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L
uglio e agosto 
sono i mesi più caldi 
dell’anno e non c’è nulla di me-
glio che prendere un bell’asciugama-

no, una bottiglia di acqua fresca e partire per il mare. Poco interessa se il 
mare che ci ospiterà sarà un’acqua cristallina delimitata da spiagge sopraffine stile 

Hawaii o uno scorcio di scogliera alla periferia della città. L’unica cosa che interessa è 
stare un po’ al fresco, facendosi accarezzare dalla brezza marina. Da questo momento in poi 

pensiamo solo al mare e alle vacanze per questo noi di Sfera Magazine vogliamo regalarvi un po’ 
di freschezza con le nostre rubriche tutte rivolte all’estate. La smania di partire e fuggire dal caldo 

della città ha portato anche molti italiani a chiedere dei finanziamenti per poter concedersi una vacanza. 
La voglia di staccare dal lavoro e concedersi qualche giorno di meritato riposo al mare o in montagna è più 

forte di qualsiasi ragionamento sullo stato di salute del proprio portafoglio. Da un’analisi risulta che oltre 
35mila italiani hanno chiesto un prestito per pagare la villeggiatura (vedi pag. 5). Per i lettori di Sfera sfatiamo 

un mito, quello del bagnino italiano, che non è più considerato il simbolo del latin lover, vedete perché a pag. 8. 
Per rinfrescarci o ci buttiamo nelle fresche e limpide acque di qualche spiaggia italiana (vedi pag. 34/35) oppure 
ci sediamo ad un bar a sorseggiare le più fresche bibite estive (vedi pag. 7). Chi invece vuole abbandonarsi al relax 
e approfittare delle numerose occasioni che vi offre questa stagione non può che leggere gli articoli e le proposte 
della rubrica Benessere sempre più ricca all’interno di Sfera Magazine.In spiaggia, inoltre, non dimenticatevi 
di essere alla moda (vedi pag. 21,22 e 23) con le migliori griffe, ma una cosa che non può mancare nella vostra 
capiente e colorata borsa del mare è la crema solare e soprattutto un ottimo doposole (vedi pag. 24).Sempre in 
materia di vacanze per chi non ama sdraiarsi al sole può scegliere qualche meta diversa prendendo spunto dai 
nostri reportage (vedi pag. 32/33). Questo mese i nostri viaggiatori ci portano in una meta affascinante: la città 
di Porto. Infine per prepararci alle attività di settembre abbiamo inserito alcuni articoli per orientare molti 
di voi, che sono appassionati di estetica e benessere, a una formazione professionale mirata (vedi pag. 12, 

14, 15, 27). Vi aspetto, quindi, a Settembre in forma per iniziare un autunno pieno di energia e ogni 
giorno sulle pagine del nostro blog magazine all’indirizzo www.sferamagazine.it 

Buona lettura a tutti!

Il Direttore
Marilena Ferraro

 direttore@sferamagazine.it 
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Inviare ad ANGELS STUDIO COMUNICAZIONE s.r.l. C.so Giovanni XXIII; 18 Aprilia (LT) 04011 entro 
e non oltre il 30 Agosto 2011 (farà fede il timbro postale). L’assegnazione avverrà il 6 Settembre 
2011, Il soggiorno è nominale e sarà assegnato alla persona che invierà il coupon.

I nomi dei vincitori dei due premi assegnati a Luglio/Agosto saranno 

pubblicati sul sito http://www.sferamagazine.it/concorso-benessere.
htm dopo il 6 Settembre. Continuate a inviare i coupon, riprovate anche 

voi che li avete mandatari il mese scorso, la Fortuna potrebbe bussare 

alla vostra porta.

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

Potrai essere tu il fortunato vincitore di:

Tre giorni e due notti per due persone in un’elegante suite dell’Antico 
Casale di Montegualandro in Umbria comprensivi di prima colazione, 

di una cena a lume di candela per due persone e dell’uso del centro 
benessere (3 idromassaggi, 3 saune, 3 bagni turchi, 3 ingressi in piscina 

con cascata per massaggio cervicale e nuoto controcorrente, 1 massaggio 

per Lei e 2 docce solari).

Vincitori concorso Benessere :

Anna Murzilli Stefano Liberati
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G
li italiani sono sem-
pre meno formiche.  
Per scelta o per ne-
cessità, gli italiani 

stanno imparando a vivere “a 
rate”. Secondo la Banca d’Italia, 
negli ultimi dieci anni, il rappor-
to fra indebitamento delle fami-
glie e Pil è  cresciuto dal 18% al 
30%; ben poca cosa rispetto a 
quanto accade in altre economie 
industrializzate. Nell’area euro il 
rapporto è del 56%, mentre ne-
gli Usa raggiunge il 90%.
Estate, tempo di ferie. Eppure 
le vacanze sono un lusso che 
non tutti possono permettersi. 
Ma talvolta la voglia di staccare 
dal lavoro e concedersi qualche 
giorno di meritato riposo al mare 
o in montagna è più forte di qual-

siasi ragionamento sullo stato di 
salute del proprio portafoglio. 
Da un’analisi risulta che oltre 
35mila italiani hanno chiesto 
un prestito per pagare la villeg-
giatura. Secondo i dati messi a 
disposizione da Prestiti.it, nel 
corso dello scorso anno oltre 
35.000 italiani hanno richiesto 
un finanziamento per andare in 
vacanza.  Le differenze a livello 
regionale forniscono materiale 
per il dibattito: è dalle regioni 
meridionali che provengono 
le richieste più elevate. Quasi 
10mila euro per i siciliani, oltre 
8.500 per calabresi e sardi. Pa-
radossalmente il fenomeno è più 
presente proprio in quei luoghi, 
incantevoli, che costituiscono le 
mete turistiche più ambite del 
nostro paese. Posti da favola e 
mare blu a portata di mano non 

distolgono siciliani, calabresi e 
sardi dal sogno di scappare lon-
tano per un viaggio esotico o per 
raggiungere una classica meta di 
oltreoceano. Al nord i più patiti 
per le vacanze sono gli abitanti 
del Friuli-Venezia Giulia, quar-
ti nella speciale classifica delle 

regioni con i loro 8mila euro 
medi di finanziamento. Le zone 
più oculate, in cui si richiedono 
finanziamenti minori, sono inve-
ce tutte nell’Italia centrale: sotto 
la media nazionale si attestano le 
Marche (4.500 euro), l’Abruzzo 
(4.600 euro) e l’Umbria (4.900 
euro). 
Gli Istituti di Credito offrono 
vantaggiose soluzioni per chie-
dere un prestito in tranquillità 
per soddisfare tutte le esigenze 
comprese le vacanze. La Banca 
di Credito Cooperativo di Roma 
offre, per esempio, il Prestito 
Vacanze, che prevede un mutuo 
per le spese di viaggio e di sog-
giorno riguardanti l’organizza-
zione delle vacanze tue o di un 
tuo familiare

 Alessandro Mangoni 

Un mutuo… per 
andare in vacanza
 CIrCA 35MILA ITALIANI ChIEDONO UN FINANZIAMENTO 
 PEr PAGArE vIAGGI E CrOCIErE 
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Via D. Bardi, 61 Aprilia

Garden

Vieni a gustare le nostre 

specialità all’aperto.



L
’estate porta con sé,  
diretta conseguenza 
dell’amena triade sole, 
mare e spiaggia,  una 

certa arsura. Le temperatura è 
alta e il bisogno di bere qualcosa 
si fa più frequente. Con la bella 
stagione poi i liquidi che riem-
piono i nostri bicchieri, che sia-
no dissetanti o meno, cambiano 
sapori, si propongono in nuovi 
colori, si miscelano, sono più o 
meno alcolici, vi si tuffano cubi 
di ghiaccio, pezzi di frutta, om-
brellini e affini. E si creano nuo-
ve, curiose abitudini: In Germa-
nia già dal 2010 ha preso piede 
lo Spritz.  La famosa bevanda 

veneta ha fatto irruzione nelle 
abitudini alcoliche dei tedeschi 
tanto da far ridurre il consumo di 
birra. Come annota il quotidia-
no bavarese Süddeutsche Zei-
tung “bere spritz è ormai diven-
tata una vera e propria mania, 
in modo particolare nell’area di 
Monaco e dintorni, i cui abitanti 
si ritengono spesso e volentieri i 
soli capaci di dettare regole sullo 
stile di vita italiano, perfino nel-
la Hofbräuhaus (la più antica e 
famosa birreria della città) ha 
fatto il suo ingresso l’Aperol”. 
Tornano invece due bevande dal 
gusto decisamente retrò ossia la 
il chinotto e la gazzosa.
Il primo ha avuto la sua stagione 
d’oro negli anni ‘50 e ‘60. A cau-
sa del suo sapore piuttosto ama-
ro ha dovuto cedere i riflettori 
alla Coca-cola. In realtà le due 
bevande hanno poco a che fare. 
Il chinotto infatti è prodotto dal 
succo della Cytrus myrtifolia, 
una pianta che sembrerebbe 
derivare dall’arancio amaro. 
L’estratto di questa pianta viene 
inoltre utilizzato per aromatizza-
re digestivi e amari. Gli usi co-
munque prescindono dai drink 
e diventano variegati: dai frutti 
si possono ricavare marmellate e 
caramelle, mentre i fiori e la scor-
za vengono utilizzati in fitotera-
pia (cioè l’insieme delle pratiche 
terapiche che curano e man-
tengono il benessere attraverso 
l’utilizzo di piante e dei loro 
estratti) per aiutare la digestione 
e combattere l’insonnia. Un’al-
tra opzione è quella di tenere il 
chinotto, la pianta, come pianta 
ornamentale: l’arbusto arriva al 
massimo ai tre metri di altezza e 
ha alle estremità dei fiori bian-
chi, per di più a giugno matu-

rano i frutti, in tempo 
per preparare una ver-
sione casereccia della 
famosa bibita. La sera poi 
si può tornare allo spritz 
come aperitivo: nonostante 
secondo l’ACLI, l’associazione 
cattolica lavoratori italiani, il 
35% degli italiani quest’estate 
non andrà in vacanza, ci si può 
ritrovare comunque al bar, con-
solandoci almeno con il rituale 
pre-cena 

 Alessandro Mangoni 

Caldo? Rinfreschiamoci 
con le bibite
 ChINOTTO E GAZZOSA DUrANTE IL GIOrNO E 
 PEr L’APErITIvO…IL CLASSICO SPrITZ 

“bere spritz è 
ormai diventata 
una vera e 
propria mania, in 
modo particolare 
nell’area di 
Monaco e 
dintorni, i cui 
abitanti si 
ritengono spesso 
e volentieri i soli 
capaci di dettare 
regole sullo stile 
di vita italiano, 
perfino nella 
hofbräuhaus 
(la più antica e 
famosa birreria 
della città) 
ha fatto il suo 
ingresso l’Aperol”
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L’aperitivo
Perfetto
Lo Trovi 

Via Aldo Moro, 74 • Aprilia
T. 06 83 60 81 64
alsolitoposto-09@tiscali.it

Beer Spritz Wine



È 
stato per anni conside-
rato il soggetto più at-
traente dell’estate,con 
la sua abbronzatura 

dorata, la canottiera rosso fuoco 
e  il corpo scolpito:è il bagnino. 
Ma a  sorpresa perde posizioni 
nella classifica dei latin lover,così 
come l’animatore, considerate 
da sempre le categorie più at-
traenti della spiaggia. Se ancora 
fino a qualche tempo addietro, 
la rinomata sessuologa svede-

se Milena Ivarsson consigliava 
alle sue pazienti depresse di tra-
scorrere due settimane in Italia, 
intravedendo nel macho dello 
Stivale un antidoto naturale al 
malumore, oggi i bagnini italia-
ni sono bocciati in “cuccaggio” 
dalle donne straniere secondo 
cui l’appeal è crollato drastica-
mente. Già la scorsa estate da un 
sondaggio effettuato da un’in-
chiesta pubblicata su ‘Vie del 
Gusto’era emersa questa pro-
fonda crisi, infatti, quasi 8 turiste 
straniere su 10 dichiarano di non 
cedere più a lusinghe e avances 
degli italiani. I motivi? Da cac-
ciatori, i maschi di casa nostra 
sono diventati prede, mettendo 
a nudo più il loro “lato femmi-
nile” che quello virile, perdendo 
oramai il famoso savoir faire del 

latin lover, fatto di divertimento, 
risate e allegria  e abbandonan-
dosi spesso a comportamenti 
infantili. A fare ancora breccia 
nel cuore delle turiste stranie-
re sono rimasti solamente gli 
studenti che battono animatori 
e bagnini. A quanto pare non 
si cede  più alle lusinghe e alle 
avances dei bay watch italiani, 
diventati,secondo le straniere, 
fiacchi, leziosi ed effeminati. 
Ma conquiste a parte ricordiamo 
che il bagnino è una figura indi-
spensabile per la sicurezza nelle 
nostre spiagge, non ci farà più 
girare la testa, ma ci da sempre 
una certa tranquillità.
Il bagnino di salvataggio è una 
professione che richiede parti-
colare attenzione e una prepa-
razione tecnica giacché veglia 
sull’incolumità di noi bagnan-
ti. Risponde, infatti, in prima 
persona della nostra sicurezza, 
sia sotto il punto di vista civile 
che penale e deve mantenersi 
costantemente aggiornato e in 
allenamento.
Allora noi, alla faccia delle stra-
niere,  i nostri bagnini ce li tenia-
mo stretti!

 Alessandro Mangoni 

Il mito del 
bagnino oggi
 NON PIù CONSIDErATO IL LATIN LOvEr PEr ECCELLENZA  
 MA SEMPrE   INDISPENSAbILE SULLE NOSTrE SPIAGGE 

CONSORZIO
AURORA

Tutto Servizi srl - Professione Lavoro srl

CONSORZIO AURORA
sede: Via Nerva, 38 - 04011 - Aprilia (LT)

Tel. 06.92011067 - Fax. 06.92044068 - Cell. 329.0206661 - 348.0487224
e-mail: consorzioaurora@virgilio.it

•	Servizio Pulizia
•	Trasporti
•	Carico, Scarico e 
Movimentazione Merci

•	Servizio di Guardiania 
e Portineria
•	Logistica
•	Gestione Magazzini

“Da cacciatori, 
i maschi di casa 
nostra sono 
diventati prede, 
mettendo a 
nudo più il loro 
“lato femminile” 
che quello 
virile, perdendo 
oramai il famoso 
savoir faire del 
latin lover, fatto 
di divertimento, 
risate e allegria  e 
abbandonandosi 
spesso a 
comportamenti 
infantili”
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I  
denti costituiscono l’impalcatura del viso: è sufficiente partire da questo 
logico e fondamentale presupposto per comprendere facilmente il mo-
tivo del grande successo che l’odontoiatria sta riscuotendo nel campo 
della medicina estetica. L’armonia di un viso, la regolarità del suo pro-

filo, il volume delle labbra, la tensione della pelle, sono tutti elementi spesso 
dipendenti dalla caratteristica dei denti, dalla masticazione e dall’occlusione 
dentaria. Prima di ricorrere alla chirurgia estetica, allo scopo di ringiovanire 
il viso, quindi, sarebbe sempre bene chiedere un parere anche ad un dentista 
di fiducia (possibilmente specializzato in odontoiatria estetica come lo Studio 
Donzelli) che, attraverso un’attenta analisi del caso ed un appropriato inter-
vento alla radice del problema, può trovare una soluzione rapida, efficace e 
soprattutto duratura. MedRF, l’unica macchina riconosciuta dall’Andi (As-
sociazione Nazionale Dentisti Italiani) per l’utilizzo della Radio Frequenza 
negli studi dentistici, è l’apparecchio elettromedicale ideale per intervenire su 
rughe e lassità cutanea con efficacia di risultato e stabilità. Il manipolo del Me-
dRF viene fatto scorrere sull’area da trattare sino a produrre un riscaldamen-
to omogeneo, sia superficiale che profondo, a livello del segmento corporeo 
trattato. Nel viso il calore raggiunge la stratificazione dermica profonda e 
produce una biostimolazione che ripristina l’elasticità tessutale attraverso 
la nuova produzione di fibre di collagene. Vi è inoltre un ricompattamento 
delle fibre con effetto lifting immediato, che migliora progressivamente nel 
tempo. Tale tecnologia va esclusivamente utilizzata da personale sanitario 
abilitato. La differenza tra la Radio Frequenza dei centri estetici e quella effet-

tuata in uno studio medico è la frequenza e intensità 
di penetrazione delle onde radio in profondità in gra-
do di rompere i fibroblasti favorendo una maggiore 
formazione di collagene. In questo modo si devono 
effettuare meno sedute per un effetto duraturo, per 
esempio con questo macchinario basta una seduta 

al mese mentre nel centro estetico ne devi fare 1 ogni 8 giorni. Si consigliano 
12 sedute della durata di un anno e poi un mantenimento di 2 sedute l’anno, 
già dopo la prima applicazione si nota la differenza, ma dopo la quarta già il 
risultato è evidente.
Perché parlare di estetica nello studio dentistico?
Il dentista è il primo medico che nota le asimmetrie e gli inestetismi del viso. 
Le rughe dinamiche,ad esempio, sono dovute a mancanza di denti o al loro 
mal posizionamento.Nello studio dentistico si possono effettuare altri trat-
tamenti di medicina estetica come quello rivitalizzante fatto di  punturine di 
acido ialuronico per le pelli più giovani con pochi problemi di rughe e il Filler 
di acido ialuronico,  punturine  che si effettuano direttamente nelle rughe 
penetrando più in profondità,  è consigliato per le pelli più mature ma serve 
soprattutto per il riempimento delle labbra. La dottoressa Roberta Donzelli, 
esperta di Estetica dei Tessuti orali e periorali in Odontoiatria, consiglia, per 
le pelli più mature, l’utilizzo del Filler abbinato alla Radio Frequenza. Infine 
abbiamo l’utilizzo del Botulino sia ai fini estetici che come terapia. Il Botulino 
è conosciuto per bloccare le rughe dinamiche del viso, ma è utilizzato molto 
in campo odontoiatrico per bloccare i muscoli che danno origine al Bruxi-
smo (digrignamento). “Per il completamento dell’estetica del nostro viso e 
soprattutto per un’ottima cosmesi del sorriso importante è lo sbiancamento 
dentale. Un metodo innovativo - illustra il dottor Fabrizio Donzelli -  effet-
tuato con un gel a base di perossido di idrogeno che si attiva grazie a una 
lampada a LED liberando ossigeno. Con una semplice seduta di 20 minuti i 
denti appaiono più bianchi addirittura fino a 4 tonalità. Il risultato ottenuto 
dura circa 1 anno, ma molto dipende dallo stile di vita del paziente”

Ringiovanire il 
viso dal Dentista
 rADIOFrEqUENZA, FILLEr E rIvITALIZZAZIONE 
 DALL’ODONTOIATrA PEr rISOLvErE GLI INESTETISMI 
 Alessandro Mangoni 
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Estetica

Medico Chirurgo - Specialista in Odontostomatologia

16 luglio
GIORNATA DELL’ESTETICA 

•  Prova gratuita della Radio Frequenza
(da prenotare entro il 15 luglio, le altre date saranno comunicate mensilmente)

•  Per chi prenota una seduta di sbiancamento dentale riceverà un 
checkup estetico e una pulizia dentale completa GRATUITA.

Studio Dentistico 4D: Orario di apertura: martedì e giovedì dalle 9,00 alle 19,00 - sabato dalle 9,00 alle 13,30
il pomeriggio su appuntamento - per le urgenze 340.7752671 (Dott. Fabrizio Donzelli)

Via A. Volta 12/A - 04011 Aprilia (LT) Tel. e Fax 06.92727750 - Cell. 340.7752671 - fabrizio_donzelli@virgilio.it



A
ndare al mare fa bene! 
Non solo all’umore, ma 
anche alla nostra salute 
e alla nostra bellezza. 

Fin dai tempi più remoti infatti 
l’acqua salata, la sabbia, il sole ed 
i fanghi marini sono conosciuti 
per le loro proprietà terapeutiche 
e vengono utilizzati in sinergia 
per il trattamento di cellulite,  ri-
tenzione e vari inestetismi della 
pelle.  In particolare le alghe sono 
ricchissime di vitamine,  enzimi,  
sostanze proteiche,  oligoelementi 
e sali minerali con notevoli effetti 

rilassanti e dimagranti.  Le varietà 
che la natura ci offre sono numero-
sissime e ciascuna specie presenta 
una composizione diversa,  utile a 
curare determinate patologie.  Il 
trattamento che prevede l’uso delle 
alghe a scopo terapeutico si chiama 
“algoterapia” ed è ormai molto dif-
fusa e praticata in tantissimi hotel,  
centri benessere e punti termali 
in tutta Italia: la scelta delle alghe 
da utilizzare caso per caso viene 
solitamente affidata agli operatori 
competenti,  in base alle esigenze e 
alle condizioni fisiche della perso-
na,  ma si può anche beneficiare di 
un mix di molte alghe diverse (a cui 
si ricorre frequentemente) per un 
effetto tonificante e antiossidante.  

L’oligoelemento che sprigionano 
viene assorbito dall’organismo per 
osmosi,  ovvero quando entra a 
contatto con la pelle attraverso ba-
gni e massaggi,  e va a concentrarsi 
nella tiroide da dove comincia a 
svolgere le sue positive funzioni 
di riattivazione del metabolismo 
(e circolazione periferica) , smalti-
mento tossine,  azione anticellulite 
e dimagrante.  Questi trattamenti 
sono un vero e proprio toccasana 
per la nostra forma fisica,  infatti 
pare che migliorino la diuresi ed 
abbiano un’azione sgonfiante su 
cosce,  glutei e addome. Bastereb-
be immergersi 30 minuti al giorno 
nella vostra vasca da bagno ade-
guatamente riempita di acqua ed 

estratti marini, o concedersi un 
massaggio al plancton per drena-
re i liquidi in eccesso e tonificare i 
tessuti . Altrimenti il trattamento 
prevede applicazioni locali di alghe 
fresche o essiccate, fatte con il pro-
dotto riscaldato e spesso mescolato 
con argilla. Inoltre l’algoterapia ha 
un incredibile effetto benefico su 
gastriti, ulcera, stipsi, colesterolo,  
artrosi e persino patologie bron-
chiali.  Attenzione però all’elevato 
contenuto di iodio, che potrebbe 
essere controindicato per le don-
ne incinte,  oppure per coloro che 
sono soggetti ad ipertensione ed 
ipertiroidismo:  in questi casi, per-
tanto, se ne suggerisce l’uso sotto 
controllo medico

 Marta  Casini 

Algoterapia: un 
toccasana per 
salute e bellezza
 SCOPrIAMO LE POSITIvE FUNZIONI DI rIATTIvAZIONE 
 DEL METAbOLISMO,  SMALTIMENTO TOSSINE,  
 AZIONE ANTICELLULITE E DIMAGrANTE DELLE ALGhE 
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Beauty Center Oriental Wellness di Alessandra Marani - Via G. Matteotti, 112 - Aprilia
Tel. 06 92 75 517 - Cell. 346 85 15 737 - orientalwellness@hotmail.it
 www.orientalwellness.altervista.org

Endermologie
Prova Gratuita

Dal 4 al 12 luglio
su prenotazione

Trucco semipermanente
Prova Gratuita
Porte Aperte

6 luglio
su prenotazione

BeautyCenter  OrientalWellness

Seguici su Facebook per le nostre offerte
giornaliere e settimanali

Algoterapia
Trattamenti corpo Bioline

Porte Aperte
13 luglio
su prenotazione



I 
corsi di “Ricostruzione Ar-
tificiale delle Unghie” del-
la Scuole Isep offrono non 
solo dei programmi didat-

tici strutturati dettagliatamente 
nelle materie teoriche ma stimo-
lano a livello pratico la creati-
vità dello studente, dandogli la 
possibilità di esprimere tutto il 
suo estro, come potete osserva-
re nelle foto della pagina.
Il programma teorico è molto 

dettagliato, dona la possibilità 
alla persona, dopo aver perse-
guito il diploma, di inserirsi nel 
mondo del lavoro in modo pro-
fessionale: le ore dedicate alla 
chimica, all’anatomia ed alla co-
smetologia rendono sicuro l’oni-
cotecnico nella valutazione delle 
diverse morfologie di unghie, 
dei differenti tessuti ungueali e 
materiali inerenti da utilizzare; 
le ore di psicologia della vendi-

ta, marketing e comunicazione 
permettono di fare delle giuste 
analisi di mercato dove inserirsi 
a lavorare, come essere empati-
ci con le differenti tipologie di 
clienti e come saper “vendere 
l’invisibile”, il servizio profes-
sionale che si è in grado di offri-
re; le ore di diritto permettono 
di comprendere al meglio come 
affrontare l’aspetto amministra-
tivo  e legislativo di un’azienda. 
Possiamo dire che questa parte 
del corso fino ad ora citata è la 
parte più “razionale”, che se vo-
gliamo attira di meno rispetto al 
fulcro dell’oggetto in questione. 
Nella pratica dei vari sistemi di 
ricostruzione unghie (Acrilico, 
Hard gel, Gel soak off , Nail art 
etc) si sviluppa  tutta la manuali-
tà creativa di una persona, la sua 
passione verso un tipo di pro-

fessione artigiana intesa come 
un’arte. Diventano capolavori i 
campioni che le persone elabo-
rano per affrontare gli esami e 
perseguire la qualifica di onico-
tecnici. Si percepisce in essi la 
poesia, l’aspetto interiore dello 
studente che crea, la bravura e 
l’ingegno. Consideriamo che 
oramai il mercato del lavoro è 
saturo in tutti i settori e l’offerta è 
molto elevata. Come distinguer-
si? Con umiltà, professionalità e 
tanta immaginazione.     

Isep - Istituti Superiori 
Estetica Professionale  
Sede legale 
Via Bramante, 10 Latina  
Infoline corso Isep: 
T. 06 92 000 82 
www.scuoleisep.it 
scuoleisep@gmail.com

Arte della 
ricostruzione 
unghie
 I COrSI ISEP STIMOLANO A LIvELLO 
 PrATICO LA CrEATIvITà DELLO STUDENTE  
 E FOrMANO GrANDI PrOFESSIONALITà 
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A 
seguito dell’incon-
tro del 22 ottobre 
scorso presso l’Ho-
tel Enea di Apri-

lia, la Scuola Tecnica 2000 di 
Avezzano (AQ) e la Scuola di 
Discipline Bionaturali A.P.S. 
Nasamecu, hanno attivato 
un’importante collaborazione: 
lo svolgimento  delle lezioni 
per  la Scuola di Massaggiatori 
e Capi Bagnino degli  stabili-
menti idroterapici ad Aprilia. 
La Figura del Massaggiatore e 
capo bagnino degli stabilimen-
ti idroterapici è riconosciuta 
dal Ministero della Salute e ri-
entra tra le Arti ausiliarie delle 
professioni sanitarie insieme 

all’Ottico, all’Odontotecnico 
ed alla Puericultrice. Il Mas-
saggiatore e capo bagnino 
degli stabilimenti idroterapici 
(Massoterapista Idroterapi-
sta) è l’operatore sanitario in 
grado di effettuare assistenza 
fisico-manuale su prescrizione 
medica e di svolgere, nell’am-
bito delle proprie conoscenze, 
la prevenzione, cura, riabili-
tazione, recupero funzionale 
mediante massoterapia, idro-
terapia e balneoterapia sia nel 
libero esercizio sia nell’impie-
go presso enti pubblici e priva-
ti. Il Diploma che si consegue 
al termine del biennio teorico 
pratico è valido a tutti gli effet-

ti di legge sull’intero territorio 
nazionale ed abilita all’eserci-
zio della professione. 

Il corso è rivolto a tutti colo-
ro che vogliono specializzarsi 
nel settore sanitario operando 
attraverso tecniche massotera-
piche, idroterapiche e balneo-
terapiche. 
Inoltre chi non rientra nel set-
tore sanitario come i laureati in 
scienze motorie e  gli operato-
ri delle discipline bionaturali, 
grazie a questo percorso for-
mativo e dopo aver conseguito 
il Diploma abilitante, potranno 
operare nel settore sanitario 
vedendosi così riconosciuta 

l’esperienza maturata nell’arco 
degli anni.
Per informazioni contattare: 
Nasamecu, Scuola di Forma-
zione Professionale in via Ci-
marosa, 11 ad Aprilia, tel. 06 92 
73 28 84 – 347 36 43 669 www.
nasamecu.it - Istituto Tecnica 
2000 via Corradini 243 Avez-
zano (AQ) tel. 0863.20217 - 
0863.441623.

Links siti di interesse:   
A.I.M. Associazione Italiana 
Massoterapisti  www.massote-
rapisti.org, A.I.A.A.P.S. Asso-
ciazione Italiana Arti Ausilia-
rie Professioni Sanitarie  www.
aiaaps.it

Tecnica 2000 
Scuole per 
Arti Sanitarie 
 MASSAGGIATOrE E CAPO bAGNINO 
 DEGLI STAbILIMENTI IDrOTErAPICI 
 LEZIONI  AD APrILIA IN 
 COLLAbOrAZIONE  CON LA NASAMECU 
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L
a Nasamecu Scuola di 
Discipline Bionatura-
li di Aprilia, coordi-
nata da Luigi Barreca, 

insegnante e Operatore Shiatsu, 
realtà radicata sul territorio 
pontino, da cinque anni,   con 
criteri altamente  professionali 
sul piano dell’apprendimento, 
distribuiti su un triennio, forma 
operatori Shiatsu professionali  
e delle discipline Bionaturali.  
Sabato 11 giugno 2011 nella 
cornice della Scuola con il soste-
gno e la grande partecipazione 
emotiva  dei colleghi e futuri di-
plomandi,  si è   svolta la discus-
sione delle tesi e la cerimonia 
di consegna dei diplomi per le 

Operatrici Shiatsu: Elsa Yamini 
Cavallin, Maria Jesus Moreno 
Leon ed Emilia Leonetti che 
hanno brillantemente concluso 
il loro percorso presentando dei 
lavori estremamente impegna-
tivi sia sul piano didattico che 
socialmente utile. Hanno trat-
tato di  Shiatsu e Parkinson, di 
Shiatsu ed epilessia,  di Shiatsu 
e spiritualità. Sotto la diligente 
ed empatica attenzione della 
commissione esaminatrice così  
composta: Thomai Karagiota,  
insegnante di Shiatsu che con  
l’esperienza ultratrentennale 
di insegnamento è una ricchez-
za per la scuola, nonché  pun-
to di riferimento per gli allievi 

di Shiatsu della Nasamecu, la 
dottoressa Vanessa Palombi, 
Counselor e formatrice ufficiale  
di Comunicazione e Psicologia, 
dei vari corsi delle varie discipli-
ne della Nasamecu,  che con la 
vivacità e la  freschezza profes-
sionale  ha fornito gli strumenti 
teorici pratici  durante il trien-
nio affiancando i diplomati nel-

la preparazione della tesi finale 
e Luigi Barreca insegnante  e ri-
cercatore Shiatsu che  da molti 
anni  approfondisce, attraverso 
vari  studi come quelli  attuali 
nel campo delle neuroscienze, 
della plasticità del cervello, 
della teoria dell’attaccamento 
e dell’intersoggettività,  lo stile 
del Maestro  Masunaga. 
Alla fine della discussione, 
secondo i canoni del  rituale 
della cerimonia le diplomate 
hanno indossato il kimono 
quale  simbolo di passaggio da 
allieva ad Operatore Shiatsu 
Professionale. Inoltre martedì 
14 e mercoledì 15 giugno 2011  
si sono svolti gli esami didattici 
di conclusione anno per il pas-
saggio a quello successivo  del  
1° anno di Ayurveda e 1°  2° 3°  
anno di Shiatsu. Le attività della 
Nasamecu  riprenderanno, con 
molte  novità,  in autunno.  
Le iscrizioni ai vari corsi saran-
no aperte dopo le vacanze esti-
ve.  Buona vita a tutti

Diplomati 
Operatori Shiatsu 
alla Nasamecu 
di Aprilia
 IMPOrTANTE TrAGUArDO OTTENUTO DALLA 
 NASAMECU CON I SUOI PrIMI ALLIEvI DIPLOMATI 
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S
iamo ormai in piena estate 
e guardandoci allo spec-
chio, in attesa della temu-
tissima “prova costume”, 

ci rendiamo conto che sarebbe 
giunta l’ora di liberarsi di quel 
colorito grigiognolo maturato nel 
corso dei mesi invernali, dovuto 
a stress e spazi chiusi. Insomma, 
ammettiamolo: uno dei nostri 
obiettivi sarà quello di ottenere, a 
qualsiasi costo, una bella e sana ab-
bronzatura, da sfoggiare al ritorno 
dalle vacanze. Come fare per non 
correre rischi dovuti alla cattiva 
esposizione ai raggi del sole? Ol-
tre ai consueti consigli riguardanti 
l’uso delle creme protettive e le 
dovute accortezze che più o meno 
tutti conosciamo (evitare le ore più 
calde, per esempio), l’imperativo 
fondamentale sarà: mangiare tan-

ta frutta e verdura. L’organismo 
ha infatti bisogno di un apporto di 
sali minerali e vitamine maggiore 
di quello consueto, per protegger-
si dai raggi solari e per favorire la 
produzione nell’epidermide della 
melanina, il classico pigmento 
che ci dona l’abbronzatura. La 
maestra in questo campo è senza 
dubbio la vitamina A (insieme alla 
E e alla C), per questo la Coldi-
retti, in vista del caldo estivo, ha 
stilato una sorta di classifica degli 
alimenti sulla base del contenuto 
di questa preziosa alleata. Al po-
sto d’onore si trovano le carote 
con ben 1200 microgrammi di 
Vitamina A (per 100 grammi di 
parte edibile), seguite da spinaci e 
radicchio a pari merito; al terzo si 
posizionano le albicocche, poi le 
cicorie e lattughe, i meloni gialli, il 
sedano, i peperoni, i pomodori, le 
pesche ed infine cocomeri e cilie-

gie. Questi alimenti non soltanto 
ci aiutano ad ottenere e prolunga-
re un’abbronzatura naturale, ma 
ci difendono dal caldo e donano 
elasticità ed idratazione alla nostra 
pelle, nutrono e dissetano, reinte-
grano i sali minerali persi con il 
sudore, mantengono in efficienza 
l’apparato intestinale con l’appor-
to di fibre e si oppongono all’a-
zione dei radicali liberi prodotti 
nell’organismo dall’esposizione 
al sole, nel modo più naturale ed 
appetitoso possibile. A proposito 
di questo ricordiamo le proprietà 
benefiche del betacarotene, una 
sostanza necessaria alla corretta 
crescita e riparazione dei tessuti 
corporei, e che aiuta a mantenere 
la pelle liscia, morbida e sana; fa-
vorisce la protezione delle muco-
se riducendo così la suscettibilità 
alle infezioni e svolge un’azione 
antiossidante. In natura il betaca-

rotene si può trovare in forma di 
carotenoidi (di origine vegetale) 
che sono pro-vitamine ovvero 
precursori della già citata vitamina 
A (in particolare le carote, come 
abbiamo detto, ma anche prez-
zemolo, rucola, mango, papaia, 
ribes e lamponi) oppure in forma 
di retinolo (di origine animale) 
contenuto soprattutto nel fegato 
di bovino, nei formaggi e nelle 
uova. Inoltre assumere una buona 
dose degli alimenti che abbiamo 
elencato (carote, insalate, meloni, 
peperoni, pomodori, albicocche, 
fragole…) non serve soltanto a ga-
rantirci una tintarella mozzafiato, 
ma anche a combattere l’obesità 
ed altri disturbi alimentari, man-
tenendoci in ottima salute

 Marta Casini 

Alimentazione 
e tintarella
 I SEGrETI PEr OTTONErE UN’AbbrONZATUrA PIù bELLA 
 E PIU’ SANA CON UN’ALIMETAZIONE ADEGUATA 
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Pacchetto Small
5 Docce Solari  + 1 omaggio 

37,50 €

Pacchetto large
10 Docce Solari + 2 omaggio 

70,00 €

Karibu di Giovanna Ciardulli: Via aldo moro, 96/c - aprilia tel. 06 92 70 21 60

Promozione
Doccia Solare
AntipAnico



Merlino e Morgana Estetica e Benessere
www.merlinoemorgana.it - saluteebenessereinlinea.blogspot.com

APRILIA: Via degli Oleandri, 96 - Tel. 06 97 84 72 56 - Cell. 338 66 41 791 
NETTUNO: Via Monte Grappa, 34 - Tel. 06 98 04 818

Estetica e Benessere

1 cavitazione

+ 1 massaggio drenante 

(in abbonamento di 6 sedute)

38,00 euro

1 Peeling corpo

+ 1 cera completa

+ 1 manicure estetico 

+ 1 pedicure estetico 

85,00 euro

50,00 euro

Manicure e pedicure 

completo + applicazione 

smalto gel Q su 

mani e piedi 

48,00 euro

35,00 euro

1 Radiofrequenza corpo + 1 massaggio sportivo (in abbonamento di 6 sedute)40,00 euro

Ricostruzione unghie mani o piedi in acrilico105,00 euro48,00 euro

Ritocco mani o piedi 

in acrilico 

50,00 euro
30,00 euro

Belle
IN SPIAGGIA





Gambe dolenti per 
il caldo? Bendaggi 
e Pressoterapia
 DUrANTE IL PErIODO ESTIvO IL DOLOrE 
 ALLE GAMbE DIvENTA INSOPPOrTAbILE, vEDIAMO 
 I TrATTAMENTI PEr rISOLvErE IL PrObLEMA 

S
enso di pesantezza, 
tendenza al gonfiore 
delle caviglie, indolenzi-
mento e formicolio alle 

gambe: sono disturbi diffusi con 
il caldo specie per chi trascorre 
per lavoro molte ore in piedi, che 
solitamente scompaiono con la 
fine della stagione estiva.  Tal-
volta, tuttavia, possono essere 
un segnale di insufficienza veno-
sa, dovuta al ristagno del sangue 
(stasi) nelle vene. Le nostre gam-
be, quindi, possono diventare 
pesanti con una tendenza ad 
accumulare liquidi, e pertanto 
cellulite, causa di una cattiva 

circolazione. Ebbene ecco un 
rimedio naturale per aiutare l’or-
ganismo a liberarsi dei liquidi 
in eccesso: i bendaggi. Questo 
trattamento alle gambe prevede 
l’utilizzo di particolari bende 
imbevute di sali e principi attivi 
capaci di richiamare per osmosi i 
liquidi intrappolati tra le cellule, 
liberando così i tessuti che per 
colpa della ritenzione si sono in-
fiammati. La seduta di bendaggio 
alle gambe inizia con uno scrub 
leggero. L’estetista parte dalla 
caviglia, avvolge intorno a cia-
scuna gamba una garza di cotone 
imbevuta di un gel drenante e ri-
ducente, come ad esempio CRIO 

WRAP (trattamento indicato 
proprio per chi accusa problemi 
circolatori, atonia, pesantezza 
e gonfiore agli arti inferiori ed 
ideale nella stagione estiva). 
Trascorso il tempo necessario, le 
garze vengono srotolate e con un 
leggero massaggio viene fatto as-
sorbire il gel residuo. Senza eli-
minare il prodotto in modo che 
possa continuare ad agire anche 
nelle ore successive ci si può 
rivestire. Gli effetti benefici di 
questi bendaggi sulla linea delle 
gambe sono immediati, senso 
di freschezza e gambe leggere, 
ma per renderli duraturi sono 
necessarie 4/6 sedute. Ad avere 

un giovamento anche la pelle, 
grazie alle sostanze che vengono 
incorporate nel massaggio. An-
cora più risolutivo se i bendaggi 
vengono abbinate alla pressote-
rapia. I primi possono essere ap-
plicati, nella stessa seduta, sotto 
la macchina della pressoterapia, 
il cui effetto si basa su un’azione 
fisica che agisce sulla circolazio-
ne venosa e linfatica rendendo-
la più efficiente e migliorando 
di conseguenza gli inestetismi 
estetici di più frequente riscon-
tro: cellulite, ritenzione di liqui-
di, ectasie e soprattutto la salute 
delle nostre gambe. Le apparec-
chiature per la pressoterapia, 
attraverso pressioni dosate ai 
tessuti, facilitano il drenaggio 
del liquido interstiziale e dei so-
luti che vi si trovano, attivando 
anche la circolazione venosa e 
liberando l’ambiente extracel-
lulare dalle scorie che le cellule 
costantemente vi riversano. La 
pressione non viene esercitata 
contemporaneamente su tutta la 
superficie coperta dai segmenti 
o dai gambali, ma secondo una 
sequenza centripeta che è quella 
seguita dal sangue venoso e dal-
la linfa.  La sequenza pressoria 
favorisce l’entrata del liquido 
interstiziale nei vasi linfatici e 
nell’albero circolatorio, attivan-
done il naturale percorso

 Maria Adamo 
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DIBI Center Charme di Antonella Boria
Via A. De Gasperi, 58 - 04011 Aprilia Tel./Fax: 06 92 82 408 - Web: www.antonellaboria.it

10 
trattamenti
dimagranti e anticellulite

a soli 290,00€

In tempo per la prova Bikini



M
antenere morbi-
di e lucenti i no-
stri capelli anche 
d’estate non è 

impossibile,certo si sa,in spiaggia 

dotti aggressivi e poco delicati, 
rappresentano un binomio mol-
to dannoso anche per la salute 
della cute. Due sono i concetti 
da tenere bene in e sulla testa: 
idratazione e prevenzione. Gli 
esperti, infatti, raccomandano di 
effettuare trattamenti fortificanti 
già nelle settimane precedenti 
il soggiorno al mare, in modo 
tale da rinvigorire la chioma ed 
evitare la perdita di lucentezza a 
fine estate. Ideali quelli a base di 
collagene oppure a base di pappa 
reale, perfetta per evitare irrita-
zioni e desquamazioni fastidiose 
e antiestetiche. Ma è anche vero 
che bisogna fare distinzione a 
seconda del tipo di capelli, che 
si ha, più sono mirate le cure e i 
trattamenti, più i risultati sono 
soddisfacenti.
Se hai capelli normali, per arri-
vare preparate all’appuntamento 
con il sole è sufficiente la routine 
quotidiana, a patto che sia accu-
rata e delicata. Durante le giorna-
te in spiaggia, chi ha capelli senza 
particolari problemi, può limitar-
si ad applicare un prodotto speci-
fico protettivo e filmogeno prima 
dell’esposizione ai raggi solari. 
L’operazione va ripetuta dopo il 
bagno in mare e dopo aver sciac-
quato i capelli con acqua dolce, 
per evitare che la salsedine resti a 
contatto con i capelli, rovinandoli 
e disidratandoli. La sera, al ritor-
no dalla spiaggia, uno shampoo 
delicato e un balsamo ristruttu-
rante consentiranno di mantene-
re una chioma sana e luminosa, 
anche dopo una lunga vacanza. 
Se hai i capelli secchi pur essendo 
quelli più a rischio basta dedicare 
loro qualche attenzione in più, 
e l’estate potrà anche aiutarli a  
diventare finalmente morbidi ed 

elastici. Per la detersione quoti-
diana, scegliete uno shampoo e 
balsamo dalla base lavante de-
licata, e arricchiti con principi 
attivi idratanti ed energizzanti. 
Una o due volte la settimana, un 
impacco ricco di attivi vegetali, 
vitamine e minerali, assicurerà 
un’importante riserva di nutri-
mento. Come aiuto durante le 
giornate di sole, è indispensabile 
proteggerli dalle radiazioni UV 
e dalla salsedine con una crema 
o un olio nutriente, che conten-
ga anche filtri ad alto indice di 
protezione: servirà anche per 
richiudere le squame esterne e 
ristrutturare le cuticole. 
Se hai i capelli colorati, devi tene-
re presente che  meritano un’at-
tenzione particolare. Le sostanze 
chimiche impiegate nelle tinture 
permanenti sono aggressive, 
e trattamenti molto frequenti 
indeboliscono la struttura dei 
capelli, che spesso diventano sec-
chi, stopposi e opachi. L’ideale 
è usare uno shampoo specifico 
delicatissimo e ristrutturante, 
un balsamo idratante e protetti-
vo, e un impacco come cura in-
tensiva, per restituire al capello 
setosità e lucentezza. In spiaggia 
è d’obbligo un occhio di riguar-
do: indispensabile salvaguardare 
la brillantezza del colore con un 
prodotto  che contenga filtri so-
lari, per impedire che l’azione dei 
raggi UV interferisca con le so-
stanze coloranti. Poi, dopo ogni 
bagno, è importante sciacquare 
subito i capelli con acqua dolce, 
e ripetere l’applicazione. 
Se hai i capelli grassi, in questo 
caso, sono i più fortunati: soffri-
ranno meno, poiché sono natu-
ralmente protetti dal surplus di 
sebo. L’azione riequilibrante di 
sole e mare sul cuoio capelluto 
può, infatti, limitare la produzio-
ne di sebo. Per preparare i capelli 
grassi all’incontro con le vacanze, 
non sono dunque richiesti parti-
colari accorgimenti. Non è neces-
sario cambiare prodotti neanche 
una volta al mare, ma può essere 
utile dedicare attenzione alle 
punte, che comunque sono vul-
nerabili: dopo lo shampoo serale, 
basterà una goccia di balsamo per 
prevenire la formazione di dop-
pie punte

 Alessandro Mangoni 

Mare e cura 
dei capelli
 ALCUNI CONSIGLI PEr MANTENErE MOrbIDI 
 E LUCENTI I NOSTrI CAPELLI ANChE D’ESTATE 

i nemici non sono pochi: vento, 
sole, salsedine, cloro, iodio, e se 
non si prendono le giuste pre-
cauzioni si rischia di ritrovarsi 
a settembre con una chioma 
spenta e arida. Lavaggi troppo 
frequenti, insieme all’uso di pro-
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     Parucchiera
                 Uomo Donna

Il liscio dei tuoi capelli 
permanenti per sempre 

rendendoli più belli e setosi

Il prodotto è senza 
Formaldeide

Via Trieste, 12 (Traversa Corso Della Repubblica)- Cisterna di Latina
T. 320 08 06 067 - Orari: 8.00 - 14.00 / 16:00 - 20:00 Aperto il lunedì pomeriggio



N
Non si parla d’altro, 
fra amiche, dello 
strepitoso successo 
di ATELIER, il ne-

gozio aperto da poco a Cister-
na di Latina, che si è rivelato in 
grado di soddisfare le esigenze di 
tutte le donne: nonostante sia di 
spazi contenuti veste tutte le ca-
tegorie di clientela. Dai 20 euro 
in su trovate giorno e sera, ragaz-
za e signora, taglie esili e taglie 
formose, dalla 36 alla 66. E per 
chi non trovasse il suo stile, c’è il 
laboratorio di sartoria che realiz-
za, a costi molto accessibili, ogni 
tipo di desiderio, o il servizio di 
personal shopper per cui vanno 
a cercare quello che desiderate 
nel più  breve tempo possibi-
le. Questa tipologia di negozio 
all’inizio stupisce perché ormai i 

negozi scelgono un target preci-
so a cui offrire i propri prodotti, 
per cui chi veste la ragazza non 
veste la signora, e via così. Da 
ATELIER, invece, tutte le don-
ne si ritrovano, ciascuna con la 
propria storia, i propri desideri,  
magari a cogliere l’occasione di 
prendere un caffè con Eliana, 
che gestisce quest’attività di fa-
miglia con la stessa passione con 
cui sceglie, in giro per l’Europa, i 
capi favolosi che poi presenta alle 
clienti. Abiti introvabili nei soliti 
negozi, spesso realizzati ispiran-
dosi alle sfilate di alta moda e alle 
creazioni più originali; capi che 
però, per il settore giorno, hanno 
un costo variabile dai  30  euro 
in su, in grado quindi di accon-
tentare ogni tipo di esigenza. La 
sera e cerimonia è trattata sia con 
un settore in lungo che in cor-
to, sia per una serie di accessori 
dedicati e i prezzi partono da 50 
euro, che dire? Inoltre i proprie-
tari seguono la filosofia del pezzo 
unico, nel senso che di ogni capo 
prendono pochissimi pezzi, se 
non uno solo, perché non voglio-

no vestire tutta uguale la zona 
dell’agro pontino, differenzian-
dosi così da tutti gli altri negozi. 
ATELIER è a Cisterna di Latina, 
in via San Rocco 30, parallela a 
Corso della Repubblica altezza 
Conad. Il telefono è 380 366 08 
92, sono aperti tutti i giorni, an-
che il lunedì mattina e la domeni-
ca su richiesta. Per i nostri lettori 
tanti omaggi e con i saldi offerte 
irripetibili

Da Atelier, la moda 
esclusiva a prezzi 
concorrenziali
 AbITI INTrOvAbILI, ISPIrATI ALLE SFILATE DI ALTA 
 MODA A PArTIrE DA 30 EUrO E IN TUTTE LE TAGLIE 
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D
a diverse settimane, 
riviste e siti di moda 
dedicano quasi osses-
sivamente numerose 

pagine alla moda mare 2011; un 
proliferare di speciali che metto-
no in campo corpi rigorosamente 
statuari e costumi “grandi firme”.  
Noi di Sfera Magazine seguiamo 
le tendenze, con un piccolo viag-
gio alla scoperta delle collezioni 
“must” di stagione. Iniziamo con 
la proposta di Pin Up Stars dove, 
nella nuova collezione, si trova 
tutto il fascino del mondo marino 

e si racconta l’eclettismo sensuale 
di ogni donna attraverso uno stile 
contemporaneo, le donne si di-
pingono a tratti ironiche eroine, 
spiriti liberi e sofisticate creature 
degli abissi. Per l’estate 2011 sono 
moltissimi i brand che propongo-
no novità. Ad esempio nomi come 
Liu Jo. Il beach wear di Liu Jo si 
inserisce all’interno del bisogno 
di evasione e lo fa con stampe 

esotiche che strizzano l’occhio a 
paradisi lontani: bikini a fascia, 
a triangolo e push up in lycra e 
microfibra con stampa Allover 
multicolor, dall’effetto partico-
larmente ricco la serie di bikini a 
triangolo con stampa animalier. 
Impossibile non menzionare le 
linee della Parah: abiti e costumi 
da bagno dal gusto raffinato ed 
esclusivo. Linee dedicate al co-
stume da bagno per un pubblico 
femminile con una spiccata incli-
nazione allo stile. Costumi interi, 
bikini e coordinati mare sofisticati 
e glamour. Classiche, ma sempre 
molto affascinanti, le collezioni 

di nomi storici come Emporio 
Armani, Just Cavalli e Cesare Pa-
ciotti. Quest’anno, poi, è il boom 
dei tessuti con stampe tipiche di 
alcune griffe come Alviero Marti-
ni, le sue carte geografiche stanno 
spopolando le spiagge!
Per l’uomo invece, la moda mare 
2011 prevede il ritorno  degli slip 
o i boxer lunghi fino al ginocchio 
stile surfer. I colori spaziano dal 
bianco, al blu, fino al verde o rosso, 
tinta unita o fantasia. Per l’uomo 
da non perdere le collezioni moda 
mare di John Richmond, Bikkem-
bergs ed Emporio Armani.

Ma come faccio a scegliere il co-
stume giusto?
Come abbiamo potuto leggere so-
pra mai come quest’anno la moda 
da spiaggia è ricca e varia. Dal co-
stume classico alle linee sportive, 
dal revival anni settanta allo stile 

 Cristina Farina 
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animalier. E poi bikini, costumi 
interi, trikini, kaftani: ogni scelta 
è consentita. Lo stesso vale per i 
colori: dalle fantasie geometriche 
a quelle floreali. È indubbiamente 
un bel vantaggio poter contare su 
un così largo campionario di idee, 
l’importante è non farsi prendere 
dall’ansia: sentirsi disorientate di 
fronte a tanta libertà è normale. 
Il costume snellente non esiste. È 
possibile però scegliere di lasciare 
scoperta una parte piuttosto che 
un’altra, bilanciando eventuali 
difetti e ottenendo un buon risul-
tato finale. Lo sbaglio da evitare a 
tutti i costi è quello di attirare gli 

sguardi dove non si vorrebbe, fa-
cendo passare inosservate le parti 
migliori di sé. È questione di centi-
metri: un costume più alto in vita, 
un reggiseno della forma giusta e il 
gioco è fatto. 

Il costume a fascia 
il “must” dell’estate 2011!
I costumi a fascia nel 2011 sono 
il must della stagione, tanto che 
ogni casa di moda con una linea 
beachwear li ha inseriti nelle pro-
prie collezioni mare. Presente in 
molti colori e varianti, con o senza 
imbottitura, semplice o a fascia 
incrociata, con o senza spalline, 

i costumi a fascia del 2011 grazie 
alla loro versatilità stanno avendo 
un gran successo. Possono dona-
re alle più longilinee enfatizzando 
spalle e decolleté, ma anche alle 
più formose, grazie ad una imbot-
titura di sostegno e all’eventuale 
presenza di spalline sganciabili. 
Se tutte abbiamo nell’armadio un 
bikini a triangolo e un classico co-
stume a balconcino, acquistare un 
costume a fascia è senz’altro una 
buona scelta, per essere in linea 
con le tendenze del momento e 
variare il proprio look da spiag-
gia. Ecco di seguito le proposte 
per trovare un costume a fascia 

adatto ai propri gusti, al proprio 
fisico e alle proprie tasche. Per le 
più fashion, la collezione di Liu 
Jo propone nella sua linea Exo-
tic Deluxe costumi a fascia con 
fantasie che guardano a paradisi 
lontani o nella linea Sport Glam 
costumi a fascia in tinta unita, in 
lycra, impreziositi solo da una 
placca metallica con il logo. Come 
abiamo detto per il pezzo sopra 
protagonista sulla spiaggia è sen-
za dubbio il reggiseno a fascia, 
semplice o incrociato. Sta bene 
quasi a tutte: mette in risalto le 
spalle e dà sostegno al decoltè. Se 
ne vedono in ogni colore, meglio 
se acceso. Sotto si abbina uno slip 
brasiliana: anche la coulotte man-
tiene il suo fascino ma la mutan-
dina brasiliana è senza dubbio la 
più sexy. Basta dare un’occhiata 
alle collezioni di Liu Jo e Parah 
per rendersi conto che sarà pro-
tagonista dell’estate. Per quanto 
riguarda le tinte ce n’è davvero 
per tutti i gusti: dal monocolore 
alle fantasie di fiori e figure astrat-
te. Liu Jo propone modelli più 
classici dai colori freddi, stampe 
mimetiche impreziosite dalle de-
corazioni di perline. Pin Up Stars 
scelgie colori accesi, come il giallo 
e l’azzurro, ideali da sfoggiare con 
un’abbronzatura dorata.  I costu-
mi che indossa la modella nelle 
foto e in copertina si possono tro-
vare da “Trasparenze” ad Aprilia 
in via degli Aranci 55, dove potrai 
scoprire tutti i brand menzionati 
all’interno dell’articolo

In Spiaggia con stile
 MA qUALI SONO LE PrOPOSTE  PEr  

 L’ESTATE 2011? I PIù  rIChIESTI SONO  I 
 COSTUMI  A FASCIA. PEr GLI UOMINI  

 AMPIA SCELTA TrA SPOrTIvO, 
 SELvAGGIO O CLASSICO …
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S
iamo in estate. Arrivano 
le ferie e il tempo libero si 
trascorre al mare. Per mol-
ti il passatempo migliore 

è prendere il sole e raggiungere 
in breve tempo un’abbronzatura 
dorata. Talvolta, però, o per man-
canza di tempo, o per incuria, si 
preferisce fare tutto e subito: ore 
e ore di esposizione al sole, senza 
protezione solare. E poi ci si ritro-
va a fare i conti con le scottature e 
la pelle danneggiata. Ciò che non 
dovrebbe mai mancare nel beauty 
case da portare in spiaggia è pro-
prio una crema che protegge dalle 
radiazioni ultraviolette dannose 
per la pelle. Non dimentichiamo 
che i raggi del sole contribuisco-
no all’invecchiamento cellulare  e 
disidratano la pelle. Ognuno ha 
bisogno di un fattore di protezio-

ne più o meno alto, a seconda del 
tipo di pelle, stando attenti a non 
equivocare il proprio fototipo. Si 
può scegliere in base al colorito, 
alla sensibilità, al colore dei capel-
li e alla capacità di abbronzarsi. I 
sintomi della pelle scottata dal sole 
sono: arrossamenti e dolore al tatto 
e al caldo, lievi vertigini e stanchez-
za. Se vi trovate a fare i conti con 
bruciature e arrossamenti potete 
ricorrere a rimedi naturali che vi 
daranno sollievo e freschezza. Ot-
timo, a tal proposito, è l’iperico, co-
nosciuto anche come “erba di San 
Giovanni”. Può essere raccolto du-
rante il solstizio d’estate, quando è 
al massimo del suo potere curativo, 
o acquistato, più semplicemente, 
in erboristeria. I più temerari pos-
sono raccogliere, o comprare, i fiori 
in erboristeria (circa 30 grammi) e 
metterli in olio extravergine di 

oliva. Il passo successivo prevede 
la macerazione del composto per 
circa quaranta giorni: in questo pe-
riodo l’olio prenderà un bel colore 
rosso. Quando è pronto, l’olio va 
filtrato e conservato in una botti-
glia di vetro scuro. Vi sarà utile nel 
momento in cui la vostra pelle sarà 
scottata dal sole. Appena avvertiti 
i primi sintomi, infatti, lasciatevi 
coccolare dal suo profumo e ab-
bandonatevi in un massaggio sulla 
parte interessata. Sentirete la pelle 
rigenerata. Ci sono molti altri pro-
dotti della natura, che sono utiliz-
zati per combattere questi fastidi. 
In erboristeria, la scelta è ampia e 
la delicatezza e la naturalezza dei 
prodotti è testata. Carota, Mallo di 
Noce, Aloe, Calendula, Jojoba, Ka-
ritè e le novità Argan, Pongamia, 
Karanja e Amaranto: ogni pianta 
nasconde un principio attivo e 

ogni principio attivo è in attesa di 
regalare al corpo bellezza e tanto 
piacere. Sono ottimi, oltre all’Er-
bolario,  anche i prodotti doposole 
di Nature’s con Alga Bronze, Ac-
qua di Melone e Latte di Albicocca 
o Frais Monde all’astratto di man-
dorla e calendula.

Rimedi naturali 
contro le scottature
 TrOPPO TEMPO SOTTO IL SOLE?CI AIUTA LA NATUrA,
 A CASA O IN ErbOrISTErIA 

 Maria Adamo 

Prodotto consigliato: 

SOLEOMbrA - Fluido Doposole setifi-

cante viso e corpo

Con Cera d’Orzo e burro di Karitè in 

Olio di Argan (200ml)

La ricetta: il solare del ristoro, fresco 

come l’ombra e preziosissimo dopo 

tante ore di esposizione ai raggi solari. 

Dopo una giornata di sole, infatti, la 

pelle, sfibrata anche dagli effetti dis-

seccanti di vento, sabbia e salsedine, 

ha bisogno di essere dissetata e nutrita, 

per riparare i danni, ritrovare il suo equi-

librio e affrontre un altro giorno senza 

problemi. 

La soluzione più nuova è Soleom-

braIl fluido, che comprende ben 12 

attivi vegetali (tra i quali spiccano 

l’innovativo complesso Cera d’Orzo 

e burro di Karitè in Olio di Argan), 

contribuisce a ristabilire il giusto tasso 

d’idratazione cutanea e nutre e 

protegge dalla desquamazione 

l’epidermide, rafforzandone i naturali 

meccanismi di difesa ... e sottolinean-

do splendidamente l’abbronzatura. 
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Erboristeria Il Cerchio Nel Grano:  Via Ugo Foscolo, 2/A Aprilia (LT) - Tel. 06 92 76 852 - www.ilcerchionelgrano.it

Il Cerchio Nel Grano
Erboristeria
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 2 Prodotti Solari
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R
ecenti studi della co-
munità scientifica ca-
nadese non lasciano 
dubbi sui benefici del 

magnesio: pare che a chiunque 
venga somministrato induca 
significativi miglioramenti in 
sindromi quali la fibromialgia, 
la stanchezza cronica, i crampi 
muscolari, le emicranie e le costi-
pazioni.  E’ questo il motivo per 
cui è largamente utilizzato nella 
“Clinica del dolore” di Toronto. 
Il Mg, come sinteticamente in-
dicato nella tavola periodica 
degli elementi in chimica, è un 
minerale noto sin dall’antichità 
(il suo nome deriva da una mille-
naria città turca), ma isolato allo 
stato puro soltanto nel 1829 da 
un farmacista parigino. I primi 

studi sulla sua efficacia furono 
sperimentati dal prof. Delbet 
nel 1915 sui soldati impegnati 
al fronte. Egli notò che il mi-
nerale aumentava la resistenza 
dell’organismo alle aggressioni 
di molti virus e batteri tanto che 
curò con il cloruro di magnesio 
diluito in acqua infiammazioni 
alla gola, varie forme di asma, le 
broncopolmoniti, le influenze e 
gli ascessi di ogni genere. Il ma-
gnesio è impiegato in 300 fun-
zioni del nostro corpo. Gli studi 
condotti nel corso del XX secolo 
dimostrarono che  le popolazio-
ni più soggette ad ammalarsi era-
no quelle le cui diete alimentari 
presentavano un insufficiente 
apporto del minerale. Oggi la 
situazioni è talmente peggiorata 
che si toccano picchi del 50%-

90% di deficit nei paesi del più 
evoluto e ricco occidente. Ciò 
è dovuto allo scarso consumo 
di cibi freschi che pure sono 
alla portata di tutti come broc-
coli, spinaci, tonno, merluzzo, 
gamberetti. Invece l’eccessivo 
nutrimento di amidi consuma 
il mg presente nell’organismo. 
Inoltre è dimostrato che lo stress 
è la causa primaria dello scarico 
di magnesio nel sangue, magne-
sio che viene poi eliminato dalle 
urine creando in questo modo 
uno stato di depauperamento 
che predispone  all’ipertensione 
e a più severe carenze  cardiocir-
colatorie, senza trascurare con-
dizioni di nervosismo, ansietà e 
insonnia. Per ovviare alle sud-
dette conseguenze basterebbe 
assumere 600 milligrammi al 

giorno di magnesio della linea 
Nefertari che permetterebbero 
al nostro organismo di sfruttare 
al massimo le proprietà di questo 
miracoloso minerale come:
- la trasmissione d
egli impulsi nervosi;
- la stimolazione 
delle funzioni muscolari;
- la normalizzazione 
del ritmo cardiaco;
- la crescita delle ossa;
- sindromi premestruali;
- menopausa;
- il rafforzamento 
dello smalto dei denti.
E pensare che una ricetta del pas-
sato consigliava 1 cucchiaino di 
carbonato di magnesio in acqua 
calda prima della colazione per 
mantenere il corpo libero dagli ac-
ciacchi delle stagioni e del tempo

Le miracolose 
proprietà del magnesio

 E’ OrAMAI ASSODATA L’EFFICACIA DI qUESTO MINErALE CONTrO FIbrOMIALGIA, 
 STANChEZZA CrONICA,  CrAMPI MUSCOLArI,  EMICrANIE E  COSTIPAZIONI 

 Cristina Farina 
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G
ià nei numeri pre-
cedenti abbiamo 
incontrato la figura 
dell’onicotecnico, 

un vero e proprio tecnico delle 
unghie, figura che mai come in 
questo periodo è attivo ed attuale, 
eppure non  riconosciuto come 
dovrebbe. A tal proposito, la 
Confederazione Onicotecnici Eu-
ropea C.ONT.E intende promuo-
vere iniziative finalizzate al ricono-
scimento Istituzionale della figura 
professionale dell’Onicotecnico, 
cercando altresì di uniformare a 
livello nazionale la normativa ed 
i regolamenti disciplinanti la ma-
teria in oggetto. L’attuale legisla-
zione è carente rispetto a norme 

e regolamenti che disciplinano 
l’Onicotecnica.
La confederazione lancia, attra-
verso il proprio sito internet,un 
vero e proprio appello: “A tutti 
coloro che - invita il Presidente 
Elisabetta Ratti - muniti o non 
muniti, di titoli specifici (estetisti, 
onicotecnici e affini) vogliono per-
fezionare la loro professione otte-
nendo il riconoscimento ufficiale 
di categoria: Associatevi. Insie-
me si può!”. La Confederazione 
Onicotecnici Europea opererà 
fattivamente rappresentando il 
massimo numero di associazioni, 
ditte e privati che le daranno la 
loro fiducia. Lo scopo è quello di 
ottenere il dovuto Riconoscimen-
to Nazionale ed Europeo della 

FIGURA PROFESSIONALE.  
Diritto alla Valutazione Naziona-
le del Titolo conseguito dalla fre-
quenza dei corsi indetti dalle varie 
Regioni. Diritto alla Valutazione 
dei Master di Specializzazione 
riconosciuti da C.ONT.E “Per 
colpire il nostro obiettivo è neces-
sario un gruppo unito e compat-
to per essere ascoltati nelle Sedi 
competenti. Rivolgiamo il nostro 
invito   - conclude il Presidente - 
alle Associazioni di Categoria e a 
tutte le Aziende di settore. Non 
appena si raggiungeranno i 500 
iscritti, sarà possibile presentare 
la necessaria proposta di legge. 
Nel combattere per il diritto alla 
formazione professionale in Italia 
siamo presenti, come corso regio-

nale, sia a Latina che a Roma”. Per 
informazioni www.confonicotec-
nicieuropei.it  – Tel. 06 98 73 971 
e 320 72 58 880

Gli Onicotecnici 
verso il riconoscimento 
professionale 
 qUELLO DELLA CATEGOrIA è UN vErO PrOPrIO 
 APPELLO CON  TANTO DI PrOPOSTA DI LEGGE 

 Alessandro Mangoni 
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L
’aumento del fenome-
no in questi ultimi anni 
è stato addirittura del 
50 %. Questo stato 

di cose è causa di diverse pato-
logie e disfunzioni ( tutte quelle 
pediatriche di gran lunga più 
frequenti ) nei bambini, e getta 
le basi per malattie e disfunzio-
ni da adulti, soprattutto quelle 
croniche degenerative; questi 
individui infatti potenzialmente 
crescono con un deficit del siste-
ma immunitario. 
Ricordiamo che la respirazione a 
bocca aperta, anche detta orale, 
è un’abitudine posturale/meta-
bolica acquisita che si automan-

tiene e che, se non intercettata 
e sostituita dalla normale respi-
razione col naso a bocca chiusa 
prima che sia terminata l’età del-
la crescita, induce l’acquisizione 
definitiva in età adulta di una o 
più delle seguenti problemati-
che funzionali: alterazione mor-
fofunzionale dello scheletro del-
la faccia (“faccia lunga”,”facies 
adenoidea”) e della schiena; 
patologie cardiorespiratorie con 
effetti a lungo termine; deficit di 
ossigenazione del sistema nervo-
so centrale; patologie croniche 
dell’apparato digerente ecc.
Mamme,veniamo ora ai consigli 
del caso. Per eliminare l’abitudi-
ne acquisita bisogna 1) rendere 
l’interno del naso e della gola li-
beri dal muco perché l’aria possa 
passarci attraverso, 2) mantene-
re le labbra chiuse così che l’aria 
non possa passare attraverso la 
bocca, 3) perseverare con i punti 
1 e 2 fino a quando il bambino 
“dimentica” le strategie musco-

lari ( = posturali ) per respirare 
a bocca aperta, continuando ad 
utilizzare solo quelle per respira-
re col naso a bocca chiusa e 4) 
conoscere e mettere in atto salu-
tari abitudini alimentari perché 
il bambino possa digerire per-
fettamente quello che mangia, 
che diversamente aumenterà la 
quantità di muco che si accumu-
la nel naso.
Punto 1 – come liberare il naso e 
le vie aeree superiori dal muco.
Anzitutto va saputo che, come 
insegna la Medicina Tradizio-
nale Cinese (e non solo), tutte 
o quasi le malattie pediatriche 
derivano in buona parte da… 
indigestione cronica. Il bambi-
no, cioè, per qualità o quantità 
(quasi sempre entrambi ) man-
gia in maniera inadeguata e così 
non digerisce. Risultato: produ-
zione cronica di tossine digesti-
ve (muco), che tipicamente a 
questa età finiscono per intasare 
gli organi linfatici presenti nella 

testa. Ecco l’origine di tonsilliti, 
adenoiditi, otiti, faringiti ecc.
Se volete aiutare i vostri bambini 
per i loro malanni più frequen-
ti dovete rivedere criticamente 
quanto e cosa date loro da man-
giare, e in quale momento della 
giornata. Basta con gli stereotipi 
alimentari dell’Italia anteguerra 
(mangiamo più carne che possia-
mo perché lì c’è la vera sostanza, 
visto che la mangiano solo i si-
gnori) o del dopoguerra (i bam-
bini per crescere bene devono 
bere più latte possibile perché 
solo lì c’è il calcio).
Oltre a chiudere i rubinetti del 
muco, dovrete lavorare attiva-
mente per rimuovere dal naso e 
dintorni il muco che già si è “in-
sediato” e per “sgonfiare” le mu-
cose che sempre sono aumentate 
di volume quando è presente il 
muco.
Come si fa? Il metodo più como-
do per liberare il naso durante il 
giorno è utilizzare uno spray di 

Bambini che respirano 
a bocca aperta

 

 Dott. Andrea Di Chiara  
 Odontoiatra 
 Presidente AIPRO – Associazione 
  Italiana per le Prevenzione 
 della Respirazione Orale, 
 www.aipro.info 

 IN bASE A STATISTIChE rECENTI UN bAMbINO SU TrE rESPIrA MALE, 
 SPESSO CON LA bOCCA INvECE ChE COL NASO. ECCO ALCUNI 

 CONSIGLI FONDAMENTALI PEr LE MAMME 
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soluzione salina ipertonica. At-
tenzione: gli spray di soluzione 
fisiologica non sono altrettanto 
efficaci, ci vogliono quelli di 
ipertonica. Chiedete al vostro 
farmacista. In ogni caso l’obiet-
tivo è: mai più il naso pieno.
Se sentite che l’aria, quando pas-
sa per il naso, fa rumore, allora 
dovete pulire il naso. La tecni-
ca è: spruzzo, soffiare il naso, 
spruzzo e questo finché il naso 
è completamente libero.Inutile 
dire che bisogna acquisire l’abi-
tudine di mandare il bambino a 
scuola con lo spray, e il bambino 
dovrà collaborare personalmen-
te durante le ore scolastiche. Ma 
il momento più importante della 
giornata per respirare a bocca 
chiusa è la notte. Non a caso di 

notte si scatenano le problemati-
che maggiori collegate alla respi-
razione a bocca aperta, come gli 
attacchi d’asma o le roncopatie 
(il fenomeno del “russamento”). 
Senza contare poi che la mattina 
al risveglio si avvertono i primi 
sintomi del mal di gola o dell’a-
lito cattivo, segno che di notte 
non si è respirato a bocca chiusa.
Che si fa? Un piccolo rito prima 
di andare a dormire: se il naso 
è chiuso e il respiro attraverso 
questo è rumoroso, prima lo si 
pulisce a fondo con la tecnica 
dell’irrigazione nasale mediante 
peretta riempita di acqua calda a 
38 gradi e un pizzico di sale, poi 
una volta constatato che il naso è 
libero e può funzionare, si utiliz-
za la tecnica del cerotto.

Punto 2 – come mantenere le 
labbra chiuse (almeno di not-
te!).
Si impiega un cerotto anallergi-
co disposto verticalmente sulle 
labbra in modo da tenerle ac-
costate naturalmente.L’adesivo 
del cerotto deve essere sufficien-
temente a tenuta da durare fino 
al mattino e non così resistente 
da causare un “effetto ceretta” al 
mattino. Il cerotto consigliato è 
elastico e si allunga se il bambino 
sbadiglia ( fate il test ). Si toglie 
facilmente al mattino con le dita.
Il cerotto che risponde a queste 
caratteristiche si chiama Fixo-
mull Stretch, in farmacia. È fon-
damentale far precedere il cerot-
to dalla pulizia interna del naso 
mediante irrigazione con acqua 

salata calda (irrigazione nasale/
neti lota). 

Punto 3 – perseverare!
Soprattutto se il bambino ha più 
di 5 anni e respira a bocca aper-
ta da quando è nato, non potete 
pretendere che in due settimane 
sia a posto. Dovrete continuare 
ogni giorno, secondo le modali-
tà descritte, da quando comincia 
l’autunno a quando finisce la pri-
mavera successiva. Già dopo un 
paio di mesi dovreste esservi di-
menticate delle medicine, dopo 
un anno così dimenticherete an-
che la faccia della pediatra… con 
rispetto e simpatia parlando! 
Punto 4 – una sana digestione. 
Se il bambino mangia cose poco 
digeribili e di conseguenza con-
tinua a digerire male, non è pos-
sibile interrompere l’accumulo 
di muco nel naso, né favorire 
una corretta maturazione del 
sistema immunitario. Sfortuna-
tamente la gente comune non 
riconosce facilmente i segni e i 
sintomi di una digestione cor-
retta o sbagliata, né è informata 
sulla alimentazione più digeribi-
le per i bambini. Sul sito www.
aipro.info trovate le necessarie 
informazioni.
Buon lavoro a tutte le mamme di 
buona volontà!

“ricordiamo che la respirazione a bocca aperta, 

anche detta orale, è un’abitudine posturale/metabolica 

acquisita che si automantiene e che, se non intercettata 

e sostituita dalla normale respirazione col naso a bocca 

chiusa prima che sia terminata l’età della crescita, induce 

l’acquisizione definitiva in età adulta 

di una o più problematiche funzionali”
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Doposcuola Baby Club
di Vannini Francesca

INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI
Baby Club: Via Pirandello, 44 - Aprilia - Cell. 347 91 91 121 
Baby Club: Via delle Valli - Aprilia  
Tel. 06 92 70 37 25 - Orario 7:30 - 19:00

DOPOSCUOLA 
+G IOCO 

+  SPOR T
Visite per
bambini
a soli 20,00€

Odontoiatria infantile - Ortodonzia posturale
Odontoiatria generale per adulti

Promozione valida per giugno e luglio

Aprilia - Via Carroceto, 31 - Tel. 06.92.84.111
Lariano - Via Napoli, 80 - Tel. 06.88.81.23.89



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

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

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

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

Dimora storica del 1700 sul Lago Trasimeno tra Umbria & Toscana

LUGLIO:
Solo per i  lettori di Sfera Magazine:

OFFERTA INFRASETTIMANALE

-valida da domenica a giovedi

2 NOTTI 3 GIORNI

*Sistemazione in elegante suite

*Libero utilizzo del centro benessere

*Trattamento di prima colazione

Costo a coppia:  Euro 180,00

2 NOTTI 3 GIORNI

* Sistemazione in elegante suite

* Libero utilizzo del Centro Benessere

*  Trattamento di mezza pensione

* 2 massaggi a persona (1 relax, 1 oli essenziali)

Costo a coppia:  Euro 400,00

3 NOTTI 4 GIORNI

* Sistemazione in elegante suite

* Libero utilizzo del Centro Benessere

*  Trattamento di mezza pensione

* 2 massaggi a persona (1 relax,1 oli essenziali)

Costo a coppia:  Euro 450,00



L’origine 
della  
Cellulite
 IL TrATTAMENTO DELLA CELLULITE, 
 PArTENDO DALLE  CAUSE 
 PrOFONDE,  IN MODO DIrETTO 
 SPECIFICO  E PErSONALIZZATO 

O
ramai è noto a tutti: il 
nostro corpo è sem-
plicemente l’espres-
sione di ciò che sia-

mo interiormente, l’inestetismo 
è quindi una forma di disarmonia 
interiore. Per questo, colei che ci 
aiuta nella risoluzione degli ine-
stetismi deve avere una sensibili-
tà tale che le consenta di carpire 
il nostro stato psico-emozionale. 
Ad esempio, una professionista 
dell’estetica preparata sa perfetta-
mente che la causa della cellulite, 
oltre al fattore ormonale, di circo-
lazione, alimentazione, stress ecc , 

risiede in quelli che sono blocchi 
energetici ed emozionali, visto 
che il 90 % dei dolori, malattie o 
problematiche sul nostro corpo 
sono di origine psico-energetica 
e pscico-emozionale. La cellulite 
è  un’alterazione del tessuto sot-
tocutaneo i cui risultati sono, pur-
troppo, noti a moltissime donne. 
Quali sono le situazioni che fanno 
insorgere la cellulite? La gravidan-
za, la pubertà, un innalzamento 
del peso corporeo, il diabete, la 
cattiva alimentazione. Altrettanto 
noti sono i meccanismi con cui si 
sviluppa: un cattivo drenaggio a 
carico del sistema linfatico causa 

 Cristina Farina 

l’inizio di un circolo vizioso che 
porterà ad una alterazione delle 
molecole che formano il connet-
tivo, favorendo la comparsa della 
cellulite che, a seconda delle fasi 
dello sviluppo può definirsi dura 
o molle. Tutto ciò però non basta 
a capire il perché nasca. Se osser-
viamo bene dov’è che si forma la 
cellulite ci rendiamo conto che le 
zone sono circoscritte all’ addome, 
fianchi, glutei soprattutto e cosce 
ma non mancano in alcuni casi 
anche braccia e schiena. Un altro 
fatto significativo da notare è che 
solo nella razza bianca riscontria-
mo la presenza di cellulite e questo 
ci fa riallacciare alla sfera sessuale: 
tradizioni diverse dove il rappor-
to con la sessualità è più istintivo 
non sono colpite da questa “ma-
lattia”. Possiamo quindi inqua-
drare il problema come risultato 
di un conflitto sessuale, che  nella 
maggior parte dei casi è dovuto al 

rapporto con la madre, dove en-
trano in gioco anche fattori psico-
somatici, in effetti ricordiamo che 
la cellulite è un “trattenere”, ma 
solo di liquidi? La professionista 
dell’estetica allora può intervenire 
con trattamenti che agiscono sul 
sistema endocrino, metabolico e 
posturale con una consapevolezza 
tale da scegliere il trattamento più 
adatto alla persona in questione, 
in quanto fortunatamente non sia-
mo tutti uguali, ma ognuno di noi 
ha una “storia” e uno stato psico-
emozionale diverso. Proprio per 
questo Il lavoro d’estetica, negli 
ultimi anni, ha subito una profon-
da trasformazione. Oggi la profes-
sionista dell’estetica è una esperta 
preparata culturalmente e tecni-
camente ad affrontare le richieste 
di un mercato fortunatamente più 
attento al proprio stato non solo 
estetico ma anche del proprio be-
nessere complessivo
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Genesi City Beauty Farm - Via Cavalieri di Vittorio Veneto, 2 - Aprilia - Tel. 06 92 75 236 - Cell. 320 55 36 639 - Email: matersalus@gmail.com
www.centroesteticogenesi.it

Stop alla Cellulite
-30%

sui Trattamenti Snellenti 
che agiscono sul sistema endocrino, 

metabolico e posturale
offerta valida solo nel mese di luglio



C
adillacTrip.it  in viag-
gio per un weekend 
lungo in Portogallo, 
visiteremo Porto e 

una piccola città Patrimonio 
Mondiale dell’Umanità: Gui-
maraes. Molti si chiedono se il 
nome dello stato del Portogallo 
sia dovuto alla città di Porto, e 
viceversa; in effetti qualche cosa 
in comune i due nomi hanno.
In epoca romana Porto era cono-
sciuta come Cale, o meglio Porto 
Cale, ovvero il porto di attracco, 
a quei tempi un importante e ric-
co centro strategico e commer-
ciale. Oggi Porto è la seconda 
città del Portogallo per numero 
di abitanti ed è famosa in tutto il 
Mondo per il suo liquore omo-
nimo. Prima di partire non cre-
devamo di incontrare una città 
così ricca di monumenti, chiese, 
edifici, un centro storico impor-
tante e una vita notturna molto 
movimentata; Porto è tutto que-
sto: un mix perfetto di cultura e 
divertimenti. Iniziamo il nostro 

viaggio visitando la zona Ribeira, 
che si affaccia sul fiume Douro e 
rappresenta un insieme di stra-
dine che si arrampicano sul colle 
Penaventosa e che formano il 
vero cuore della città. Il susse-
guirsi di ripidi e tortuosi gradi-
ni, le strette stradine, gli edifici 
dagli sfavillanti color pastello, le 
pareti decorate da azulejos, i bal-
coni in ferro battuto e biancheria 
stesa ad asciugare  costituiscono 
una delle immagini da cartolina 
più note di Porto. Vivacizzata da 
numerose bancarelle di pesce e 
verdura, è anche disseminata di 
ristoranti e bar, che la rendono 
il posto ideale per trascorrervi 
le serate seduti ad uno dei tanti 
tavolini all’aperto.  Questa zona, 
dichiarata Patrimonio Mondiale 
dell’Umanità, sembra surreale 
per i numerosi edifici abbando-
nati e decadenti ma nelle stesso 
tempo il principale punto turisti-
co della città.
Passeggiando lungo il fiume 
Douro è impossibile non ammi-
rare il grande Ponte Don Luis I, 
uno dei punti panoramici della 
città con una magnifica vista sul 
Douro, la Ribeira e Villa Nova 

De Gaia, quest’ultima una pic-
cola cittadina adiacente a Porto 
e sede di tutte le cantine vinicole.
Qui abbiamo potuto visitare la 
‘Caves do Vino do Porto’ Croft 
con un breve tour delle loro can-
tine e assaggiare il buonissimo 
vino. In molte aziende vinicole 
la degustazione è gratuita, così 
come una breve visita guidata, 
in altre invece la visita è a paga-

mento (intorno ai 4 o 5 euro), ma 
la degustazione è compresa nel 
prezzo e è compreso anche uno 
sconto fino al 20% per l’acqui-
sto di una bottiglia. Nei giorni 
successivi abbiamo visto tutto il 
meglio di Porto con la Igreja de 
Santa Clara (XV secolo), un con-
vento francescano in stile gotico 
rivisitato in epoca rinascimenta-
le e barocca, che sorge accanto a 

 www.cadillactrip.it 
  in Viaggio nel Mondo 

 UN wEEK END ALLA SCOPErTA DI UNA DELLE PIù 
 rICChE E GENUINE CITTà DEL POrTOGALLO 

 Guimares 

 Veduta della città 
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notte portoghese. Ci rechiamo a 
‘Tunel de Ceuta’ che scopriamo 
essere il punto di incontro di 
tutti i ragazzi e ragazze di Porto. 
Un insieme di vie e vicoli pieni 
di bar, locali e disco dove scor-
rono fiumi di birra, cocktail e 
vino.  La notte di Porto è molto 
lunga, finisce all’alba quando il 
primo sole illumina le strade e 
si è pronti per un nuovo giorno. 
Dopo 3 giorni siamo pronti per 
tornare a casa e salutare Porto 
una città da vedere e assaggia-
re (ottimi ristoranti sia di carne 
che pesce), da visitare in lungo e 
largo e soprattutto da vivere per 
tutta la notte

ciò che resta oggi delle antiche 
mura cittadine del XII secolo, 
la Muralha Fernandina, poi il 
“mercado de São Sebastião” e 
la vicina Cattedrale Sé (risalente 
all’epoca della fondazione della 
città). Da non perdere anche il 
Mercado Ferreira Borges, il Pa-
lacio da Bolsa (fatto costruire 
nel 1842 dai commercianti di 
Oporto), l’Igreja de S.Francisco  

(di origine gotica ma importan-
tissima opera barocca della città) 
e infine il quartiere della Baixa 
con la Camara Municipal, l’I-
greja e Torre dos Clerigos alta 75 
m (bellissima la vista a 360 gradi 
di tutta Porto) e l’Estaçao de Sao 
Bento (stazione dei treni) che 
vale una visita all’interno visto 
che è ricca di bellissime piastrel-
le di azulejos.

Il nostro ultimo giorno a Porto 
prevede la visita ad una piccola 
cittadina a circa 50 km da Porto 
e raggiungibile facilmente in tre-
no: Guimares Prima di entrare in 
città ci colpisce la scritta “Aqui 
Nasceu Portugal” (qui nasce il 
Portogallo). Guimares è infatti 
la città natale di re Alfonso Hen-
riques primo sovrano del Porto-
gallo. La città è caratterizzata da 
un borgo storico, un monastero e 
un castello che domina la vallata. 
Nel 2001 la città vecchia è stata 
dichiarata patrimonio Mondiale 
dell’Umanità dall’Unesco e scel-
ta come capitale mondiale della 
cultura per il 2012. Tornati a 
Porto ci attende la nostra ultima 

 Se-catedral 

 Igreja de santo ildefonso 

 Veduta della città dal fiume Douro 

 Ponte Luis  

SFERA MAGAZINE Luglio/Agosto’11 33

Viaggi e Reportage

Crociera - Ragazzi gratis
Speciale mese di luglio, 7 notti
Costa Crociere
a partire da € 395,00

Sharm El Sheikh - Marsa Alam
Partenze 9/16/23 Luglio
Villaggio all inclusive 7 notti
a partire da € 419,00

Calabria - Sibari Villaggio 3 stelle
Pensione completa bevande incluse
Bambini gratis, 2/18 anni
a partire da € 420,00



È 
arrivata l’estate, tem-
po di sole e di mare. E 
come ogni anno enti 
turistici, leghe ambien-

tali e balneari, riviste e televisioni 
si affannano a stilare la classifica 
delle spiagge più belle d’Italia. 
Certo non è facile scegliere tra 
7.468 km di coste. La nostra top 
ten delle spiagge da sogno vede 
località diffuse su tutto il territo-
rio nazionale a confermare che 
l’Italia, in quanto a bellezze natu-
rali, non ha differenze: è una terra 
magnifica  da nord a sud.
1) Maratea (Basilicata) è ormai 
da sempre Bandiera Blu. Cono-
sciuta anche all’estero come la 
“perla del Tirreno, con i suoi 34 

km di costa incontaminata e sel-
vaggia è meta di un turismo raf-
finato e internazionale.  Presenta 
un paesaggio costiero tipico del 
“mare nostrum”: alternarsi di 
falesie, rocce a picco sull’acqua, 
piccoli lembi di sabbia, i fondali 
sono profondi e limpidi, ottimi 
per le immersioni anche perché 
ricchi di fauna marina e di auten-
tici  tesori archeologici. 
2) Positano (Campania) è una  
cittadina tirrenica sospesa su uno 
sperone roccioso a picco sulla 
costiera. Bandiera Blu da molti 
anni, offre un mare cristallino e 
spiagge rinomate come Arienzo. 
Il borgo antico ospita eventi cul-
turali come il “ Positano Ballet” e  
“Musica on the rocks”.
3) Partendo da Santa Maria di 

Leuca (Puglia), il luogo di riferi-
mento è Punta Ristola l’estrema 
punta del tacco d’Italia, e spo-
standosi lungo il versante ionico 
la costa è prevalentemente bassa, 

la vista si apre ad un orizzonte 
ampio sia se si guarda il mare sia 
se si guarda l’entroterra; lunghe 
e belle distese di sabbia bianca 
sono la nota prevalente di questo 

La top ten delle spiagge 
più belle d’Italia

 SE LA vOSTrA INTENZIONE PEr LE vACANZE è DI SCEGLIErE IL MArE, ALLOrA 
 FATELO ASSICUrANDOvI SPIAGGE PULITE E UN MArE CrISTALLINO. SFErA 

 vI GUIDA vErSO LE SPIAGGE DA SOGNO 

 Pescoluse 

 Otranto 

 Maratea 

 Punta Prosciutto 

 Cristina Farina 
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versante del Salento che vanta le 
spiagge più belle: Torre Vado, 
Pescoluse (il posto più trend 
denominato “le maldive del Sa-
lento”, dove il lido prosegue per 
diversi metri in un mare veramen-
te cristallino), Torre Mozza, Lido 
Marini, Marina di Mancaversa, 
Punta Pizzo a Gallipoli, Porto 
Selvaggio che vanta una spiaggia 
stupenda chiusa in una caletta 
all’interno della riserva naturale, 
per finire con Sant’Isidoro e Por-
to Cesareo (spiaggia di Punta 
Prosciutto).
4) Otranto (Puglia). Bandiera 
Blu 2011, offre fondali ideali per 
gli appassionati di snorkeling 
(nuoto con utilizzo del bocca-
glio). Il borgo presenta testimo-
nianze architettoniche romane 
e bizantine, tra cui il Duomo, 
famoso per  un mosaico tra i più 
grandi d’Europa.
5) Isola d’Elba (Toscana). Sug-
gestivo ricordo di quel che rima-
ne della striscia di terra che univa 
la penisola italica alla Corsica. E’ 

ricca di  spiagge di sabbia bianca.
6) Monterosso al Mare (Liguria) 
è la più frequentata delle Cinque 
Terre, posizionata al centro di 
un ampio golfo naturale con la 
sua singolare  spiaggia di ciottoli 
ispirò la raccolta “Ossi di seppia” 
del  Nobel per la poesia Eugenio 
Montale. 
7) Orosei (Sardegna) in soli 15 
km di costa presenta spiagge che 
in pochi anni si sono imposte 
all’attenzione del turismo d’eli-
tes. Le più note sono: Cala Libe-
rotto,  Cala Ginepro, Bidderosa, 
La Cinta, Cala Gonone. 
8) Alghero (Sardegna)è un au-
tentico paradiso terrestre: la 
spiaggia Burantia a forma di cuo-
re è indicata tra le bellezze pae-
saggistiche più belle del mondo, 
le Grotte di Nettuno scoperte 
soltanto nel XVIII secolo sono 
visitabili solo in particolari con-
dizioni meteo-marine, vi si acce-
de o dal mare o scendendo 654 
gradini.
9) Lampedusa (Sicilia), a metà 

strada tra Malta e Tunisia, è geo-
graficamente collocata in territo-
rio africano e dal continente nero 
ha ereditato la natura selvaggia 
come la Spiaggia dei Conigli dove 
ogni anno depositano le uova le 
Tartarughe Caretta Caretta.
10) San Vito lo Capo (Sicilia), 

Bandiera Blu 2011, è nota per la 
Riserva naturale dello Zingaro e la 
Spiaggia di Macari caratterizzate 
da sabbia bianchissima. Ospita 
annualmente il Cous Cous Fest, 
una rassegna enogastronomica 
internazionale. Non ci resta che 
augurarvi buone vacanze

 Positano 

 Porto Cesareo 

 Orosei 
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NUOVO SHOW ROOM
in via Aldo Moro angolo via Tiberio, Aprilia



U
na storia lunga 13 
anni, fatta di Guin-
ness, viaggi, co-
munità, lavoro ed 

occupazione, musica, editoria, 
divertimento, cucina prelibata, 
amicizie, padri e figli che fre-
quentano lo stesso locale, sport 
e amore per il mondo sommerso 
e tanto altro ancora. L’Irish Pub 
Doolin è nato nel 1998 in via 
Adua a Latina e sabato 18 giu-
gno, con la via chiusa al traffico, 
ha festeggiato i suoi 13 anni tra la 
folla formata da giovani e meno 
giovani.
Ultima novità, l’Irish Pub Do-
olin diventa la Prima Birroteca 
di Latina. Un’evoluzione, una 
vera rivoluzione. Come le enote-
che hanno dato lustro e svilup-
po alla cultura del vino, così la 
BIRROTECA contribuirà alla 
conoscenza del Mondo della 
Birra. Oltre alla birra irlandese 
si possono trovare oggi anche 
birre tedesche e belghe.
“E’ veramente emozionante – 

traguardo. La musica? Siamo 
arrivati a quasi 1.500 concerti. 
Non c’è un locale nella storia di 
Latina che ha prodotto così tanti 
concerti che vanno dal jazz alla 
musica popolare, rock, country, 
blue-grass. Un ambiente talmen-
te fedele agli originali pub irlan-
desi, che è diventato la seconda 
casa dei tanti stranieri che vivo-
no e lavorano a Latina.  E dopo 
tredici anni, ci sono storie felici, 
non solo amicizie, che sono nate 
nel pub e sono oggi famiglie con 
prole al seguito che continuano 
a frequentarlo, specialmente ora 
che non si fuma più. Pensate è 
diventato il locale dei padri e dei 
figli. I viaggi, l’Irish Pub Doolin 
è anche questo, la sua bandiera 
ha sventolato dall’Antartide, 
all’Everest, al Sudan, Messi-
co, Patagonia, Egitto, Croazia, 
Nuova Zelanda, Russia e tanti 
altri posti ancora.  Questo è il 

pub, la comunità dell’IRISH 
PUB DOOLIN che festeggia 
i suoi 13 anni insieme alla città 
con il suo mitico personale gui-
dato da Tonino coadiuvato da 
Giancarlo e condito dalla cuci-
na dello chef Nunzio.  E lo ha 
fatto con un doppio concerto: il 
primo acustico con Mara Lane 
and The Band (it), con la voce 
splendida di Mara Lane, il se-
condo con il trascinante soul dei 
Freak Out, guidati dall’eclettico 
Gianluca Galotta. Infine, vista la 
passione che abbiamo per i viag-
gi, GRANDI BIRRE ROMA ha 
messo in palio un viaggio a Mo-
naco di Baviera, unendo simbo-
licamente la birra al viaggio”.         

Per saperne di più:
 www.dulainn.it
www.irishpubdoolin.it
facebook: IRISH PUB 
DOOLIN Official Page

L’Irish Pub Doolin 
compie 13 anni
 UNA STOrIA FATTA DI bIrrA, vIAGGI, 
 LAvOrO, MUSICA, EDITOrIA, DIvErTIMENTO, 
 AMICIZIE, CUCINA PrELIbATA E TANTO ALTrO 

 Alessandro Mangoni raccontano i titolari dell’Irish 
Pub  Doolin, Ferdinando Pari-
sella ed Elena Corradini -  par-
lare di questa data, 18 giugno 
2011. Tredici anni, una vita. 
Oltre 4.745 giorni. E che dire 
delle infinite iniziative che han-
no portato il nome dell’Irish Pub  
Doolin e di Latina oltre i confini 
della provincia e non solo.
Con orgoglio possiamo dire che 
in questi anni abbiamo aumenta-
to i posti di lavoro: in 230mq di 
locale prima del pub, lavoravano 
2 persone, oggi ce ne lavorano 
10 con una rotazione costante 
anche di ragazzi universitari. In 
un periodo di crisi è un grande 
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P
untuali come ogni 
anno, anche quest’esta-
te le fastidiose zanzare 
tornano ad infestare 

gli spazi in cui viviamo, giorno e 
notte, senza darci tregua.  Avrete 
tentato con spray e creme di ogni 
tipo, braccialetti e zampironi 
piazzati nelle verande, candele 
alla citronella sparpagliate dap-
pertutto. Come possiamo dun-
que cercare di difendere al me-
glio la nostra pelle? Innanzitutto 
è bene ricordare di eliminare dai 
nostri giardini i possibili siti di ri-
produzione delle zanzare, come 
ristagni d’acqua (nei sottovasi) 
o acquitrini più o meno visibili. 
Forse però non tutti conoscono 
le proprietà benefiche di alcune 
piante, in grado di allontanare 

gli insetti nemici grazie alle loro 
particolari qualità e profuma-
zioni (l’olfatto delle zanzare è 
supersensibile). La più diffusa 
è senza dubbio il geranio, che 
infatti spesso vediamo popolare 
i balconi delle residenze estive e 
non, con i suoi colori sgargian-
ti. In particolare la varietà più 
adatta per allontanare le temute 
nemiche si chiama geranio odo-
roso, in virtù della forte fragran-
za che diffonde. Da segnalare 
anche il caro basilico (che oltre 
ad essere decisamente utile in 
cucina, sprigiona un aroma in-
confondibile e delizioso) ,  la 
lavanda e il rosmarino.  Inoltre 
la lantana, dalle sfumature vario-
pinte, la citronella dal delicato 
profumo agli agrumi, la menta 
piperita…Nonostante questi 
preziosi rimedi naturali, spesso i 

 Marta Casini 

Stop alle zanzare 
con le piante

 UN’ ESTATE SENZA rONZII CON LE  PIANTE  IN GrADO DI ALLONTANArE 
 GLI INSETTI  GrAZIE ALLE LOrO PArTICOLArI qUALITà E PrOFUMAZIONI 

noiosissimi insetti tornano a ren-
derci la vita impossibile. Esiste 
però una pianta tropicale, origi-
naria dell’America, considerata 
una vera e propria arma vincen-
te nella lotta contro le zanzare: si 
chiama Catambra. Ha un’altezza 
compresa tra 70 cm e 3,5 metri, 
foglie grandi e caduche, può vi-
vere sia sotto il sole che in zone 
ombreggiate.  Il suo segreto sta 
nell’elevatissima concentrazione 
di catalpolo, una sostanza dotata 
di un forte potere repellente nei 
confronti dei nemici insetti. Pare 
che sia in grado di allontanare 
persino le zanzare tigri, notoria-
mente tra le specie più resistenti. 
Del resto, la catambra non è una 
pianta rara o particolarmente 
delicata, si può piantare in ogni 
luogo, non necessita di grandi 
cure, non fiorisce ed è inodore: 

gli umani non la percepiscono, 
le zanzare sì, forte e chiara. Il suo 
raggio d’azione è ampio come il 
doppio della sua chioma, non 
fiorisce e non necessita di pota-
tura. Piantarla ad esempio nelle 
aree dei parchi destinate ai bam-
bini, può garantire loro spazi di 
gioco tranquilli e sicuri. Unico 
impedimento, l’elevato costo (si 
passa dai 60 Euro circa per una 
pianta di mezzo metro, fino ad 
arrivare a cifre come 600 euro 
per le più alte)
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piena terra, in primavera estate 
ogni 20/30 giorni aggiungere 
all’acqua di irrigazione un conci-
me complesso nella dose di 20/30 
grammi per decalitro. Se esposto 
in ambienti esterni necessita di 
molto sole, se non si  dispone di 
spazi in pieno sole è comunque 
sufficiente una buona luce. An-
che in appartamento deve stare 
in posizioni molto luminose. Nei 
mesi primaverili ed estivi è neces-
sario annaffiare frequentemente 
e con una certa abbondanza, 
senza creare ristagni, mentre in 
inverno mantenere leggermente 
umido. Nel caso in cui la pianta 
necessita di una rinvasatura, ef-
fettuare il passaggio solo in pri-
mavera, invece se le piante sono 
in vasi di grandi dimensioni ci si 
limita alla sostituzione e all’inte-
grazione dello stato superficiale 
del terriccio.

Potatura
Potete iniziare la potatura del 
mandarino alla fine della raccolta 
e prima della ripresa vegetativa. 
Gli obiettivi principali da perse-
guire con la potatura sono quelli 
di arieggiare le parti interne della 
pianta al fine di evitare un ecces-
sivo ombreggiamento e, inoltre, 
contenere l’eccessivo sviluppo in 
altezza delle piante per favorire 
una raccolta agevolata. Evitate 
sempre tagli drastici alle branche 
delle piante a meno che non si 
debba intervenire per eliminare 
grossi rami perché malati. Co-
munque, dopo eventuali grossi 
tagli non dimenticate di disinfet-
tare la ferita con una pennellatura 
a base di olio di lino cotto misce-
lato con 200 grammi di ossicloru-
ro di rame. Miscela:1 litro di olio 
+ 200gr di ossicloruro.

Mandarino Cinese
 IL FrUTTO ChE ArrEDA-

 Alessandro Di Fabio- 
 fioriegiardino@sferamagazine.it-

Famiglia: 
Agrume

Nome scientifico: 
Kumquat (Fortunella margarita) 
di origini molto antiche e provie-
ne dalla Cina meridionale.

Aspetto e Gusto
Forma piccole piante cespugliose 
e compatte, con rami un po’ spi-
nosi. Le foglie sono lanceolate, 
verde scuro lucido sopra e più 
chiare sotto. I fiori, che compa-
iono soprattutto in estate, sono 
singoli o riuniti in piccole infio-
rescenze. I frutti sono piccoli, 
ovali e con una buccia arancione, 
liscia, molto dolce e ricca di olii 
essenziali, invece la polpa è aspra, 
quasi come un limone. I frutti si 
mangiano interi (con tutta la buc-
cia).

Coltivazione
Se coltivato a scopo ornamentale 
su balconi e terrazze in autunno 
deve essere riposto in un luogo 
più riparato. Nelle zone a clima 
mite vengono coltivate in piena 
terra, soprattutto come piante 
da frutto. Se innestato in vaso, il 
terriccio deve essere composto 
da 2/3 di terra fertile e 1/3 di tor-
ba, concimato con 30 grammi di 
concime complesso per decalitro 
di terra. In piena terra si mettono 
a dimora a fine autunno, utiliz-
zando piante con pane di terra 
o in contenitore, in un terreno 
sciolto, fertile, ricco di sostanza 
organica e con concimi minerali 
ternari. Annaffiare il Mandarino 
Cinese abbondantemente subito 
dopo l’impianto. Tutti gli anni in 
primavera concimare con la ter-
ra ben matura. Sia in vaso, sia in 
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L
uglio e agosto sono 
mesi molto intensi e 
proficui per l’orto ed è 
necessario intervenire 

di continuo per attuare i mol-
teplici lavori per le colture in 
atto, e per proseguire o iniziare 
la coltivazione di quelle che si 
gusteranno durante l’autunno 
e l’inverno. Uno degli interventi 
più impegnativi è rappresentato 
dall’irrigazione, soprattutto per-
ché in questo periodo le piogge 
sono scarse, o mal distribuite. 
Quindi è necessario provvede-
re in modo costante. Utilizzare 
la giusta dose di acqua, talvolta 
del compost, effettuare lavori di 
diserbo, non intervenire nelle 
ore più calde della giornata per 
evitare le scottature aeree delle 
foglie, sono solo alcuni accorgi-
menti da tenere presenti. 
Gli ortaggi che vengono colti-
vati nei mesi di luglio e agosto 

sono soprattutto le barbabieto-
le, i cavoli cappuccio, le carote, 
l’indivia, il cavolo rapa, la lattu-
ga, i piselli tardivi, i ravanelli, il 
radicchio invernale, le bietole, 
le rape invernali ( alla fine di lu-
glio). Si raccolgono  i carciofi, i 
fagioli nani, i fagioli rampicanti, 
i cavolfiori, la lattuga, le patate, 
i pomodori e le rape estive. Ad 
agosto, invece, si raccolgono  le 
zucchine, i piselli, le cipolle, le 
patate, i ravanelli, gli spinaci, le 
bietole, il mais e i pomodori. 
Se avete in mente di coltivare 
verdure che necessitano soste-
gni per essere sorretti, come fa-
giolini, cetrioli e pomodori, con-
trollate di continuo i sostegni, 
specialmente quando le pianti-
ne crescono e arrivano verso la 
parte alta del tutore. Il vento li 
potrebbe rovesciare o spezza-
re. Inoltre, continuate a legare 
ai sostegni i vari ortaggi anche 
quando la vegetazione tende a 

rallentare (ad agosto).
Quando lavorate il terreno per le 
seconde colture, aggiungete del 
compost solo dove andranno 
piantati ortaggi esigenti e a lun-
go ciclo, come cavolfiori, broc-
coli, verze. Altri casi di utilizzo 
sono il terreno molto povero: in 
questo caso il compost è utile per 
aumentare l’attività degli organi-
smi microscopici contenuti nel 
terreno. Bisognerebbe evitarlo 
in caso di coltivazione di lattuga, 
valerianella, spinaci e ravanelli, 
e nelle colture messe a dimora 
dalla metà di agosto in poi, per-
ché poi non sarebbero in grado 
di sfruttare al meglio gli apporti 
di sostanza organica.
Se nel vostro orto desiderate ver-
dure più esigenti come pomodo-
ri da mensa, melanzane, zucchi-
ne e zucca, potete utilizzare un 
compost molto maturo (attorno 
ai 200 g/mg).
In ogni caso, per ottenere buoni 
risultati è necessario conoscere 
le caratteristiche specifiche di 
ciascun ortaggio. Ci si affida, 
in questo caso, a guide specia-
lizzate che si trovano in libreria 
e che sono molto interessanti, o 
alla sapienza dei nostri “nonni”, 
che hanno sempre dei segreti da 
insegnarci

L’orto d’estate
 LUGLIO E AGOSTO SONO MESI DI ATTIvITà MOLTO INTENSA 
 ED è NECESSArIO INTErvENIrE DI CONTINUO 

 Maria Adamo 
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O
ggi parliamo con gli 
esperti di quanto 
possa essere utile 
mantenere il gioco 

all’interno della coppia. Abbia-
mo incontrato la dott.ssa Pitro-
ne Anna, psicologa e psicote-
rapeuta, nostra collaboratrice 
nella rubrica Pianeta Coppia e 
il Dr Gimmi Longo, naturopa-
ta ed insegnante di estetica, e 
abbiamo fatto loro alcune do-
mande.
Siamo negli anni della rivolu-
zione nella stabilità di coppia, 
in che modo il gioco erotico può 
essere un fattore di prevenzione 
o cura della crisi di coppia?
Dr. Longo: Nel rapporto di cop-
pia ogni singolo particolare di-
venta importante, dalla carezza 
che scalda il cuore fino a comple-
tarsi in un intimo gioco amoroso 
dove la carica erotica chiude il 
cerchio della soddisfazione ani-
ma-corpo. Sicuramente il buon 
rapporto di coppia completo in 
ogni suo risvolto mantiene salda 
un’unione.
Dott.ssa Pitrone: Il giocare, 
l’improvvisare comportamenti 
fantasiosi, dare spazio ai propri 
desideri e bisogni, può rappre-
sentare un nuovo modo di vive-
re l’attività erotico-sessuale. La 
chiave utile ad aprire le porte 
per una “sana” ed efficace re-
lazione intimo-sessuale rimane 
la “comunicazione”. Il rappor-
to sessuale altro non è che una 

comunicazione finalizzata al 
piacere e al divertimento. La 
questione sta nel quanto un in-
dividuo si sente libero di poter 
sperimentare e fantasticare per 
questo una buona conoscenza di 
sé attraverso un percorso perso-
nale o di coppia può essere utile. 
il sentire il gioco come momento 
possibile previene la crisi così 
come “cura” la coppia.

Cos’è effettivamente il gioco 
erotico di coppia?
Dr. Longo: Ognuno di noi ha 
nella sua mente un sogno eroti-
co, l’abilità del partner dovrebbe 
essere scoprire o semplicemente 
riuscire ad ascoltare i messag-
gi nell’atto erotico o ancora il 
messaggio che il corpo manda e 
trovare soddisfazione reciproca, 
rinnovando il gioco incontro per 
incontro. Il consiglio che perso-
nalmente posso dare è quello di 
utilizzare tutti i mezzi possibili 
per continuare a giocare insieme 
senza escludere alcuna possibi-
lità mantenendo saldo il buon 
rapporto dalla condivisione.
Dott.ssa Pitrone: Il gioco ha 
un ruolo fondamentale nel rap-
porto di coppia, l’atto sessuale è 
uno scambio giocoso di piacere, 
rapporti non giocosi diventano 
presto noiosi e insoddisfacenti. 
Il gioco erotico è tutto ciò che 
ha a che fare con l’esplorazione 
e proprio sotto questo punto di 
vista ben venga la diffusione di 

sex toys e strumenti vari da uti-
lizzare durante il rapporto.
I sex toys, se considerati come 
parte integrante della coppia e 
non come un terzo incomodo, 
possono avere effetti positivi.

Come si superano i tabù legati al 
sesso?
Dr. Longo: Rispondere è difficile 
purtroppo, oggi le possibilità sono 
sicuramente alla pari e ritengo as-
solutamente necessario riuscire a 
parlare nella coppia di quali siano 
i desideri erotici dell’uno e dell’al-

tro, e  ovviamente praticare con 
allegria e responsabilità.
Dott.ssa Pitrone: il tabù è un ele-
mento fortemente individuale, ai 
nostri tempi dove tutto è colletti-
vo e pubblico (guarda facebook e 
i social network in genere) avere 
uno spazio personale con un pro-
fessionista dove ripercorrere i mo-
menti  di costruzione delle proprie 
limitazioni, il sesso immaginato e 
parlato con i propri genitori e 
amici, attraverso una legittimizza-
zione del piacere personale e della 
libertà può aiutare a raggiungere 
una sana condivisione con il pro-
prio partner.

Consigli pratici?
Dr. Longo: direi che il miglior 
consiglio è quello di lasciare spa-
zio alla gioia di vivere con l’altra 
parte tutto quello che viene con 
il massimo relax e ….divertitevi 
sempre!!!  Il mercato offre artico-
li “invisibili” di grande effetto, un 
buon pacchetto erotico comple-
tamente atossico e commestibile 
può essere crema uomo, crema 
donna e lip stick tutti al sapore di 
fragola e champagne…. un’ espe-
rienza impagabile. 
Dott.ssa Pitrone: un percorso in-
dividuale di conoscenza di sé, un 
percorso di coppia alla scoperta 
delle rispettive fantasie e tanta vo-
glia di divertimento.
Richiedi info a gimmilongo@libe-
ro.it - scarica gratis il catalogo su 
www.merlinoemorgana.it -  Pro-
dotti disponibili presso Profume-
ria Merlino&Morgana di Aprilia 
e Nettuno (Vedi pag. 17)

Shunga, 
l’amore 
è un’arte
 IL GIOCO ErOTICO NELLA COPPIA, 
 NE PArLIAMO CON GLI ESPErTI 

“Il gioco 

ha un ruolo 

fondamentale 

nel rapporto di 

coppia, l’atto 

sessuale è uno 

scambio giocoso 

di piacere, 

rapporti non 

giocosi diventano 

presto noiosi e 

insoddisfacenti”

 Alessandro Mangoni 
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 SArA bONTEMPI 
con immenso orgoglio,Papà Mamma e Dany ti 
augurano tanta tanta tanta... felicità per i tuoi 
bellissimi 18 anni...T.v.U.M.D.b. auguri dai nonni e 
dai zii....smack

C’è un messaggio per...

 A cura di Demetra 

Poni le tue domande alla nostra Astrologa Demetra e ti risponderemo gratuitamente: scrivi a redazione@sferamagazine.it

 FAUSTO FANTONI 
che il 7 maggio ha compiuto 100 
anni, tanti auguri da tutti i tuoi 
parenti e amici.

 LOrIS bALDASSINI 
tanti auguri amore, un anno e 8 
mesi di noi’ da Elena 

 rOSSELLA PAvAN 
che il  14 luglio compie 2 anni
 tantissimi auguri alla nostra piccola 
stellina ti vogliamo un mondo di 
bene! Nonno Adriano, nonna Sonia, 
zia Melissa e zio Daniele!!!

 SAGITTArIO 

 23 Nov/21 Dic 

Amore:  rafforzerete la vostra voglia 
di stare insieme e porterete un nuovo 
e romantico entusiasmo alla vostra 
relazione. Nuove persone ed interes-
santi incontri. E’ probabile che una 
nuova passione possa essere vissuta 
in un’altra città o paese. Chiedetevi 
se è nella vostra forza riuscire a man-
tenere e sviluppare questo rapporto. 
Lavoro: Periodo un po’ difficile. Dis-
ordine in relazione a questioni finan-
ziarie. Le cause sono da addebitare 
all’incuria o negligenza. rivedete le 
cose dal principio e mettete ordine 
dove occorre.

 ArIETE 

 20 Mar/20 Apr  

Amore: La vita familiare è in netto 
miglioramento, soprattutto du-
rante la seconda metà del mese 
di Luglio. potrete godere di un raf-
forzamento nell’unione con il vostro 
coniuge e i figli. Single, non dovete 
guardare tanto lontano, perché nei 
prossimi giorni avrete finalmente 
l’amore a portata di mano. 
Lavoro: Alcuni miglioramenti, an-
che se non realizzerete il vostro 
intento prima di alcuni mesi. Per 
raggiungere i vostri obiettivi, collab-
orate con persone che la pensano 
come voi, e che siano altrettanto 
motivate. 

 LEONE 

 23 Lug/23 Ago  

Amore: Mese favorevole, svilup-
perete nuove amicizie. Una buona 
comunicazione con il partner contri-
buirà alla vostra felicità e al successo 
della vostra coppia. I single faranno 
la conoscenza di un’anima affas-
cinante e molto sensibile. Progetti 
per tutti, dalla vacanza insieme, al 
matrimonio, ad un figlio. Lavoro: Se 
avete intenzione di cambiare o di 
apportare qualche modifica, questo 
è il momento buono. La misura del 
miglioramento è data da quanto 
riuscirete a mettere in gioco. Tenete 
però a freno il vostro istinto di pro-
tagonismo.

 TOrO 

  21 Apr/20 Mag  

Amore: questo è un buon periodo 
per prendere decisioni importanti 
(casa, figli, denaro) soprattutto se 
vivete già o state per “ratificare” un 
rapporto solido. Per i single è il mo-
mento giusto per fare tante nuove 
amicizie che promettono bene. 
Lavoro: In questo periodo sarà pos-
sibile creare la vostra fortuna con 
un maggiore controllo nel lavoro o 
nello sviluppo della carriera. Giove 
vi infonde maggiore coraggio e vi 
favorisce nelle iniziative, facendovi 
scoprire che si può andare avanti 
mettendo da parte la timidezza e 
l’orgoglio.

 vErGINE 

 24 Ago/22 Set  

Amore:  Non permettete agli altri di 
condizionare il vostro modo di gestire 
il rapporto di coppia, se necessario 
apportate profonde modifiche. Chi 
vi ama vi segue! Potrebbe essere il 
momento giusto per pensare ad un 
figlio. vi troverete ad dover arbitrare 
piccole beghe familiari, siate concil-
ianti e “super partes”. Lavoro: Tutti vi 
riconoscono un forte attaccamento 
al lavoro, poca paura della fatica e, 
finalmente, tutto questo sarà anche 
un giusto riconoscimento economi-
co. raccogliete i frutti dell’impegno 
profuso fino ad oggi.

 GEMELLI 

 20 Mag/21 Giu  

Amore: Attenzione alla troppa emo-
tività, cercate di gestire i vostri stati 
d’animo. Cercate, insieme al vostro 
partner, di trovare quali siano gli ag-
giustamenti da apportare per miglio-
rare il rapporto. Per i single: cautela, 
sono in agguato delusioni. Lavoro: 
Mese molto produttivo. Sarete in gra-
do di afferrare un’opportunità che si 
presenterà,  ma è necessario che sti-
ate attenti a non assumere posizioni 
molto distanti dai vostri collaboratori. 
Avrete bisogno di molta discrezione.

 bILANCIA 

 23 Set/22 Ott  

Amore: buona armonia e compren-
sione nella coppia. Periodo di pros-
perità, felicità e successo in famiglia, 
i single vivranno un periodo fertile: 
le conoscenze arriveranno con le 
comunicazioni (internet, sms,ecc) e 
si svilupperanno con grande coinvol-
gimento erotico, cercate di scegliere 
con oculatezza. Lavoro: buon mo-
mento. Significativi successi in ogni 
occupazione, anche nello studio. 
riceverete un aiuto da parte di un 
superiore o di una persona influente 
o in una posizione di responsabilità. 
Periodo buono per le novità.

 CAPrICOrNO 

 22 Dic/20 Gen 

Amore:  Cercate di non complicare il 
vostro rapporto affettivo, ma di avere 
una mentalità aperta e semplice. 
Avrete la tendenza ad intromettervi nel-
la vita degli altri, senza permettere, però, 
che questi interferiscano nella vostra. 
questo verrà sottolineato da un certo 
numero di persone che entreranno ed 
usciranno dalla vostra vita. Siete degli 
abili manipolatori della psiche, non ap-
profittatene. Lavoro: Finalmente arriva il 
periodo della costruzione del benessere 
futuro. In qualunque direzione impegn-
erete le vostre energie, tutto è destinato 
ad una positiva evoluzione. Sarete le 
colonne portanti della società.

 ACqUArIO 

 21 Gen/19 Feb  

Amore:I single, avranno l’opportunità 
di fare nuove conoscenze, un incon-
tro romantico è molto probabile nella 
metà del mese di Luglio. La seconda 
metà del mese potrebbe rivelarsi un 
periodo particolarmente difficile per le 
persone che vivono in coppia, a cau-
sa di una freddezza nella comunicazi-
one. Meglio, invece, per le unioni in cui 
c’è una maggiore differenza di età o 
con persone di culture diverse. Lavoro: 
C’è la possibilità di mettere in gioco le 
vostre competenze professionali. Per 
chi è coinvolto in affari ci saranno ot-
time opportunità di fare accordi al fine 
di raggiungere gli obiettivi desiderati.

 PESCI 

  20 Feb/20 Mar 

Amore: vita personale più dinamica e 
piena di piacevoli impressioni, inoltre, 
godrete profondamente del rapporto 
affettivo con il vostro partner. Diverrete 
più persistenti e decisi nelle relazioni con 
le persone e sarete anche più pratici. I 
single aspettano con impazienza le 
vacanze per dedicarsi a nuove cono-
scenze. Lavoro: Giornate positive per 
fare buoni affari, ma fate attenzione nel 
caso in cui dovreste assumervi dei rischi, 
oppure fare delle innovazioni. La vostra 
fantasia vi porta ad avere idee estrema-
mente positive, soprattutto se lavorate in 
un settore collegato al commercio. 

 CANCrO 

 22 Giu/22 Lug 

Amore: Periodo non troppo incorag-
giante, incomprensioni e litigi causati 
soprattutto da persone invidiose che 
insinuano falsità su di voi. Siate il più 
possibile calmi e chiari. I rapporti di 
lunga data resisteranno. Per i single, 
non è il momento di aspettare che 
l’anima gemella bussi alla porta. bi-
sogna darsi da fare. Lavoro: Le cose 
andranno bene se fate un lavoro 
in cui avete rapporti con il pub-
blico, se consiste nell’aiutare gli altri, 
nell’assisterli o educarli. Per gli altri un 
lieve senso di insoddisfazione.

 SCOrPIONE  
 23 Ott/22 Nov 

Amore: Mese all’insegna del de-
siderio e dell’amore, del fuoco, 
dell’ardore. Le coppie di lunga data 
non avranno problemi, mentre chi 
ha un rapporto giovane dovrà fare 
attenzione all’impulsività, alla violen-
za, all’odio. Siate concilianti per non 
arrivare a rotture irreversibili. I single 
saranno in grado di riconoscere a 
prima vista la propria anima gemel-
la. Lavoro: Periodo molto produttivo 
per voi. La fortuna sarà dalla vostra 
parte nel caso in cui stiate pensando 
a qualche progetto nuovo. Ci sono 
inoltre possibilità di progresso e di 
carriera.

 DANIELE 
Il nostro AMOrE è talmente grande,da 
poterlo offrire a coloro che non lo 
hanno mai provato un sentimento così, 
è il nostro AMOrE, semplicemente 
perché l’abbiamo creato noi e il 16 
Luglio finalmente sarai mio MArITO!!! TI 
AMO MELISSA

 ALICE GUArrErA 
Che l’11 luglio compie il suo primo 
anno, Tanti Auguri con amore da 
mamma, papà, nonni e zii.

 FEDErICO FUSCO 
che il 19 luglio compie 17 anni, tantissimi 
auguri da tutta la tua famiglia!!!!!

 MArCO FOrMICONI 
che il 21 Agosto compie 15 anni, 
tantissimi auguri dalla tua famiglia!!! 

 MArIO CArPINO 
che il 20 Agosto compie 30 anni, sei il 

primo ad essere entrato negli “enta”, 

tantissimi auguri dai tuoi amici!!!

 MATTEO TATANGELO 
Che il 31 luglio compie 18 anni, 
Tanti Auguri di buon Compleanno 
da Papà, Mamma e Simone 

 FrANCESCO SbLANO 
Tanti auguri per il tuo compleanno 
da Carletto!

 CONCETTA E vALErIO 
Tanti auguri per il vostro 
matrimonio da Carletto!

 SIMONE vALENTE
 E rOSI MArIO 
Tanti auguri per il vostro 
comleanno da Carletto!

 AL MIO UNICO 
 GrANDE AMOrE 
Che questi due anni di matrimonio 
diventino ancora tanti altri! Tra 
pochissimi mesi nasceranno i nostri 
piccoli e non c’e’ altro di piu’ 
bello che posso desiderare! Ti amo 
tanto, Naty

 ALESSIO 
Tantissimi Auguri di buon 
compleanno da Sara..,

 GIUSEPPE 
 NUZZO 
Che il 10 luglio 

riceve 

il sacramento 

del battesimo, 

Tanti Auguri da 

Mamma 

e Papà

44 Luglio/Agosto’11 SFERA MAGAZINE

La Sfera di Cristallo 



tre notti in camera matrimoniale  
due cene presso il nostro ristorante “Rubicondo” 
ingresso giornaliero alla Spa   

r 380,00
Valido sino al 31/7/ 2011

Diminuisci lo stress, 
         allunga la vacanza

Vieni a rilassarti 
nella pace e nel verde dell’Umbria, 
passa un weekend al 
Resort&Spa San Crispino

LA TERZA NOTTE LA OFFRIAMO NOI!
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