE 

 23 Lug/23 ago 

Favoriti gli spostamenti, an-
che per ragioni professionali. 
L’amore è in netta ripresa dopo 
un periodo alquanto burrascoso 
.Il momento è certamente molto 
delicato su vari fronti. è richiesta 
attenzione nella gestione del 
denaro. Buoni i nuovi contatti 
professionali.

 TORO 

 21 apr/20 Mag 

Mese importante per ogni ini-
ziativa, sia professionale che 
affettiva. Possibili nuove propo-
ste in ambito lavorativo ma per 
raggiungere risultati apprezzabili 
occorre aspettare la Primavera. 
Da fine Dicembre sentirete qual-
che fastidio dato dal transito di 
Marte, siate prudenti, anche 
con le parole. 

 VERGInE 

 24 ago/22 Set  

State attraversando un perio-
do di tensione che richiede un 
grande impegno, soprattutto in 
ambito professionale. State semi-
nando e dall’Estate arriveranno 
i primi frutti. In amori molti di voi 
possono aver chiuso una situazio-
ne o stanno attraversando una 
crisi. Dalla Primavera arriveranno 
belle novità.

 GEMELLI 

 20 Mag/21 Giu 

Una Venere dispettosa va a di-
sturbare il già delicato equilibrio 
affettivo, cercate di compren-
dere i desideri dell’altro. Il mo-
mento non è particolarmente 
negativo, siete voi che vedete 
tutto nero. State sereni perché 
Giove continua ad appoggiarvi. 
Buona la sfera professionale.

 BILanCIa 

 23 Set/22 Ott 

Un mese all’insegna della stan-
chezza con qualche preoccu-
pazione di natura economica. 
Marte e Giove però vi faranno 
uscire vincitori.  Il transito di Giove 
favorisce i contatti e gli aiuti, fida-
tevi della vita. Il transito di Venere 
vi renderà particolarmente inte-
ressanti. Buono l’amore.

 CaPRICORnO 

 22 Dic/20 Gen 

è finalmente iniziata la grande 
ripresa, soprattutto dai primi di 
Gennaio. Sfruttate bene i pros-
simi sei mesi e cogliete al volo 
ogni opportunità. Buone oppor-
tunità professionali e molto inte-
ressante la vita sentimentale.

 aCqUaRIO 

 21 Gen/19 Feb 

Periodo favorevole per tutto ciò 
che è nuovo. Giove vi rende 
fortunati, a patto che andiate 
incontro al nuovo. Rivisitare il 
passato non servirebbe a nulla, 
soprattutto in campo affettivo. 
Dovete assolutamente definire 
situazioni vecchie per abbrac-
ciare ogni nuova opportunità. 
Possibili entrate economiche.

 PESCI 

  20 Feb/20 Mar 

Il momento è propizio per con-
solidare progetti che avete in 
mente da tempo. avete qual-
che problema di natura eco-
nomica, lamentate una certa 
instabilità in campo professio-
nale ma in Estate sistemerete 
tutto. Per ora portate pazienza. 
Momento un pochino delicato 
anche in ambito familiare.

 CanCRO 

 22 Giu/22 Lug 

Siete sicuramente in netta ri-
presa ma non mancheranno 
tensioni in ambito familiare. 
non disperate, il vostro periodo 
peggiore oramai appartiene al 
passato. Siete in fase di ricostru-
zione e tutto è possibile, dalla 
primavera sarà ancora meglio. 
Cogliete al volo ogni occasio-
ne, possibili aiuti da una persona 
influente.

 SCORPIOnE  
 23 Ott/22 nov 

Periodo tutto sommato favore-
vole anche se Saturno vi carica 
di responsabilità. Siete in un mo-
mento di bilanci personali ma 
evitate di essere troppo severi 
con voi stessi. Possibili entrate 
economiche e bella ripresa nella 
sfera affettiva.

 a CURa DI FEDERICa GIannInI. PER COnSULEnZE: FEDERICa.aSTRO@LIVE.IT - TEL 3393614890 

 FERRaRO MaURIZIO 
tantissimi auguri al neo Dottore che il 22 
novembre ha conseguito brillantemente la 
laurea in Economia. Congratulazioni per il 
nuovo traguardo raggiunto da tutta la tua 
famiglia!!! auguri Dottor Ferraro

 FERRaRO LOREnZO 
che il 26 Gennaio compie 19 anni, tantissimi 
auguri di buon compleanno da tutta la tua 
famiglia

 MaRInELLI DanIELE 
 che il 17 Gennaio compie 29 anni, tanti auguri 
da tutti i tuoi amici!!! auguri Bubba

 SILVIa PETRIannI 
che il 25 gennaio compie gli anni, 
auguri da tutta la redazione!!!!
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il compost di qualità

Il terriccio universale per piante e giardini, nei migliori 
vivai, ferramenta e negozi di hobbistica.
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