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“M

are,
profumo
di
mare”, recitava la sigla di una nota serie televisiva degli anni ’80, e faceva risvegliare in noi la voglia di sole, acqua e divertimento magari a bordo della famosa “Love Boat” del capitano Merrill Stubing. Cari
lettori voi siete pronti a salire sulla “nave” virtuale di Sfera Magazine per iniziare questo
nuovo viaggio verso il mare, le spiagge e il divertimento per inaugurare questa estate 2009?
Nostalgia del mare? Di quel profumo fresco e penetrante che si sprigiona da alcune piante aromatiche e si mischia con l’odore della salsedine? Di quei colori speciali dei fiori che sfidano il sole più
cocente? Intanto il primo consiglio: non serve mettersi a sognare in attesa delle sospirate vacanze, perché

basta scegliere poche piante giuste per creare sul balcone un’atmosfera mediterranea
altrettanto suggestiva. Vi suggeriamo il rosmarino e la lavanda, cespugli bassi, pieni di corolle azzurre e

viola, facili da sistemare anche sul balcone. E poi l’oleandro che, sebbene sia un alberello, si accontenta anche
di un vaso. Senza dimenticare la buganvillea rampicante, perfetta per ricoprire una parete. Queste piante regalano
fioriture e profumi per tutta l’estate, da maggio a fine settembre. Dopo questo piccolo consiglio floreale vi invitiamo a
sfogliare questo nuovo numero della rivista per conoscere tante novità in campo del fitness, benessere e viaggi. Questo
mese nella sezione “Attualità” tocchiamo temi molto importanti come lo Stalking che finalmente è divenuto reato e
perseguibile penalmente per poter dare giustizia a tutte quelle donne che vivono situazioni difficili a causa di molestie e
persecuzioni. Poi parliamo di abbandono dei cani che, con la stagione estiva, diventa sempre più frequente ricordando
che, anche questo, è un reato e che le istituzioni si stanno organizzando per prevenirlo e combatterlo. Poi passiamo ad
argomenti più leggeri e trendy che ci aprono le porte all’estate e alla voglia di libertà e divertimento. A pagina 8 troverete
un interessante articolo sui tatuaggi simbolo si di trasgressione, ma anche di voglia di comunicare. Troverete, infatti,
anche i significati di alcuni disegni per conoscere la vostra personalità attraverso i segni. Per quanto riguarda l’estate
abbiamo fatto un viaggio tra le Ville storiche di Roma che, in questo periodo, divengono il cuore del relax e del
divertimento per tutti i romani e non solo, una sorta di via di fuga dalla città, rimanendo in città. Eccoci giunti al
fitness, la rubrica che ci consiglia sempre attività innovative e ci da importanti informazioni, questo mese ci fa
conoscere un nuovo metodo di allenamento con la Wii (pag. 12 e 13), il famoso videogioco interattivo diventa
uno strumento di benessere. Poi passiamo ai consigli del nostro personal trainer per essere in forma in
spiaggia (pag. 14) e infine arriviamo alla spiaggia, il luogo estivo dove fare ginnastica e stare in forma
(pag. 16 e 17). Passando alla sezione benessere, questo mese, vi vogliamo far conoscere da vicino le
Terme Sensoriali di Chianciano (pag. 18 e 19). Infine oltre alle rubriche dei nostri esperti
sull’infanzia (pag. 20) e sull’arredamento (pag. 22), andiamo a scoprire cosa ci consiglia
la moda per quest’estate (pag. 24 e 25), dove ci porteranno i nostri viaggiatori per
scoprire nuove mete (pag. 26 e 27) e che locali ci consigliano i nostri esperti per
passare le prossime serate estive (pag. 30 e 31). Buona lettura, vi aspetto
su queste colonne e ogni giorno sulle pagine del nostro blog
magazine all’indirizzo www.sferamagazine.it
Il Direttore

Marilena Ferraro
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Il Gruppo Penelope organizza
nuovi corsi di Tombolo

Collettiva d’arte al Museo
Lavinium Di Pratica Di Mare

Il mese di luglio è dedicato ai corsi per imparare
anche a realizzare oggetti con perline e lavorare
il chiacchierino o il filet a modano

Storie affascinanti dei Miti Latini che hanno
ispirato e stimolato la fantasia di molti autori

T

ombolo
tecnica
Blonda 7 - 8 - 9 lu-

glio 2009 Insegnante:
Maria Teresa Prieto
Gonzalez. Tombolo tecnica
Aquilano Antico, 7 - 8 - 9
luglio 2009 Insegnante: Maria
Cristina Bravi. Macramè base
7 - 8 luglio 2009 Insegnante:
Maria Paola Puppo. Macramè
genovese 9 -10 -11 luglio 2009
Insegnante: Rosalba Niccoli,
Tombolo tecnica Cluny 9
-10 - 11 luglio 2009 Insegnante:
Maria Teresa Prieto Gonzalez.

Tombolo tecnica Aquila-

no Moderno 9 -10 - 11 luglio

2009 insegnante: Maria Cristina Bravi. Tombolo tecnica
base e punto Venezia 9 -10 11 luglio 2009 insegnante: Luigia Tosin. Dal 7 luglio all’11 luglio
sarà possibile imparare a realizzare bellissimi centri ed altri oggetti
con perline, imparare a lavorare il
chiacchierino o il filet a modano,
centri a ferri. Per Info: Mariella
069200908 - Luigia 0692727369
Gruppo_penelope@hotmail.itwww.gruppopenelope.altervista.
org

Escursioni in battello
per diversamente abili
Progetto dell’Associazione di Portezione
Civile amici del Mare di Aprilia

“G

razie al contributo concesso dalla Regione Lazio
Dipartimento Sociale Direzione Regionale Servizi Sociali, - spiega il Presidente Stefano Siragusa
- finalmente quest’anno potremmo realizzare o
meglio portare alla realtà un piccolo ma importante progetto rimasto
fino ad oggi solo su carta. Parliamo del (Mare Diversamente), grazie
all’acquisto di un battello particolare, che è già in allestimento, questa
estate porteremo al mare a fare delle escursioni in barca, tutti i ragazzi
diversamente abili e le loro famiglie gratuitamente, che ne facciano
semplice richiesta alla nostra associazione. Certo il progetto purtroppo è stato ridimensionato, a causa anche di varie problematiche, ma
l’importante è che lo stesso diventi una concreta realtà, un nuovo
servizio, completamente inesistente fino a ora, nella nostra città. Ovviamente, non avendo il mare, le escursioni partiranno dal porto di
Anzio, o dal Porto Canale di Rio Martino a Latina”. Per informazioni
chiamare 347/304944 Stefano.

Impianti Solari Termici e Fotovoltaici
Riscaldamento e Condizionamento
PER MAGGIORI INFORMAZIONI VISITARE IL SITO

www.edilsetteimpianti.com

Mobile 331 - 3487430 tel e fax 0773 - 605740
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i terrà da Domenica 31 Maggio a Domenica 14 Giugno 2009
con orario 10,00/13,00 – 15,00/20,00 ad ingresso libero (chiuso il Lunedì), presso il Museo Archeologico Lavinium di Pratica di Mare, Pomezia, l’ Evento Artistico : “I miti Latini
del Lazio Virgiliano” , prima Mostra sul tema che si svolge nel
nostro territorio. Molti gli Artisti che avevano desiderio di partecipare
a questa interessante e intrigante iniziativa espressiva, ma solo alcuni
ne hanno potuto far parte. Il termine Mito deriva dal greco “mythos”
e significa parola, narrazione, storia, e rappresenta vicende e accadimenti , con i loro protagonisti. Il grande Virgilio, autore dell’Eneide,
parla nei suoi Libri del mito di Enea e delle sue genti, di Laurento e
Ardea, di Pallante, di Venere e Giunone, del pio re Turno e del re Latino, di Amata e Lavinia, di Giuturna e Camilla, e poi Venilia e Salacia
e tanti altri personaggi immortali o mortali, aiutati o perseguitati dagli
Dei. Storie affascinanti che hanno ispirato e stimolato la fantasia degli
autori delle opere esposte, immortalando scene e personaggi in un
contesto narrativo che spesso corrisponde a verità e conoscenza. Gli

Artisti protagonisti non sono solo di Pomezia ma anche
di Roma, dei Castelli Romani, Ardea e Aprilia.

Grandi successi degli alunni
dell’Istituto “Gramsci”
in campo musicale
Primo premio assoluto alla Seconda
Edizione del Concorso Musicale Nazionale
“Città di Campagnano”

I

l Dirigente Scolastico
Dott.ssa Maria Nostro,
dell’Istituto Comprensivo
“A. Gramsci” di Aprilia,
comunica con orgoglio che l’Ensemble di trombe ha conseguito
il secondo premio con punti 90 al
XVI concorso musicale “Visconti” di Roma della cat. B2 musica
da camera. Gli alunni Caperna,
Laurenzi, Marazzi, Catalli, Di
Luccio, Pratola e Cascone, preparati dal Professor Stefano Catena, hanno avuto un prestigioso
risultato nella categoria Musica
da Camera in un concorso a cui
hanno partecipato 31 scuole medie provenienti da tutta Italia.
Inoltre l’orchestra “Insieme Strumentale A.Gramsci” costituito
dagli alunni delle classi 2° e 3° G,

con la partecipazione di alcuni ex
allievi del corso appartenenti al
progetto “Continuità”, ha conseguito il primo premio asso-

luto alla Seconda Edizione
del Concorso Musicale
Nazionale “Città di Campagnano” (RM) dedicato alle

scuole medie ad indirizzo musicale. In questo modo l’ ”Insieme
Strumentale “A.Gramsci””, ha
mantenuto alta la sua tradizione
che affonda le radici nella vincita di primi premi in concorsi
nazionali fin dal 1995. Nell’aula
magna dell’Istituto “A. Gramsci”, infine, il 27 giugno si terrà
una Master Class con la partecipazione del M° Giancarlo Parodi
docente di Tromba di fama internazionale.

Stalking: Finalmente è reato
La “sindrome del molestatore assillante” da semplice
patologia è perseguibile penalmente

Cristina Farina

L

o stalking diventa reato, lo ha deciso il disegno di legge CarfagnaAlfano .
Nel decreto “Misure urgenti in
materia di sicurezza pubblica,
di contrasto alla violenza sessuale e in tema di atti persecutori”
approvato venerdì 20/02/09 si
introduce finalmente nel Codice di Procedura Penale il reato
di “atti persecutori” (stalking)
al fine di sanzionare minacce e
molestie reiterate che potrebbero degenerare in violenza sessuale o omicidio, punita con la
reclusione da sei mesi a quattro
anni. La pena può aumentare se
il fatto è commesso dall’ex partner o nei confronti di soggetti
particolarmente
vulnerabili
(minore, donna in gravidanza,
persona disabile). E’ prevista
la possibilità per la persona offesa, fino a quando non viene
proposta querela, di chiedere
al Questore l’ammonimento
dell’autore della condotta. E’
introdotto il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla vittima o da persona a questa
legate da relazioni affettive. E’
obbligatorio fornire alla vittima
informazioni sui centri antiviolenza presenti sul territorio. E’
istituito un numero verde a favore delle vittime. Lo stalking,
definito anche “sindrome del
molestatore assillante”, consiste
in un insieme di comportamenti
anomali e fastidiosi verso una
persona, costituiti o da comunicazioni intrusive (quali per
esempio: telefonate e lettere
anonime, sms ed e-mail, invio di

fiori) oppure da comportamenti
volti a controllare la propria vittima (per esempio: pedinamenti,
appostamenti, sorveglianza sotto casa, violazione di domicilio,
minacce di violenza, aggressioni,
omicidio o tentato omicidio).
Il termine stalking deriva dall’inglese “to stalk”, ed etimologicamente è un termine proprio della
caccia, in quanto significa “appostarsi”, “avvicinarsi alla preda
di nascosto”. Il comportamento
tipico del molestatore assillante
o stalker, è, infatti, quello di seguire la propria vittima durante
tutti i suoi movimenti.
Quest’ultima, a causa della sistematicità di tali azioni, deliberatamente volte ad avvicinarla o a
convincerla intorno a qualcosa,
oppure, nei casi peggiori, a spaventarla e punirla, percepirà tali
atti con fastidio e paura, risul-

tando da essi profondamente
turbata sia a livello psicologico
che nel modo di rapportarsi con
il mondo esterno. Questo accade perché, la persistenza e la
frequenza delle azioni persecutorie, generano, in chi le subisce,
insicurezza.
Se si ritiene essere vittima di questo tipo di reato è consigliabile
riferirsi immediatamente alle
autorità competenti inoltre i
centri di Salute Mentale delle
Aziende Sanitarie Locali possono essere, sul territorio, un
primo riferimento in caso di aiuto. Sono necessarie strategie di
intervento adeguate ed efficaci,
data la complessità del fenomeno è necessaria una formazione
specifica in materia come specifici devono essere altri interventi
a livello istituzionale.

Info: www.stalking.it

“Il termine stalking
deriva dall’inglese
“to stalk”, ed
etimologicamente
è un termine proprio
della caccia, in
quanto significa
“appostarsi”,
“avvicinarsi alla
preda di nascosto”.
Il comportamento
tipico del
molestatore
assillante o stalker,
è, infatti, quello di
seguire la propria
vittima durante tutti
i suoi movimenti”
SFERA MAGAZINE Giugno’09
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L’abbandono degli
animali, un reato di
chi non ha cuore
Ogni anno, solamente durante la stagione estiva, in Italia
vengono abbandonati circa 140.000 animali

“C’è chi parla di
dati record, ma
non è da esserne
fieri, sapeste
che sofferenza e
delusione per un
bambino uscire
fuori nel giardino
e non trovare più
il suo amico di
sempre”
Ha collaborato Daniela Caissutti
Studentessa della II C
dell’istituto Comprensivo “G. Pascoli”

C

’è un’usanza, tipicamente estiva, della
quale è difficile anche parlare, ma occorre farlo: l’abbandono degli
animali prima delle ferie. Da
anni, ormai, i mass media lanciano appelli per scongiurare
questo triste fenomeno, eppure le tante parole hanno solo
attenuato il problema. I dati

relativi al periodo estivo
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fanno comprendere, con
un impennata del 200%,
che i randagi in strada
aumentano in questo periodo dell’anno. Non è un

caso, anzi si tratta di un gesto di
persone che non sanno amare,
senza scrupoli, cattive, in grado
di abbandonare ad un destino
quasi certo, la morte, quei piccoli animali che per un periodo
hanno rallegrato la loro casa. In

Italia si registrano più di
900.000 animali randagi,

quasi una metropoli. Una volta
abbandonati questi potrebbero
diventare cattivi o portare virus
o malattie gravi come la Rabbia

ed altre ancora.

Quest’atto crudele può
causare gravi incidenti
stradali, può portare al ran-

dagismo ed alla conversione
dell’animale alla vita selvatica.
Fortunatamente negli ultimi
anni sono state fondate associazioni dei diritti degli animali
come l’ ENPA (Ente Nazionale
Protezione Animali) e l’OIPA
(Organizzazione Internazionale
Protezione Animali), ed allestite
strutture per prevenire questo
fenomeno. Nel nostro Paese,
l’abbandono è severamente vietato. Ecco che cosa recita l’art.
727 del codice penale: “Chiun-

que abbandona animali domestici o che abbiano abitudini della cattività è punito con l’arresto
fino ad un anno o un’ammenda
che arriva fino ai 10.000 euro”,
nei casi più gravi, dove la tragica
conseguenza dovesse essere la
morte dell’animale, la legge prevede la reclusione fino a 18 mesi.
L’abbandono, dunque, è un reato. Inoltre secondo il Ministero
della Salute italiano: “chi abbandona un animale, non solo è
colpevole di un Reato penale,ma
può rendersi responsabile di un
omicidio colposo”.

Campagna per il contrasto al randagismo
realizzata dal Ministero del Lavoro, Salute
e Politiche sociali, in collaborazione con il
fotografo Oliviero Toscani - Luglio 2008
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Tatuaggi : semplici
decorazioni o
qualcosa di piu’?
Arriva l’estate: tatuaggi allo scoperto!
Ecco le ultime tendenze e il tipo di donna
che si nasconde dietro un tatuaggio
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L

a parola tatuaggio deriva dal polinesiano “tatau” che letteralmente
significa battere o marchiare e indica il picchiettare del
legnetto sull’ago per bucare la
pelle. L’introduzione di questo
termine polinesiano è da attribuire al capitano James Cook
che nel suo diario descriveva la
tecnica del tatuare degli indigeni
polinesiani. Da tatau quindi poi
derivò la parola inglese tattoo.
Chi si tatuava, si incideva dei
segni sul corpo che dovevano
comunicare un messaggio a chi
li vedeva. Il tatuaggio poteva comunicare che, chi lo portava, era
un re, un nobile, un valoroso, un
guerriero, oppure uno schiavo o
un delinquente, o che apparteneva a una setta religiosa, a un
esercito, a un gruppo politico, a

un movimento culturale e così
via. Il tatuaggio poi, era considerato un modo per abbellire il
corpo, per diventare più belli.
Fino a pochi anni fa veniva visto
come un brutto marchio, specialmente nel gentil sesso che veniva considerato di facili costumi.
Oggi , la volontà di affermare la
propria identità culturale oltre a
motivazioni personali fanno in
modo che soprattutto tra i giovani la pratica della tatuazione
sia molto diffusa. Il tatuaggio
è all’ordine del giorno e viene
considerato arte corporea ; decorarsi con nuove forme e disegni sempre più grandi e colorati
è ormai un trend che non fa più
una differenza tra sesso, anzi..
sembra che sia per una buona
percentuale la maggioranza delle donne , rispetto agli uomini,

ad avere almeno un tatuaggio.
L’ultima moda in fatto di tatuaggi sembra essere quella di
tatuarsi i personaggi dei fumetti sul corpo….è quanto si legge
sul sito di Errore. Riferimento a
collegamento ipertestuale non
valido., nota rivista di scienza e
tecnologia da poco disponibile
anche in Italiano. Sarà un vero
e proprio trend o una news un
pò così? Basterà vedere cosa ne
penseranno i vips e se si adegueranno di conseguenza!!!
Stanno veramente spopolando a
Hollywood i cosiddetti “tatuaggi bianchi”, tatuaggi più dolorosi
di quelli tradizionali ma meno visibili. Tra le celebrità pare che a
lanciare la moda sia stata l’attrice
Lindsey Lohan, ma in realtà questo tipo di tatuaggio era già noto
da tempo agli addetti ai lavori.
Si tratta di un tatuaggio eseguito con la medesima pistola che
si usa per i tatuaggi tradizionali,
ma con un inchiostro diverso
e, per certi versi, più sicuro, in
quanto non viene assorbito dalla
pelle. I tatuaggi bianchi possono essere molto lievi - e quindi
ideali per chi vuole un tatuaggio
ma non troppo evidente - o più
accentuati, a ricordare quasi un
marchio. E’ fondamentale però
non farli in zone troppo esposte
al sole in quanto, con il tempo,
potrebbero accentuarsi e finire
con l’assomigliare a cicatrici. Ma
scopriamo la personalità che si
nasconde dietro ad un corpo di
una donna tatuato:

Disegni triboli
L’istintiva

I tatuaggi cosiddetti tribali hanno di solito tratti spessi e non
sono colorati ma in nero . Tranne
che in alcuni casi, rappresentano
semplicemente una decorazione
del corpo che richiama un legame con società e culture primitive, dove gli istinti non sono
soffocati dalla civiltà. La ragazza
che porta un tatuaggio di questo
genere ama sentirsi selvaggia e
priva di inibizioni.

Animali e fiori
La romantica

Animaletti graziosi, fiorellini
intrecciati, petali colorati co-

stellano la pelle delle donne più
romantiche, forse addirittura
leziose. Quelle che si sentono
sempre un po’ bambine e cercano un uomo che offra protezione e sicurezza. Il rischio, nel loro
caso,sono i capricci e i dispetti.
Naturalmente, se l’animale tatuato è invece una pantera o
un’aquila, il discorso è diverso:
quello è il suo animale totem e lei
è convinta di somigliargli.

Disegni triboli
L’istintiva

Personaggi di fantasia
La sognatrice

Fatine, folletti e gnomi sono soggetti per ragazze che faticano a
tenere i piedi per terra. Non è
certo disposta a tenere la contabilità della casa, la si conquista
con un gesto da principe azzurro, una piccola follia che la lasci a
bocca aperta e occhi umidi.

Animali e fiori
La romantica

Yin e yang
La spirituale

Un grande classico dei tatuaggi
è il cerchio divisotra yin e yang,
il femminile e il maschile. Come
il triskell (spirale a tre punte),
l’albero della vita e i quattro
elementi(terra, aria, acqua,
fuoco) simboleggia il ciclo vitamorte-rinascita, l’equilibrio cosmico, e rivela un’attenzione alla
vita spirituale. Se lei ha scelto un
disegno così, è una persona che
ama indagare i segreti dell’anima.

Stelle, zodiaco, astri
La profetica

La stella a cinque punte è un
simbolo di buon
auspicio,
molto usato dai marinai, che se
la facevano tatuare insieme al
compasso come augurio di buona navigazione. Poi ci sono i segni zodiacali e i pianeti, simboli
astrali legati all’oroscopo.

Angeli e ali
L’ammiccante

Asia Argento ha un angelo tatuato sul bassoventre. C’è chi ha
delle piccole ali sulle scapole.
Gli angeli sono simbolo di innocenza e purezza, ma molto dipende da dove si trovano; e le ali
possono sottolineare il contrasto
tra un aspetto angelico e un’indole meno ... candida.

Personaggi di fantasia
La sognatrice

Yin e yang
La spirituale

Stelle,zodiaco, astri
La profetica

Angeli e ali
L’ammiccante
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Speciale Salone

Attualità

Domeniche in Villa,
immersi nel verde
rimanendo in città
Tour “verde” per conoscere cosa ci offrono i parchi della
Capitale per trascorrere l’estate

TRE GIORNI
AD ISCHIA
A PARTIRE DA

Laura Riccobono

I

mmersi nella natura pur restando a Roma. Il vero cuore pulsante della capitale
sono le sue ville: raggiungibili da qualsiasi angolo della città,
luoghi di manifestazioni, eventi e
concerti ma anche culle di storia
e cultura. Non dimenticandosi il
relax. Il nostro tour “verde” parte da Villa Borghese: situata
tra il quartiere Pinciano e Campo
Marzio, la villa è sicuramente la
più famosa e frequentata di Roma.
Merito è certo della terrazza del
Pincio, affacciata su Piazza del
Popolo, dalla quale si gode di una
delle più belle viste della città. Da

San Pietro al Gazometro,
dall’Altare della Patria allo
Zodiaco. È zona abituale per i

turisti, tanto che tra le strade di
Villa Borghese è sempre più difficile incontrare famigliole romane. Rimane però presa d’assalto
nel giorni di festa quando i suoi
vasti prati ospitano pic-nic domenicali e ragazzi che prendono
il sole. La visita al museo Borghese – prenotata in precedenza – è
quasi d’obbligo per ammirare le
opere del Bernini, di Caravaggio,
Tiziano, Canova e Rubens. Per i
più piccoli divertente sarà la visita al Bioparco, ospitato nell’area
del parco. Proseguiamo la nostra
visita e arriviamo a Villa Doria
12
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Pamphili, adagiata su Monte-

verde. Passando una domenica
qui si potrà godere di enormi
spazi – è il parco più grande di
Roma – scorci incantevoli, prati
all’inglese e boschetti scuri. Inoltre, i giovani romani che vogliono
far colpo sulle loro dame, sanno
bene che la passeggiata lungo il
laghetto delle nutrie è davvero
romantica! Fuori dai circuiti dei
villeggianti, a Villa Pamphili si
incontrano amanti dello sport –
footing, bicicletta, pattini – e famiglie della zona in cerca di una
domenica nel verde. Un angolo
di Roma antica è invece Villa
Celimontana, con ingresso in
piazza della Navicella, sul Celio.
Il parco della villa copre un sito
archeologico, per questo qua e là
spuntano rovine romane, coperte
magari da una superba pianta di
buganvillee. Nelle sere d’estate – già da questo mese – è bello
recarsi nel parco della villa per
assistere alla rassegna stagionale
di musica jazz. Più eccentrica,
infine, Villa Ada su via Salaria. I
suoi famosi pratoni sono meta di
giovani artisti – nelle domeniche
estive molte compagnie teatrali
fanno qui le prove – e sede di manifestazioni culturali.
E voi, che cosa farete domenica
prossima?

€ 150,00 pp

25 Settembre 2009
ore 15,00
Arrivo a Ischia e trasferimento in Hotel
Sistemazione in Hotel
ore 19,30
Cena in Hotel
Serata libera
26 Settembre 2009
ore 08,00
Colazione
ore 09,00
Trasferimento hotel-sede evento
ore 09,30
Arrivo Parco Castiglione
		
intera giornata al Parco
		
tra Salone e piscine
ore 18,00
Rientro in Hotel
ore 19,30
Cena in Hotel
Serata libera
27 settembre 2009
ore 08,00
Colazione
ore 09,00
giro dell’isola
ore 13,00
partenza
Costi:
Hotels 3* sup
Doppia € 190,00 pp Suppl. Singola € 30,00
Hotels 2*
Doppia € 150,00 pp Suppl. Singola € 20.00
Il pacchetto comprende: partenza in bus dalla provincia di Latina e dalla provincia di Roma,
trasferimento Napoli - Ischia e viceversa, 2 notti in hotel con tatt. di mezza Pensione, intera
giornata Parco Termale Castiglione, giro dell’isola mezza giornata con guida, assicurazione navale,
trasferimento per il parco termale.
Termine ultimo per le iscrizioni il 10 settembre 2009.

Per informazioni ANGELS STUDIO COMUNICAZIONE S.R.L. 06/9275345 - 338/3015230
info@angelstudiocomunicazione.com

Fitness

Fitness

Allenarsi
giocando
con la Wii

e nella conseguente acquisizione
dei dati al PC mediante un Software CorePoint® che utilizza in modo indipendente dalla
consolle Wii i dati forniti dalla
pedana Nintendo e permette di
analizzare postura, stabilità e di
visualizzare e registrare in tempo reale le prove sotto forma di
grafici a mo di gomitolo e numeri
che si riferiscono alle caratteristiche del movimento.
Un semplice gioco con opportune istruzioni d’utilizzo può
addirittura consentire attività di
apprendimento percettivo multisensoriale che nello specifico
si ottiene inducendo il soggetto
a condurre movimenti contrari
a quelli proposti del gioco interattivo (realizzando una sorta di
gioco a specchio). L’obiettivo

Novità assoluta nel mondosperimentata in Italia dal dott. Stefano Vando-

è quello di offrire più di
un semplice gioco, il fine

L

o scopo di questa sperimentazione è stato
studiare come il play
feedback training possa contribuire al miglioramento
delle abilità e agilità motorie,
ponendo particolare attenzione
sulla tipologia di esercitazioni
che si possono proporre utilizzando strumenti propriocettivi
versatili e adattabili alla situazione o alla disabilità e sulle tecnologie virtuali proposte dalla
Consolle Nintendo Wii che offre
spunti e prospettive alla portata
di tutti. Alla base della definizione di videogame c’è chiaro il
concetto di sfida, qui la sfida non
c’è … o meglio, c’è solo con se
stessi. Non si tratta di spingersi
a fare più punti, o ad arrivare al
tal livello, ma di essere solo motivati dal migliorare la propria
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forma e il proprio benessere. Il
software può diventare un utile
strumento per conoscere le proprie capacità, attraverso i test e
gli esercizi che sono proposti, ma
senza dimenticare che ogni buon
risultato è sempre frutto di un
impegno costante e di una buona capacità di svolgere il giusto
e corretto esercizio con la guida
di uno Specializzato o laureato
in Scienze Motorie che non può
essere sostituito da una macchina virtuale. Basti pensare che in
America già da qualche tempo
la Wii è usata dai medici come
valido supporto nelle terapie e
nella riabilitazione, soprattutto
in considerazione del fatto che
il gioco mette il paziente in una
condizione di sfida contro un
avversario virtuale, il che è un
forte stimolo anche a migliorare

se stesso.Il Play Feedback Training rappresenta una tecnica
d’autocontrollo che offre la possibilità di osservare durante le
esercitazioni pratiche proposte,
i movimenti del proprio corpo
rendendoli sempre più liberi
nelle successive sedute.
Questo esercizio proposto in
chiave ludica permette di gestire
meglio le azioni motorie, mentre
ci si misura con proposte che
aumentano progressivamente in
difficoltà. Durante l’allenamento spesso si attivano meccanismi
articolati per eseguire semplici
movimenti, ma, non appena ci
si rende conto che questa gestualità non è quella più adatta
per ottenere un risultato utile
si cambia movimento. Il Play
Feedback Training si può
racchiudere in un percorso che

prevede varie tappe con lo scopo
di accompagnare il soggetto, da
una condizione iniziale in cui si
tiene conto della storia, e degli
aspetti psicologici che lo contraddistinguono, per arrivare
al miglioramento attraverso la
proposta d’esercizi e videogame
di specifiche funzioni psichiche
e sensoriali, che si chiamano
abilità, quando si riferiscono
alla capacità di realizzare di un
determinato schema motorio, o
agilità quando si riferiscono alla
modalità con cui si effettuano gli
schemi motori. Gli esercizi di
equilibrio e coordinazione motoria svolti su attrezzi instabili,
e le attività di visuo-propriocettive proposte attraverso il gioco
interattivo, possono contribuire
al miglioramento delle capacità
motorie dei soggetti che, diver-

tendosi, scoprono talvolta un
particolare interesse verso lo sviluppo delle proprie potenzialità
traendo vantaggi nel quotidiano
e nella loro salute. La possibilità
di eseguire rilevazioni statiche e
dinamiche, durante una fase di
esercizio visuo-propriocettivo
(prima durante e dopo il gioco)
può rappresentare uno strumen-

to molto utile al Trainer per dimostrare come talune proposte
di allenamento possono indurre
a miglioramenti delle capacità
motorie e quindi della postura;
tutto questo è reso possibile dal
sistema CorePoint Training che
consiste nell’esecuzione di esercizi svolti su pedana propriocettiva con BalanceBoard integrata

ultimo è quello di dimostrare
che la tecnologia e il videogioco
può essere sfruttata in modo intelligente e originale per migliorare la propria forma fisica e la
propriocezione, cioè la capacità
di percepire e riconoscere la posizione del proprio corpo nello
spazio e lo stato di contrazione
della muscolatura. Ciò che rende unico questo progetto è la
cura con cui vengono abilmente
mescolate nozioni di educazione fisica e posturale con concetti
di gioco semplici e divertenti.
Oggi in relazione al grado di
conoscenze e capacità maturate,
mi propongo di approfondire e
avvalorare una nuova metodica
d’allenamento il Play Feedback
Training e offrire al panorama
sportivo e scientifico, un’attività
che può sicuramente migliorare

la qualità della vita lavorativa,
ludica e ricreativa; Il benessere
è una condizione psicofisica che
non deve terminare dopo l’allenamento ma che dovremmo
conservare per tutta la vita.

“Basti pensare
che in America
già da qualche
tempo la Wii è
usata dai medici
come valido
supporto nelle
terapie e nella
riabilitazione,
soprattutto in
considerazione
del fatto che
il gioco mette
il paziente in
una condizione
di sfida contro
un avversario
virtuale, il che
è un forte
stimolo anche
a migliorare se
stesso”

Per info:
Centro Attività Motoria
Via E.Montale, 12
B.go S.Michele LT
cell. 3336909868
web. www.fitkion.com
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Dimora storica del 1700 sul Lago Trasimeno tra Umbria & Toscana
SALUTEBELLEZZABENESSERESALUTEBELLEZZABENESSERESALUTE

GIUGNO:

Solo per i lettori di Sfera Magazine:
A) Soggiorno infrasettimanale
valido da domenica notte a venerdì notte
*Sistemazione in elegante suite
*Libero utilizzo del centro benessere e
della piscina esterna.
*Cena servita nell’antico salone
bevande comprese
Euro 45 a persona al giorno (minimo 2 persone)
B) Soggiorno infrasettimanale
3 notti in elegante suite
*Libero utilizzo del centro benessere
e della piscina esterna.
*Cena servita nell’antico salone
bevande comprese
Euro 120 a persona (minimo 2 persone)
C) 7 notti in elegante suite
*Libero utilizzo del centro benessere
e della piscina esterna.
Euro 250 a persona al giorno (minimo 2 persone)
Dal 1° Giugno aperte tutte e 2 le piscine
ESCLUSO PONTE DEL 2 GIUGNO

RIEDUCAZIONE POSTURALE
FITNESS METABOLICA

			

		

SMALL GROUP TRAINING

PILATES

Euro 100 a persona al giorno
(minimo 2 persone)

PERSONAL TRAINING
SPORT TRAINING

In forma per la spiaggia

Gli uomini vogliono eliminare le maniglie e gonfiare i pettorali e
le donne vogliono combattere la cellulite per avere cosce e glutei
perfetti.
Ogni anno vi promettete che non vi ridurrete mai più all’ultimo momento per rimettervi in forma? Ma in fondo l’inverno,
il freddo e il mal tempo un po’ conciliano la pigrizia e così
vi riducete sempre a Giugno per cominciare a fare un po’ di
allenamento, nella speranza che avvenga il miracolo e che
all’improvviso con l’investimento di poco tempo, di pochi
sforzi, riusciate a raggiungere una forma fisica perfetta da
sfoggiare durante l’estate. Grazie all’attività mirata del personal trainer, questo è possibile. In un mese si può svolgere
un’attività intensa personalizzata che produce gli effetti prodotti da diversi mesi di tradizionale palestra. Per raggiungere
questi obiettivi ottimizzando il tempo a propria disposizione
e massimizzando i risultati, a casa come in ufficio, è utile affidarsi alla consulenza e al supporto di un personal trainer.

Globefit Health Club si trova ad Aprilia in Piazza Don Luigi Sturzo, 16.
Per informazioni: tel. 06.9276110 (chiamare dopo le 17) - 347.4955785 - info@globefit.it

Eleganti Double Suites composte da camera da Letto matrimoniale, salotto con angolo cottura, bagno.
Piscina esterna Splendido Solarium Vista Lago.
Ristorante interno nell’antico salone, Gazebo con vista lago
Barbecue nel parco di ulivi secolari.
Beauty farm con sauna, bagno turco, idromassaggio, piscina coperta riscaldata,
aroma-cromo terapia, palestra con attrezzature Technogym e massaggi con esperte Estetiste .
Via Montecchio, 1 Tuoro sul Trasimeno 06069 (Perugia) Tel. 075-8230295 075-8230289 Fax 075-8230255 info@anticocasale.it
www.anticocasale.it
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Per mantenere la forma fisica in estate, possiamo sostituire i
nostri centri fitness con la spiaggia che è una palestra naturale
dove possiamo svolgere facili esercizi divertendoci
Cristina Farina

N

on solo mare e non
solo sole. Ma anche balli di gruppo,
sport sulla spiaggia
e ginnastica in acqua. Se siete
tra chi pensa che “ferie estive”
faccia ancora rima con assoluto
relax, allora siete assolutamente fuori strada. La tendenza di
questa stagione si chiama fitness
e danza caraibica. Da praticare
rigorosamente in costume e sulla spiaggia. Un modo per tenersi
in forma sotto il sole, smaltendo
magari qualche chilo di troppo.
Lungo il litorale laziale sono infatti in costante aumento i lidi
che, insieme a sdraio e ombrelloni, offrono alla clientela uno
sterminato ventaglio di alternative alla solita vacanza tutta
sdraio e pattino. Ed in aumento
sono anche gli sport che si pos-
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sono praticare lungo i lidi, ce ne
sono davvero di tutti i tipi e per
tutti i gusti, a partire da quelli
prettamente acquatici, come ad
esempio il windsurf, la vela, lo
sci nautico, lo spinning in acqua,
l’aqua boxing, il nuovissimo kitesurfing, o le immersioni subacquee, tutti sport per i quali però
c’è bisogno di particolari attrezzature e di un po’ di esperienza,
a quelli più classici e più popolari come il beach volley, il beach
rugby, il beach tennis, il foot
volley, per i quali invece non c’è
bisogno di nessuna attrezzatura
specifica, ma è necessario armarsi di tanta grinta ed anche di una
buona dose di crema protettiva
per evitare fastidiose scottature.
È bene dunque evitare di praticare sport nelle ore più calde,
cercare sempre di bere molto,

dal momento che l’attività fisica
favorisce la perdita di sali minerali attraverso il sudore e cercare
di consumare cibi privi di grassi, meglio se si tratta di frutta e
verdura. Non dimentichiamo
inoltre che un’ora di sano sport
all’aria aperta, permette di bruciare calorie.
Ma vediamo nel dettaglio quali
spiagge nel nostro litorale ci offrono la possibilità di essere attivi anche in spiaggia:impossibile
non menzionare la spiaggia
Pro Loco di Nettuno, la prima ad aver portato il fitness sulle
spiagge del nostro litorale,come
ci racconta Marcello Armocida, responsabile dell’organizzazione, nonché cultore della
materia. Qui, come già da diversi
anni, c’è la possibilità di cimentarsi sia nelle classiche attività

aerobiche sia nelle discipline più
particolari come “acquagym” e
“calci e pugni” con tanto di sacco in spiaggia.
Ma oltre ai corsi con gli

istruttori questo stabilimento ospita, grazie agli
ampi spazi, qualunque
gruppo che abbia voglia
di muoversi, è facile ad
esempio incontrare il
gruppo di capoeiristi brasiliani che si allenano sulla spiaggia. Proprio questa

spiaggia nel 2001 ha conquistato
il record mondiale per aver svolto una lezione di aerobica con
1.500 persone circa. Per info:
www.proloconettuno.it
Se invece preferiamo le coste
di Anzio si ricordano i nuovissimi Blue Bay e Sole Luna.
Il primo organizza ogni domenica pomeriggio balli di gruppo,
mentre il martedì e il sabato in
mattinata risveglio muscolare e
acquagym. Lo stesso stabilimento nel mese di agosto organizzerà un’intera giornata dedicata
al fitness. Il Sole Luna , che già
nel mese di maggio ha organizzato uno stage di capoeira,da la
possibilità di dedicarsi a sport
acquatici come il windsurf e
il più moderno kitesurf.

“La tendenza di
questa stagione
si chiama
fitness e danza
caraibica.
Da praticare
rigorosamente
in costume e
sulla spiaggia. Un
modo per tenersi
in forma sotto il
sole, smaltendo
magari qualche
chilo di troppo”
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Benessere

Benessere

Chianciano Terme:
acqua, natura e profumi
per il tuo benessere
Terme Sensoriali per rigenerare corpo e mente e acque beneficheper la cura del fegato e dell’apparato gastroenterico-

Laura Riccobono

S

alute, benessere e relax
per tutta la famiglia.
Se avete bisogno di un
weekend rigenerante,
la vostra meta è Chianciano
Terme, cittadina termale ada-
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giata sulle colline toscane, a
due ore di macchina da Roma
e soltanto una quarantina di
minuti dall’incantevole Siena.
È un’oasi di piacere, un momento sublime e un passaggio
quasi obbligato per un rinnovamento dell’equilibrio psicofisico secondo i dettami della
naturopatia. Questa disciplina

si fonda sull’integrazione di
diverse tecniche naturali non
invasive per la promozione e
il mantenimento della salute:
un vero e proprio toccasana
per l’autoguarigione del fisico.
Presso la struttura del parco
termale Acqua Santa - immerso nell’incanto della campagna
toscana, in un giardino dagli in-

tensi profumi - si trova il nuovo
parco Sensoriale, struttura

unica nel suo genere in
Italia. Nel tempio del be-

nessere, architettonicamente
all’avanguardia, i visitatori possono scegliere tra quattro diversi percorsi (depurativo,

rilassante, energizzante
e riequilibrante) per ar-

monizzare il proprio campo
energetico attraverso un’efficace azione sui cinque elementi
che costituiscono l’uomo: aria,
acqua, terra, fuoco ed etere.
Una volta indossato il morbido accappatoio di spugna e
calzato le ciabatte, si entra nel
mondo favoloso del Salone Sensoriale. L’estasi dura
tre ore e mezza durante le quali
le esperienze sensoriali saranno di grande impatto: dall’ice
crash (nebbia fredda e doccia
ghiacciata) alle piscine interne
ed esterne, affacciate sul parco; dalle saune (tradizionale ed
etrusca) e dal bagno turco alle
docce emozionali; dalla Fonte
dell’Acqua Santa alle stanze
della cromoterapia. Intensa è
l’esperienza all’interno della

Camera del Silenzio interiore
dove, seduti in poltrone che
rievocano la forma del ventre
materno, si potrà “ascoltare”
il silenzio primordiale. Poi, a
disposizione degli ospiti, è presente un’ampia sala relax dove
sorseggiare tisane depurative e
leggere libri e riviste.

e dell’apparato gastroenterico;
inoltre grazie alla convenzione
con il Sistema sanitario nazionale è possibile effettuare
bagni terapeutici in acqua termale per le patologie vascolari
presso lo stabilimento Silene.
Le acque termali di Chianciano si differenziano in base alla

“È un’oasi di piacere, un momento
sublime e un passaggio quasi obbligato per un rinnovamento dell’equilibrio psicofisico secondo i dettami
della naturopatia”
Alle terme di Chianciano, nei
parchi termali di Fucoli e Acqua Santa, sgorgano le acque
benefiche per la cura del fegato

loro funzione curativa: l’Acqua
Santa – alla sorgente ad una temperatura di 33° - ha un’azione
depurativa e detossinante ed è

adatta alla cura delle patologie
del fegato; l’Acqua Fucoli con
una temperatura di 16,5° esercita un’azione antinfiammatoria sulla mucosa gastroduodenale; l’Acqua Santissima, 24°
alla sorgente, è efficace contro
sinusiti, tracheiti e laringiti;
l’Acqua Sillene, infine, con i
suoi 38,5° è utilizzata come
base dei fanghi per la cura delle
patologie artoreumatiche. Una
vacanza alle terme di Chianciano sarà rilassante e divertente
per tutta la famiglia, con animazioni, musica e sport. Per
godervi il paese restando a due
passi dall’ingresso del parco
Acqua Santa, consigliamo per il
buon servizio e l’ottima cucina
l’Albergo Angiolino (info
e prenotazioni: 0578 63715).
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Infanzia

Il mio Bimbo I
è un po’
“Pinocchio”!
Quando il bambino comincia
a raccontare le bugie? Quali
sono le motivazioni che lo
possono spingere a mentire?
Dott.ssa Silvia Clementini
infanzia@sferamagzine.it
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l mondo del bambino è
un mondo magico, dove
realtà e fantasia spesso si
fondono in un insieme che
dà origine a racconti straordinari
e storie bizzarre, che nulla hanno
a che fare con la bugia, sebbene i
confini possano talvolta apparire
confusi. In realtà le bugie rappresentano per il bambino una fase
evolutiva normale destinata, in
genere, a risolversi con il procedere dello sviluppo. Il bambi-

no scopre la bugia verso i
3-4 anni, quando capisce che è

possibile non dire tutto, dire cose
false e inventare cose inesistenti.
La bugia può svolgere una funzione importante nel suo sviluppo cognitivo: il bambino capisce
cioè, attraverso di essa, che il suo
pensiero interiore è solamente
suo e che gli altri non possono

entrarvi. Piaget, sosteneva che il
bambino prima dei 6 anni non
distingue tra menzogna, gioco e
fantasia. Molto spesso, bambini
dell’età prescolare confondono
ciò che hanno immaginato con
ciò che hanno vissuto. Non bisogna quindi considerare come
bugie, le storie fantastiche o
assurde che il bambino può raccontare. Si parla di bugia vera e
propria quando essa è caricata di
intenzionalità cioè quando viene
usata dal bambino per trarne un
vantaggio. Questo avviene, in
genere gradualmente, verso gli 8
anni. Parecchi bambini tendono
a dire le bugie per sfuggire alla
”punizione”o ai rimproveri. Al
genitore, quindi, l’arduo compito di rilevare la bugia, quando
questa verrà detta, senza insistere
troppo e cercando di farne capire al bambino l’inutilità. E’ consigliabile, poi, creare un clima
dove la sincerità sia sempre un
vantaggio. Comunque è necessario ricordare che il bambino ubbidisce più volentieri se i
divieti sono poco numerosi e opportunamente motivati. Bisogna
stare attenti anche al comportamento dei genitori. Un bambino
considera bugia anche un’azione
promessa e non mantenuta. Ad
esempio, se la mamma o il papà
promettono qualcosa e, poi, non
lo fanno, allora il bambino interpreterà questa mancanza come
una bugia. Essendo i genitori
degli esempi per i figli, soprattutto per i più piccoli, i bambini
interpreteranno quel comportamento come un’azione normale
e come un modo di comunicare,
utilizzandolo anche nelle sue relazioni. Ma se le bugie dovessero
diventare un’abitudine? A quel
punto sarebbe necessaria, sicuramente, un’indagine più specifica sul perché vengono dette…

Casa e Arredo

Ripensiamo gli ambienti
di vita quotidiana
Progettare la propria casa in armonia con la natura e
l’ambiente per raggiungere il benessere

Arch. Giampaolo Brilli
ARCHTEAM
via delle margherite n.121 Aprilia

U

no dei ruoli dell’architetto è quello di
creare un ambiente
che sia il più consono
alle nostre esigenze. Se partiamo dal concetto che una delle
esigenze più importanti è quella
di vivere in perfetta armonia con
l’ambiente e la natura, sfruttando

tutte le peculiarità positive che se
ne possono ricavare, credo che
l’obiettivo da raggiungere sia
quello di rendere un ambiente
di vita il più igienico e salutare
possibile sino al raggiungimento
di uno stato di benessere abitativo. I cinesi con l’antica arte del
Feng Shui si pongono come
obiettivo il raggiungimento
dell’equilibrio tra le energie del
cielo, dell’uomo e della terra in
cui si vive. Nel progetto Feng

Shui vengono considerati molti
aspetti, quali l’orientamento dei
luoghi di soggiorno o di lavoro, il rapporto tra gli spazi e la
luce, l’arredamento, i materiali,
i colori e la forma, favorendo un
interscambio tra ambiente esterno ed interno. L’architettura

sostenibile e la bioedilizia

si pongono una serie di obiettivi
che vanno dal risparmio energetico ed utilizzo di fonti alternative, al riutilizzo e trattamento

delle acque piovane; all’utilizzo
di materiali e tecniche costruttive
biocompatibili. Allora cercando
di contemplare i principi dell’antica arte cinese con le regole della
bioarchitettura possiamo sicuramente trovare un connubio tale
da rendere le nostre case e l’ambiente più consono alle nostre
esigenze. E’ utile sottolineare che è attualmente allo studio
nel famoso Piano casa del governo un incentivo entro il limite

del 35% della volumetria
esistente per chi decida di de-

molire e ricostruire la propria
abitazione promuovendo l’uti-

lizzo di fonti energetiche
rinnovabili, il rispetto della
sostenibilità ambientale, migliorando l’efficienza energetica
dell’edificio e la qualità urbana.
Ad esempio chi demolisce un
immobile di 1000 mc. lo può ricostruirlo edificando 1350 mc.

“Piano casa del governo un incentivo entro il limite del 35% della
volumetria esistente per chi decida
di demolire e ricostruire la propria
abitazione promuovendo l’utilizzo
di fonti energetiche rinnovabili”
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Moda

Moda

Come sarà la nostra
“testa” per l’estate?
Ha collaborato Francesca Minicone
Studentessa della II C
dell’Istituto Comprensivo “G. Pascoli”

Durante l’anno le persone di
qualsiasi età cambiano le proprie pettinature così come cambia la moda. Dall’inizio dell’anno una o due pettinature sono
già passate: da lisci a ricci,
da biondi a castani; poi
arriva ancora il fatidico giorno,
quello del “è ora di cambiare
pettinatura”. Quando si entra
dal parrucchiere si hanno ancora molti dubbi: voglio o non
voglio modificare i miei capelli
di sempre? I parrucchieri hanno sempre una risposta affermativa, e sapranno consigliarci
in base alle nuove tendenze
dell’anno. Nei mesi invernali in
ogni modo i capelli sono quasi
sempre tenuti sciolti. In primavera invece si tende a cambiare
look: c’è chi pensa di tagliare i
capelli e chi ne cambia il colore.
Molto trendy le tinte dai colori
chiari e luminosi, come la stagione. Aldo Coppola, vero
guru dei capelli, spiega: “Colpi di sole e meches, addio! Dai
capelli si può avere di più giocando con luci e colori: al top
ci sono gli shatoush, tocchi
di luce realizzati con schiarenti senza ammoniaca solo sulle
punte dei capelli”. Con l’estate
poi arriva il momento di “darci
un taglio”: capelli molto corti e
spettinati in stile “appena alzata dal letto” per comodità e praticità. Ad asciugarli ci pensa il
sole! Molta gente durante l’anno ha degli incontri importanti
dove non può recarsi con l’ac-
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conciatura di sempre e perciò si
rivolge al proprio parrucchiere.
Di seguito sono descritte alcune
pettinature per varie occasioni,
da sfruttare quest’estate. Cominciamo con un appuntamento galante. In quest’occasione
i capelli possono essere tenuti
legati a chignon con la frangia
lasciata sciolta. Lo chignon ha
raggiunto la pole position nella
classifica delle pettinature più
sofisticate e decisamente glamour, lasciandosi per sempre
alle spalle un passato non troppo elegante, almeno nel nome,
quando veniva definito una “cipolla”. Per il giorno è più adatta
una versione semplice realizzata
arrotolando su sé stessa la coda
di cavallo; per la sera lo si può
rendere più elegante e ricercato
anche passandoci intorno un
nastro di seta scelto nella stessa
tonalità dell’abito o applicando
sui capelli mollettine di strass
dall’effetto brillante e prezioso.
I parrucchieri, da sempre attenti alla ricerca delle pettinature
più attraenti e alla moda, consigliano per quest’estate

scalature precise e forme
morbide. Aldo Coppola ci

insegna come fare: “Arrotolo le
ciocche su se stesse e poi taglio
con piccoli colpi di forbice, in
sequenza, così la massa si alleggerisce e diventa più vaporosa.
L’asciugatura fa il resto”. Questo
per i capelli lisci, per chi invece
ha una testa riccia Aldo Coppola afferma: “Non solo il

mosso è decisamente in,
ma le sue vie sono infinite. Dal famoso look delle
Charlie’s Angels allo stile
rocker anni ‘70”.

Molto trendy le tinte dai
colori chiari e luminosi
e i capelli spettinati

Anche quest’anno il
quadranga protagonista
delle spiagge
Le sfilate di moda-mare propongono bikini colorati, floreali
e a tinta unita, intramontabile l’elegante costume intero

Laura Riccobono

A

rriva l’estate, arriva
il sole, il mare, la
spiaggia e – finalmente – è il momento di sfoggiare i primi costumi
da bagno. Le sfilate di moda
mare che si sono svolte durante il Riccione Summer Show, lo
scorso aprile, hanno annunciato le prossime tendenze in fatto
di costumi. Sarà proprio il caso
di dire: bentornato quadranga! Il modello rivelazione dell’estate 2008 torna prepotentemente quest’anno tra i
capi più in voga nelle spiagge di
tutto il mondo. Il quadranga

è uno slip davvero particolare dalla forma insolita,

non proprio adatto a chi non
sa rinunciare ad una tintarella
perfetta: lascia infatti dei segni
bianchi che facilmente possono spuntare da pantaloni o minigonne a vita bassa. A quanto
pare però gli stilisti ci credono
ancora e lo propongono di nuovo: se lo avete già comprato lo
scorso anno, è il caso di tirarlo
fuori dall’armadio! Sempre alla
moda resta il bikini dalla classica forma a triangolo oppure
a fascia decorato con stampe
colorate, fiori, righe e motivi
geometrici o a tinta unita per
un look più ricercato. Alcune

case di moda poi, non mancano di riproporre il caro vecchio costume intero, sempre
elegantissimo e molto sexy. Insomma, per i costumi da bagno
in quest’estate 2009, le ispirazioni arrivano da due universi
distinti: uno stile eccentrico e
giovane contrapposto ad uno
più romantico e retrò. Due
look che spesso si uniscono
grazie a pizzi trasparenti o materiali leggeri come la seta che
sanno rendere maliziosi anche
dei casti bikini a fiori, per una
donna raggiante e seducente,
come l’estate.

“Il quadranga è
uno slip davvero
particolare dalla forma insolita, non proprio
adatto a chi non
sa rinunciare ad
una tintarella
perfetta”
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Viaggi e Reportage

Una delle città più affascinanti
del Mondo che vive all’ombra
del suo glorioso passato e
guarda con orgoglio al futuro
www.cadillactrip.it
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Viaggi e Reportage

C

adillactrip.it in viaggio verso 5000 anni di
storia, in viaggio con
destinazione Il Cairo.
Scopriremo una delle città più
affascinanti e ricche di storia
del Mondo, un mix di culture,
una città proiettata verso il futuro ma che non ignora il suo
glorioso passato, un luogo unico e straordinario da visitare.
La storia punta decisamente a
suo favore, nonostante il primo
approccio non vi sembrerà dei
migliori, confusionaria, caotica,
sporca, pericolosa. Lungo il
Nilo lo scenario è a dir poco stupendo, con le luci dei neon che
rispecchiano sulle sue acque
calme, navigate dalle famose

Feluche, tipiche imbarcazioni
a vela latina. Il cielo stellato,
il leggero rumore del vento che
gonfia la vela, rende l’atmosfera
unica e affascinante. Dedicatevi
una lunga passeggiata sul ponte
Quasar el-Nil, ad osservare gli
incredibili e lussuosi hotel, oppure le navi-ristoranti ormeggiate lungo la banchina, cosi come
pub, locali e discoteche, cosi vitali da permettersi di aprire dopo
le 2 del mattino ed essere affollati fino alle 5, ogni giorno della
settimana. Cosi come i negozi
ed il famoso mercato Khan alKhalili, aperti fino a mezzanotte
e sempre popolati, neanche fossero gli ultimi acquisti di natale.
Il Cairo nasce sulla sponda ovest

del Nilo, ma i siti più famosi e
più interessanti da visitare sono
nella parte orientale della città,
i suoi 16 milioni di abitanti dichiarati, ma si vocifera più di
25 milioni reali, paralizzano la
città fin dalle prime ore della
mattina, ma la loro tranquillità
nel traffico dovrebbe essere un
esempio per noi occidentali, già
stressati alla prima luce arancione del semaforo. Armatevi
di tanta pazienza per raggiungere qualsiasi zona della città,
la quale si divide in Zamalek, il
Cairo Islamico, il Cairo Centro,
il Cairo Vecchio, El Manial, infine Gezira e Roda, che sono le
due isole che si formano con il
Nilo. Il nostro viaggio durerà
tre giorni, nei quali, grazie al
nostro amico Khaled, titolare di
un agenzia di viaggi a Il Cairo,
cercheremo di capire ma so-

prattutto scoprire usi e costumi
estratti da 5000 anni di storia. Il
primo giorno ci dedichiamo
all’attrazione principale della
città, il Museo Egizio, che vanta
la più grande collezione al Mondo di reperti egizi. I principali
gioielli sono i manufatti ritrovati
nella tomba di Tutankamon, su
tutti la sua maschera completamente in oro. Il Museo si trova
nella piazza di Midan Tahrir, che
costituisce il cuore del Cairo, che
incrocia Sharia Talaat Harb, altra arteria principale animata da
colorati cartelloni pubblicitari,
negozi e caffè. Seconda tappa Il
Cairo Copto, conosciuto anche
come Cairo antico, facilmente
raggiungibile con la metro, fermata Mar Girgis. Qui abbiamo
visitato una chiesa molto famosa, chiamata “Sospesa”, questo
perchè fu costruita sulla base di
due torri Babilonesi,interessante
anche il Museo Copto, la Chiesa
con il Convento di San Giorgio,
la Chiesa di Santa Barbara e la
Sinagoga di Ben Ezra.Nel tardo
pomeriggio ci siamo diretti al famoso mercato di Khan al-Khalili,
uno dei più grandi bazar di tutto
il medio Oriente, si possono trovare oggetti di ogni tipo e molti
souvenir, visto che il mercato è
un luogo molto turistico, anche

per via della sua posizione, nel
Cairo Islamico tra le moschee di
Al-Azhar, Sayyidna al-Hussein e
la Moschea di al-Ashraf Barsbey.
Il secondo giorno tutto dedicato alla storia dell’Egitto, con
visita de La Cittadella, Saqquara
e Menfi, che però sono solo un
aperitivo del piatto pregiato del
giorno: La Piana di Giza, con la
Sfinge e le incredibili Piramidi
di Chefren, Micerino e Cheope,
quest’ultima una delle 7 meraviglie del Mondo. Lo scenario di
Giza è indescrivibile, purtroppo
mancava soltanto il sole che,
dopo dieci anni, per un solo giorno, il nostro giorno, ha deciso di
lasciare spazio alla pioggia. 5000
anni prima di noi, e sicuramente
con il sole splendente, la Piana
di Giza divenne il luogo di sepoltura dei reali di Menfi, un capolavoro che ancora oggi è avvolto
dal mistero. La Cittadella fondata nel 1176 è una delle principali
attrazione del Cairo, qui si trova
la moschea di an-Nasr Mohammed. Menfi, a soli 20 minuti dal
Cairo, fu capitale dell’Antico
Regno dell’Egitto dalla costruzione, intorno al 2700 a.C., fino
alla sua dissoluzione nel 2200
a.C. Bellissima è la sfinge d’alabastro, guardiano del tempio dedicato al dio Ptah e la gigantesca

statua di Ramsete II, lunga 10,5
metri, scolpita in un blocco unico
di pietra calcare. Saqqara invece
è una necropoli posizionata 30
km a sud de Il Cairo. Qui si trova la prima piramide che è stata
costruita nella storia degli Egizi
un autentico mucchio di fango
e pietra senza forma mentre, la
seconda, già più evoluta e spartana, fu la piramide a gradoni
di Djoser, in assoluto la prima
a forma piramidale. Il terzo e
ultimo giorno del nostro viaggio in Egitto lo abbiamo dedicato
ad una città che ricoprì un ruolo
fondamentale della storia egiziana, Alessandria. Le antiche gesta
di Alessandro Magno fondarono
la città tra il 332 e il 331 a.C. e fu la
prima delle 32 città che portano il
suo nome nel Mondo.Stupenda
la nuova Biblioteca Alessandrina
e suggestiva la cittadella, dove un
tempo sorgeva il famoso Faro di
Alessandria, altra meraviglia del
Mondo.Il nostro consiglio è di
visitare Il Cairo, con tutte le sue
sfaccettature e le sue note dolenti
ma che, alla fine la rendono particolare ed affascinante… i misteri
e la magnificenza delle Piramidi
lasciano senza parole e meritano di essere vissuti e…in fondo,
stiamo sempre parlando di una
Meraviglia del Mondo!
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Pianeta coppia

Nutrimente

La terapia di
coppia per
superare
la crisi
Una lettrice chiede aiuto perconvincere il partner ainiziare un percorso guidato per ritrovare l’intesaDott.ssa Anna Pitrone

Gentile dottoressa, ultimamente con mio marito le cose non vanno… e
penso sempre più spesso di iniziare una terapia di coppia, vorrei trovare
il modo per motivare anche lui rispetto al fatto che può esserci utile…
lei che mi consiglia?

C

ara Claudia, mi fa piacere questa domanda in modo tale da
poter spiegare un po’ cos’è la terapia di coppia.
Le coppie che si rivolgono ai terapeuti di coppia sono in
aumento visto l’aumentare delle crisi. Nel momento in cui
si parla di terapia bisogna prima di tutto aver chiaro che la persona o
le persone si rivolgano al terapeuta perché stanno sperimentando al
momento un’intensa sofferenza e disagio per i quali non è sufficiente
parlare con una amico o un confidente.
La psicoterapia è un processo interpersonale che si pone come obiettivo l’acquisizione di consapevolezza di sé e l’eventuale modifica di
sentimenti, conoscenze, atteggiamenti e comportamenti che si sono
dimostrati disfunzionali o semplicemente migliorare la qualità della
propria vita. Iniziare una psicoterapia è una decisione im-

portante da prendere in quanto richiede, sforzo, energie
e denaro. La coppia che decide di rivolgersi ad uno psicoterapeuta,

si trova di fronte ad almeno due problemi: primo, la crisi nasce anche dal fatto che non esiste un riconoscimento comune del problema
e quindi ogni membro va con la sua richiesta, secondo, si trova di
fronte alla scelta della terapia da seguire. Sappiamo bene come oggi
nell’ambito della psicoterapia ci siano una quantità enorme di scuole
di pensiero che applicano tecniche diverse pur tenendo conto di fattori comuni importanti. Le consiglio quindi di parlarne al più preso
con suo marito, di chiedere ad amici se hanno avuto esperienze simili
e come si sono trovati e infine può anche leggere qualcosa sulle varie
scuole e vedere quale è la più adatta a voi. Comunque vada sarà sicuramente un percorso molto molto interessante. Buon viaggio

Apnea,
Romanzo
d’esordio Di
Massimo Lerose

Rino Gaetano
ha ancora
molto da
raccontare…

Giovane autore di Terracina
mette a frutto la sua esperienza
drammaturgica per creare che
ricorda lo stile di Daniel Pennac

A 28 anni dalla sua
scomparsa esce un doppio
Cd con brani inediti

Alessandro Mangoni

Casa editrice:
Prospettiva
Pagine: 216
Prezzo: 10 euro

Q

uesto giallo è il romanzo d’esordio di
Massimo Lerose,
giovane autore di
Terracina. Già cimentatosi in
commedie teatrali e lui stesso

sangue. Lo stile ricorda Daniel
Pennac, per il taglio ironico utilizzato in un contesto poliziesco. Lo scrittore pontino mette
in primo piano la sua città – Terracina - che, più che un semplice scenario, si fa viva con le sue
suggestioni. Lerose la tratteggia
con amore, ma ne conosce i limiti, e li fa emergere.
Il protagonista della vicenda
è Eduardo Scarpa, giovane
disoccupato quasi trentenne.
Come l’autore, Eduardo è attore e fa parte della compagnia
teatrale La Zanzara (esistente).
La catena di omicidi coinvolge
tutto il gruppo di attori; le indagini portano all’accusa del

“Il titolo del libro rimanda alla
maniera in cui le vittime vengono
uccise, in apnea, senza spargimento
di sangue. Lo stile ricorda Daniel
Pennac, per il taglio ironico utilizzato
in un contesto poliziesco. ”
attore, lo scrittore mette a frutto
la sua esperienza drammaturgica per creare una storia con ritmo e buoni dialoghi (imparino
i Federico Moccia!). Il titolo
del libro rimanda alla maniera
in cui le vittime vengono uccise,
in apnea, senza spargimento di
30
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protagonista che inizia una relazione con la commissario di
polizia. Il romanzo si chiude
con l’apertura del sipario per
la prima rappresentazione dello spettacolo teatrale che dà il
titolo all’opera.

Laura Riccobono

I

l due giugno moriva in un
incidente d’auto il cantautore Rino Gaetano. A ventott’anni dalla sua scomparsa esce il doppio cd Lives and
Rarities con brani inediti e il live

contenuta nel cd, è portavoce di
questa coscienza. Racconta di
un uomo che, in seguito ad un
incidente, non trova posto negli
ospedali di Roma e si spegne in
ambulanza. Proprio come Rino

“La canzone “La ballata di Renzo”,
contenuta nel cd, è portavoce di
questa coscienza. Racconta di un
uomo che, in seguito ad un incidente,
non trova posto negli ospedali di
Roma e si spegne in ambulanza”
di un suo concerto del 1977. L’attenzione ai temi sociali, la vena di
amarezza, l’ironia disincantata:
queste le sue doti, unite ad una
inconscia consapevolezza sul suo
futuro, dettata dalla conoscenza
del contesto nel quale viveva. La
canzone “La ballata di Renzo”,

Gaetano che, una decina di anni
dopo aver scritto la canzone,
morirà nelle stesse condizioni.
Live and Rarities contiene anche
brani tradotti in inglese e spagnolo, alcuni demo casalinghi e
il singolo “Donte esta el grano”.
Rino ha ancora molto da dire.
SFERA MAGAZINE Giugno’09

31

Movida

Movida

Guida al gusto e
al divertimento

enorme che ospita un bancone,
un palco degno di ogni concerto,
decine di tavolini ed uno spazio
abbastanza grande da poter far
ballare tutti gli avventori anche
a locale pieno. Una delle particolarità di questo locale è che
potrete ammirare, attraverso
pareti di vetro, i 4 alambicchi
funzionanti che vengono usati
per produrre birra in proprio,
più due alambicchi d’epoca
non funzionanti. Info: www.
stazionebirra.it Per l’Aperitivo
a Roma vi consigliamo Friends,
affacciato direttamente a piazza
Trilussa, centro del divertimento
Romano, è una meta quasi fissa
di tutta la popolazione notturna
di Trastevere. Il Friends è aperto
fin dal mattino. Ogni giorno organizza dei fantastici aperitivi a
partire dalle ore 19,00. Sempre
per un ottimo aperitivo vi consigliamo l’American Bar, aperto tutta la settimana, in Via del
Moro, 17 sempre a Roma. Per
info 06-97616676.

Vicolo di M’blo’

Selezionati e consigliati alcuni locali nel Lazio dove poter
gustare un ottimo aperitivo, dove poter trascorrere una deliziosa
serata e soprattutto dove poter alloggiare per le vostre vacanze

Fondi – Corso Appio Claudio, 11

Telefono: 0771 502385
Chiuso: Martedì
Coperti: 40 + 25 esterni
Prezzo: 38-40 euro
escluso i vini

Piatti consigliati:

Del Ristorante Da Elena di Aprilia

G

uida al gusto e al divertimento, prosegue il suo cammino
per poter consigliare il luogo giusto dove trascorrere
ore indimenticabili con gli amici
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o la persona cara. Abbiamo
selezionato e consigliato alcuni locali nel Lazio
dove poter gustare un ottimo aperitivo, dove poter
trascorrere una deliziosa
serata e soprattutto dove
poter alloggiare per le vostre vacanze. Di seguito tro-

verete un elenco di locali con una
piccola scheda per darvi indica-

zioni utili su dove si trova, come
contattarlo e soprattutto cosa
troverete. Per quanto riguarda i
pub vediamo la Capitale cosa ci
offre. Di pub a Roma ce ne sono
moltissimi e la birra è sempre
presente. Alcuni di questi però
ne hanno fatto un vero e proprio “culto” offrendo ai clienti
etichette particolari e ricercate.
Se non avete mai bevuto una Va-

Chiusura settimanale:
Lunedi’

farro con lepre e cacio fiore,
sadani cacio e pepe, Zuppa di
broccoli e arzilla, zuppa di pesce.
Carta dei vini: Buona

Il Giardino

Antonelli Wine Bar

Telefono: 0771 85020
Chiusura settimanale: mai
Coperti: 40 + 80 esterni
Prezzo: 35 euro vini esclusi
Piatti Consigliati: Fiori

Telefono: 0691625005
Chiusura settimanale: mai
Coperti: 25
Prezzo: 30 euro escluso vini
Piatti consigliati: Selezioni

Isola di Ventotene – Via Olivi, 43

di zucca ripieni di ricotta e
pecorino, Ricciola in carpione
con cipolla rosa di Ventotene,
Paccheri con scorfano, Ricciola
con capperi, olive e basilico,
Merluzzo al limone
Carta dei vini: Buona

L’ Uvarara

Nettuno – P.zza dei Volsci, 2

Telefono: 06 98832247
Chiusura settimanale:
Martedi’

Coperti: 26 + 10 esterni
Prezzo: 30 - 32 euro

Coperti: 40 + 20 esterni
Prezzo: 35 euro vini esclusi
Piatti consigliati: Fusilli di

Pomezia – P.zza Indipendenza, 5

di salumi e formaggi
Carta dei vini: ottima

Villa Laetitia

“Di pub a Roma
ce ne sono
moltissimi e la
birra è sempre
presente.
Alcuni di questi
però ne hanno
fatto un vero e
proprio “culto”
offrendo ai
clienti etichette
particolari e
ricercate”

Bed and breakfast
Ponza – Salita degli Scotti

Telefono: 0771809886
Prezzo Camera:

105 – 230 euro
Affascinante casa ponzese
degli anni ’20, che conserva
maioliche e mobili originali,
e sorge in bella posizione
panoramica.

vini esclusi

Piatti consigliati: Pasta

Gamberetti di lago fritti,
Tortino di alici, Zuppa ciociara,
Baccalà con peperoni secchi
Carta dei vini: ottima

con vongole e totani, Tagliolini
alla ricciola, Calamaro ripieno,
Tortino di melanzane
Carta dei vini: buona

Il gatto e la volpe

La Taberna dei Lari

Telefono: 0771 21354

Telefono: 0773 411061

Formia – Via Abate Tosti, 83

Di Valerio Favero

Chiusura settimanale:

Mercoledi’
Coperti: 70 + 50 esterni
Prezzo: 35 euro
Piatti consigliati: Pasta
con fagioli e cozze, Zuppa con
seppioline e cicerchie, Calamari
imbottiti, Fritto di razza
Carta dei vini: ottima

Latina – Via Leopardi, 21

peur Choconelle o non avete mai
visto in funzione gli alambicchi
per la produzione della birra, il
consiglio è di passare qualche
serata in uno di questi locali. La
Stazione Birra, per esempio, per
gli amanti della birra che non ci
fossero mai stati è un locale che
merita sicuramente una visita.
L’ambiente è gigantesco: un lungo corridoio vi porta ad una sala
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La Sfera di Cristallo
di Antonietta Troisi

ARIETE

TORO

GEMELLI

CANCRO

20 Mar/20 Apr

21 Apr/20 Mag

20 Mag/21 Giu

22 Giu/22 Lug

AMORE: Sarai molto spontaneo e coinvolgente, riuscirai a conquistare la
complicità del tuo partner che ti dimostrerà il
suo affetto.LAVORO: Finalmente torna il sereno,
aumentano le entrate.
SALUTE: Non stressarti
troppo.
.

AMORE: Avrai un’ottima
energia positiva, sarai
molto disponibile verso
la persona che ami e la
sorprenderai. LAVORO:
Fai attenzione: la fretta
potrebbe farti commettere degli errori irreparabili! SALUTE: E’ preferibile
evitare il consumo eccessivo di alcolici.

AMORE: Sarai più estroso
e fantasioso del solito e riuscirai a conquistare una
nuova conoscenza.
LAVORO: Un introito inatteso ti metterà di
buonumore e ti darà la
possibilità di fare un investimento.
SALUTE: Tieniti in forma
con l’attività sportiva.

AMORE:Durante
un’uscita con gli amici,
avrai la possibilità di rivedere una persona alla
quale tieni parecchio.
LAVORO: Dovrai mettere
da parte gli entusiasmi
ed impegnarti nelle tue
mansioni quotidiane.
SALUTE: Alla sera fai dei
bagni tonificanti.

LEONE

VERGINE

BILANCIA

SCORPIONE

In Copertina

23 Lug/23 Ago

24 Ago/22 Set

23 Set/22 Ott

23 Ott/22 Nov

AMORE: Non dovrai esagerare nel puntualizzare i difetti della persona amata e cercare di
sdrammatizzare scherzando con lei. LAVORO:
Non vorrai ammettere
un tuo errore, sarai vinto
dal tuo orgoglio... sarebbe meglio cercare un dialogo! SALUTE: Non farti
prendere dall’ansia.

AMORE: : Risolverai una
situazione che ultimamente ti ha procurato del
malessere parlandone
apertamente con il partner. LAVORO: Affronterai
un superiore con grinta e
tenacia e sarai apprezzato per la tua sicurezza
e professionalità. SALUTE:
Attenzione allo stress.

AMORE: Dovrai darti
molto da fare per conquistare una nuova
conoscenza che gioca
a fare la difficile...
LAVORO: Avrai la possibilità di prenderti una rivincita nei confronti di un collega invidioso, ma dovrai
stare attento a non esagerare.SALUTE: Cerca di
dormire un pò di più.

AMORE: Sarai un po’
nervoso perché avrai
l’impressione che la persona amata abbia sempre da ridire sui tuoi atteggiamenti... cerca di
evitare le impulsività.
LAVORO: Un piccolo contrattempo potrebbe impedirti di fare tutto quello
che avevi programmato.
SALUTE: Aumenta il consumo di frutta.

Modello: Andrea Cianfoli
Foto: Fulvio Clementini

SAGITTARIO

CAPRICORNO

ACQUARIO

23 Nov/21 Dic

22 Dic/20 Gen

21 Gen/19 Feb

AMORE: Vivrai un periodo
romantico e positivo, avrai modo di vivere intensi
momenti di gioia insieme
alla persona amata.
LAVORO: Comprenderai
i tuoi limiti dinanzi ad una
mansione difficile e chiederai aiuto a persone con
più esperienza. SALUTE:
Necessiti di più riposo.

AMORE: Rimarrai deluso
per una notizia che non
arriva e questo ti causerà
un umore piuttosto negativo; cerca di essere
paziente.LAVORO: Sono
probabili delle buone
novità che ti apriranno
nuove prospetive future.
SALUTE: Avrai un’ottima
lucidità mentale.

AMORE: Nonostante la
grande quantità di impegni riuscirai a stare accanto alla persona che
ami.LAVORO: Non dovrai abbatterti se i tempi
non sono in linea con le
tue aspettative, perché
fra poco gli eventi saranno a tuo favore.
SALUTE: Ottimo equilibrio
psicofisico.

PESCI
20 Feb/20 Mar
AMORE: Riceverai notizie
da una vecchia conoscenza ma non dovrai
dare troppa importanza
alle cose che ti dirà.
LAVORO: Dovrai assecondare le esigenze altrui
per non essere accusato
di insensibilità e di autoritarismo.
SALUTE: Nervosismo.
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Cristiano Rinaldi

che il 30 giugno 2009, compie 2 anni!!!!! Dono
di Dio, un angioletto discolo che colora la
nostra vita delle tinte più belle e più calde.
Ci hai insegnato che l’amore guarisce tutte le
ferite e che il sorriso è la medicina prescritta.
Con amore smisurato pari all’immensità
del cielo, ti auguriamo un compleanno di
felicità con un girotondo di allegria, la nostra.
Mamma Paola, papà Federico e la sorellina
Benedetta

Vanda e Nunzia

finalmente siete arrivate alla meta.
Infiniti Auguri alle Dott.sse, da
Giorgia, Mirko e Manuela.

MARIO E MARINA

FEDERICO VANNOZZI

che il 15 e il 4 compiono gli anni,
che il 6 giugno compie 24 anni.
TANTISSIMI AUGURI da Alessia, Federica, Tanti auguri a una persona speciale
Marco “il bello di mamma” e Alessio
come te.Ti amo da Alessandra

Matteo Lautizi, Roberto De Iorio,
Fabrizio Finocchi, Laura Riccobono,
Adriana Paratore, Daniele Falcioni,
Federico Rinaldi, Giampaolo Brilli,
Silvia Clementini, Consuelo Noviello,
Luca Bellincioni, Cristina Farina,
Antonietta Troisi, Anna Pitrone.
Collaborazioni specialiì
Antonella Di Giuseppe e
Vincenzo Ferraro
Edizione Webì

paola

GIUSEPPE BAFUNDI

che il 9 giugno compie gli anni
TANTI AUGURI da Roberta, dalla
piccola Giorgia, dal piccolo
Samuele, da tutta la famiglia e
da tutta la redazione

A mia moglie che il 5 giugno compie 40
splendidi anni. Con tutto il mio amore gli
auguri più belli e luminosi; il ringraziamento
per avermi donato 19 anni del tuo amore
e della tua dolcezza e la preghiera di
continuare a farlo per il resto della nostra
vita! Tuo marito, Federico. Alla nostra
mamma, con immenso amore, tanti
dolcissimi auguri dal più profondo dei nostri
piccoli cuori che dal tuo hanno tratto la
vita. I tuoi figlioletti, Benedetta e Cristiano

ANTONELLA ANDREOZZI

che il 12 giugno compie gli anni,
tantissimi auguri ad una donna ed
una mamma speciale da Cono,
Alessio, Federico, Roberta, Alessia
e da tutta la famiglia allargata...
un bacione

CLAUDIA CROCE

che il 3 giugno compie 22 anni,
tantissimi auguri dalle tue
amichette Alessia e Chiara e da
Alessio e Adriano. Un bacio.....
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STEFANO SASSAROLI

che il 14 maggio ha compiuto
13 anni tanti auguri da Federica
che ti vuole tanto bene..spero
una nuova amicizia

PATRICK PEPE

che il 28 giugno
compie gli anni
TANTI AUGURI da
tutti i tuoi amici

federica
amico

TANTI AUGURI dalla
tua dolce metà...
Ti amo Marco..

daniele e simone

Tanti auguri a Daniele””BumBum”
per il suo primo anno di età e a
Simone, il piccolo Giovinco, per i
suoi 7 Anni! AUGURI da Mamma
Marilena e Papà Luca!
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mirko e simona

che il 27 giugno si sposano!! Cavoli
vostra! Auguri da tutti gli amici di
Aprilia e da Cejas.
P.S.Fate poco i Terremoti!!!
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