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C
ari Amici, quel-
lo di questo mese è un 
benvenuto veramente “calo-
roso” e un invito ad “immerger-

vi” nella nostra rivista che, per questa edizione vi accompagnerà nei due 
mesi più caldi dell’anno. Le prime pagine sono dedicate a  due interviste tutte 

al maschile: protagonisti gli affascinanti attori  Jgor Barbazza ed Edoardo Sylos 
Labini (pag.4 e pag.8). Il primo lo scopriamo, bravo, bello ma anche da un grande cuo-

re;  il secondo da non perdere assolutamente al teatro nei panni di Gabriele D’annunzio. 
Impossibile in questi mesi non parlare del sole, che con se porta gioia, salute e un’invidiabile 

pelle dorata, ma non esageriamo, proteggiamo i nostri occhi e attenzione alle abbuffate! (pag.12 
e pag.13). Quando si parla di sole, in questa stagione, non si può non parlare di spiagge e vacanze. 

Ci siamo chiesti qual è la donna che spopola nelle spiagge nell’estate 2012? È una donna Pin Up, alla 
quale dedichiamo la nostra cover story (pag. 22 e 23), finalmente torna la femminilità che ha investito e 
travolto gli anni ‘50, noi siamo sostenitrici della donna tutta curve (anche con quel chiletto di troppo!), 
gli stereotipi proposti negli ultimi anni hanno convinto uomini e donne che la bellezza sia sinonimo di 
magrezza. La bellezza, di cui tanto ci occupiamo in questo mensile, è da noi intesa come benessere, 
armonia con se stessi e con ciò che ci circonda…. perché, come diceva Dovstoeskij, la bellezza (come la 
intendiamo noi) salverà il mondo! Bellezza e Armonia sono gli ingredienti base di una vacanza olistica 
( pag.34): nasce così una nuova rubrica dedicata a questo binomio (perfetto): Viaggi  e Benessere. 
In queste pagine vi condurremo  verso due itinerari caratterizzati da una luce incantevole e sugge-
stiva, uno nel nostro Bel Paese e l’altro in Europa, che vedono protagoniste  due terre magiche e 

per alcuni aspetti speculari: la Puglia (Pag.30) e la Grecia (Pag.32). I nostri amici viaggiatori, 
inoltre, questo mesi ci guidano per le Strade di Bristol e Cardiff (pag.35-37). Ma non pos-

siamo certo anticiparvi tutto….il resto ve lo lasciamo godere sdraiati in riva al mare. Non 
ci resta che augurarvi, di tutto cuore, un’estate meravigliosa!Come ogni anno mi 

raccomando,che sia meravigliosa per voi ma anche per i vostri amici a 4 zampe, 
non abbandonateli! Arrivederci a Settembre! Seguiteci, anche, online 

sul nostro blog www.sferamagazine.it, su Twitter e su Facebook.

A presto amici!

Il Direttore
Marilena Ferraro

 direttore@sferamagazine.it 
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Jgor Barbazza: Galeotto 
fu… Centovetrine

 DALL’AMOrE ChE SBOCCIA SUI SET TELEVISIVI ALLA SOLIDArIETà, 
 GrAZIE AL rACCONTO DI UN GIOVANE ATTOrE 

G
aleotto fu il set di 
Centovetrine: tra 
Jgor Barbazza e 
Linda Collini due 

anni fa scoppiò l’amore, ma 
non solo per loro. In queste 
pagine vogliamo far conoscere 
ai nostri lettori un giovane e 

intraprendente attore che nel-
la soap ha affascinato molte 
fanciulle. Stiamo parlando di 
Jgor Barbazza, Damiano Bauer 
in Centovetrine. Lo abbiamo 
raggiunto telefonicamente nel-
la sua nuova casa a S. Giusto 
Canavese dove vive con la sua 

fidanzata Linda Collini (Cecilia 
Castelli nella soap). Una voce 
schietta e coinvolgente ha ac-
colto la nostra intervista. “Sul 
set di Centovetrine – racconta 
Jgor -  siamo come in un Gran-
de Fratello perenne, viviamo a 
stretto contatto tutto il giorno 
quindi è normale che vengano 
fuori le affinità. Linda mi ha 
subito colpito nella sua esube-
ranza, sempre un po’ contenuta, 
è stata una sfida con me stesso 
conquistarla, ho sfoderato tutte 
le mie arti di seduzione”. Un set 
frizzante quello di CentoVetri-
ne che in questi suoi 11 anni ha 
visto debuttare molti giovani at-
tori. Ma sui luoghi delle riprese 

di S. Giusto Canavese si respira 
un’aria particolare, gli attori vi-
vono a stretto contatto giorno 
dopo giorno e in molti di loro 
scocca la scintilla dell’amore. E’ 
accaduto a Sara Zanier (Serena 
Bassani in Centovetrine) con 
Samuelel Sbrighi (Giacomo Ro-
mani sul set), è accaduto a Luca 
Capuano (Adrinao Riva nella 
soap) con Carlotta Lo Gre-
co (Bianca De Gregorio nella 
soap, oggi sono anche genitori 
di Matteo). Insomma per non 
pochi attori “galeotto” è stato 
il set. L’ingresso a Centovetrine  
di Jgor Barbazza risale al 2009 
quando entra in scena come l’af-
fascinante Damiano Bauer.

 Marilena Ferraro 

 Jgor Barbazza 

 Jgor Barbazza, Linda Collini e Sara Zanier 
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Chi è Damiano?
E’ un giovane commissario di 
polizia. Prestante, dal fisico 
atletico e dai luminosi occhi 
verdi affascina per il suo sguar-
do profondo e la sua solidità. 
Sotto un’aria rude e taciturna 
cela un animo generoso e leale. 
Il suo senso di giustizia è così 
profondo che per perseguirlo 
è pronto anche ad uscire dagli 
schemi, a trasgredire le regole. 
Però, ha un suo rigore morale, 
un suo codice che non ammette 
deroghe: se ama, per esempio, 
si dona in modo totale. La paro-
la tradimento è esclusa dal suo 
personale vocabolario.

Il tuo carattere rispecchia 
quello del personaggio 
che interpreti?
“Si, - spiega Jgor - in molti aspetti, 
per questo è stato abbastanza faci-
le entrare subito nel personaggio”.

Chi è Jgor?
Nato a Treviso il 31 luglio del 
1976, ha esordito in vari spot te-
levisivi. Nel 2008, è stato scelto 
da Paolo Bonolis, precisamente 
da sua moglie, per presentare 
Sanremo Lab ed altre manifesta-
zioni. Ha girato diversi spot tele-
visivi e ha aspettato il momento 
giusto per esordire sul piccolo 
schermo. “Sono figlio di com-
mercianti – spiega Jgor – per 
cui non ero introdotto in questo 
mondo, ma ho avuto una grande 
fortuna, avere dei genitori che 
credevano in me, soprattutto 
mia mamma. In attesa di rag-
giungere i miei obiettivi ho fatto 
ogni tipo di lavoro dal manovale 
al commesso al rappresentante, 
e non ho mai smesso di credere 
nel mio sogno: lo spettacolo”. 
Il suo debutto come attore risale 
al 2007 con il film, in cui è prota-
gonista con il ruolo di Carlos, ‘70 
Settanta, regia di Mauro Curreri. 

Il tuo sogno continua, ma dove 
si sta dirigendo?
“Non ti nascondo che vorrei ar-
rivare al Cinema, magari passan-
do per qualche fiction serale”.

Jgor Barbazza oltre ad essere 

bello e bravo ha anche un gran-
de cuore, prima di intrapren-
dere la carriera televisiva ha 
fondato, con dei suoi amici, a 
Treviso un’associazione, Team 
for Children, per aiutare i bam-
bini malati di leucemia e di altre 
gravi patologie dell’Ospedale di 
Padova. E’ uno dei fondatori e 
vicepresidente dell’associazio-
ne che organizza eventi a scopo 
benefico, che riuniscono impor-
tanti personalità del mondo del-
lo sport, spettacolo e cultura. La 
storia del Team ha radici profon-
de come l’impegno e la passione 
di Chiara Girello Azzena,  che 
da dieci anni collabora a stretto 
contatto con i medici della Cli-
nica di Oncoematologia pedia-
trica di Padova, diretta dal Prof. 
Giuseppe Basso, contribuendo 
significativamente a finanziare la 
scuola in ospedale, a finanziare 
contratti  per giovani medici e 
progetti di ricerca, ad aiutare le 
famiglie dei piccoli ammalati, a 
promuovere le attività ricreative 
e le iniziative di sostegno anche 
a favore di bambini stranieri 
provvedendo all’accoglienza e 
alle cure necessarie. Nasce così, 
nel giugno 2009, l’Associazione 
Team for Children Onlus. Per 
chi volesse sostenere l’Associa-
zione pubblichiamo i riferimenti 
per donare il 5x1000:
Iban: IT47 K062 2512 1531 
0000 0061 494 - Cassa di Rispar-
mio del Veneto - conto intesta-
to a Team For Children Onlus. 
Postpay: 4023 6005 9231 4456 
- C.F. 92218540281. L’Associa-
zione è attiva con molte inizia-
tive che si possono vedere sul 
sito www.teamforchildren.it. 
“Ci stiamo muovendo a livello 
nazionale - spiega Jgor - e tutti 
i fondi saranno devoluti ai bam-
bini ammalati di leucemia e di 
altre gravi malattie dell’ospedale 
di Padova. Ringrazio tutti i miei 
colleghi che mi stanno seguen-
do durante gli eventi e tutte le 
persone che credono in questo 
progetto”.
Grazie Jgor per aver dato l’e-
sempio di quanto sia importante 
seguire i propri sogni, sapendo 
aspettare!

 Jgor Barbazza (Damiano Bauer) Sara Zanier (Serena Bassani)
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I profumi sono di lievito, frutta 
fresca ed in particolare pesca e 
fragola. Gusto leggero di cereale, 
leggermente sapida.  Abbinamen-
ti Gastronomici: Oltre ai piatti 
Bavaresi è ideale con torte salate, 
formaggi freschi, nei dolci possia-
mo abbinarla a paste frolle, strudel 
di mele e crostate di frutta. Pizze 
consigliate: Margherita

Appuntamenti Gastronomici 
al Gallo D’oro

 BIrrA E PrOSECCO PrOTAGONISTI DELLE SErATE ESTIVE ACCOMPAGNATI DA PIATTI TIPICI  

A
lla birreria, pizzeria Il 
Gallo D’oro, che vanta 
31 anni di esperienza, 
luglio è il mese degli 

appuntamenti gastronomici. Il pri-
mo dedicato al made in Italy con 
l’affascinante Prosecco Italiano 
di Valdobbiadene delle Cantine 
Bortolotti. L’11 luglio si svolgerà 
la serata Bollicine e Bufala con le 
ultime novità del prosecco delle 
Cantine Bortolotti e dell’ottima 

mozzarella di Bufala campana, 
mentre il 19 luglio il patio del Gallo 
D’Oro si trasformerà in un colora-
to Giardino Bavarese dove si po-
tranno gustare le birre Monchshof 
e Kellerbier e piatti tipici Bavaresi. 
Per questo evento regina della sera-
ta serata sarà proprio la birra Kel-
ler.  La Kellerbbier è una raffinata 
specialità di Kulmbach, testimone 
di qualità artigianale. Il privilegio 
di essere considerata la vera città 
della birra, viene sentito dalla bir-
reria Kulmbacher come un grande 

impegno a dare il meglio di se stes-
sa, giorno dopo giorno. La birra 
Keller non contiene additivi (come 
zucchero, riso o mais) o conservan-
ti e viene prodotta unicamente con 
orzo o frumento maltato, luppolo 
e acqua. La Mönchshof Kellerbier 
grazie alla tradizione secolare nella 
produzione della birra di Kulm-
bach ed all’amore nel produrla 
come alle origini, si può degustare 
naturalmente torbida. La schiuma 
è compatta e persistente, la birra è 
opalescente ed il colore è ambrato. 
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A
ttore e autore teatra-
le, nasce a Pomezia 
(Roma) il 4/12/1971. 
Si forma come attore 

presso la scuola “Ribalte” di 
Garinei, frequenta poi labora-
tori con il drammaturgo inglese 
Steven Berkof e con il coach 
americano Bernard Hiller. De-
butta in teatro nel 1995 a fianco 
di Alida Valli e Giustino Dura-
no in “Questa sera si recita a 
soggetto” di L. Pirandello per 
la regia di Giuseppe Patroni 
Griffi. Nello stesso anno è pro-
tagonista della campagna pub-
blicitaria “Breil” da qui in poi il 
suo è un vero e proprio volo pin-
darico tra teatro cinema e tele-
visione. Questo mese abbiamo 
avuto il piacere di intervistarlo 
e scoprire i suoi progetti futuri.

Buongiorno Edoardo, l’abbia-
mo vista recentemente nella fic-
tion andata in onda su canale, 
innanzi tutto complimenti per 
il successo ottenuto, ci può rac-
contare brevemente quest’e-
sperienza?
L’esperienza è stata molto bella 
grazie a diversi fattori in modo 
particolare perché il cast era 
composto da attori con cui ave-
vo già lavorato e che lavorano 
molto bene, c’è stata una buo-
na atmosfera durante tutte le 
riprese.

Sappiamo che oltre ad attore 
per il cinema e la televisione è 
anche autore e attore per il te-
atro, quale ruolo le da più sod-
disfazioni?
Sicuramente mi diverto quando 

lavoro nei miei spettacoli al tea-
tro, in modo particolare quando 
interpreto i personaggi storici.
A tal proposito nel 2013 è pre-
visto uno spettacolo sulla vita di 
d’Annunzio, al di la della ricor-
renza (150 anni dalla nascita) 
perché la scelta di questo per-
sonaggio piuttosto particolare?

Perché d’Annunzio è un genio 
assoluto, ha fatto della propria 
vita un’opera d’arte, è l’uo-
mo degli eccessi e delle grandi 
battaglie, è colui che ha creato 
i beni culturali, è stato un gran-
de comunicatore:il primo a fare 
del vero e proprio marketing 
dell’arte.
Un uomo dalle idee chiare che 
sapeva quello che voleva, basti 
pensare che all’età di diciotto 
anni per pubblicizzare la sua 
prima raccolta di poesie fece 
diffondere la falsa notizia della 
propria morte per una caduta 
da cavallo.

Ha trovato qualcosa 
in comune con lei?
Magari! Sarei presuntuoso, 
però condivido la sua concezio-
ne di marketing nell’arte, l’idea 
che l’arte debba essere soste-
nuta dai privata piuttosto che 
dall’assistenzialismo statale.
Qualche anticipazione sullo 
spettacolo? In realtà il tour è in 
fase organizzativa, sicuramen-
te toccheremo le grandi città 
come Roma, Milano, Firenze 
e non mancherà la presenza al 
Vittoriale.

Edoardo Sylos Labini: 
dalla televisione al teatro

 L’ABBIAMO VISTO rECENTEMENTE NELLE TrE rOSE DI EVA, PrESTO 
 LO SCOPrIrEMO NEI PANNI DI D’ANNUNZIO 

 Sylos Labini in Le Tre rose di Eva - Foto P. Bruni 

 Edoardo Sylos Labini

 Cristina Farina 
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Il mafioso, il carabiniere, Maz-
zini, D’Annunzio e tanti altri 
personaggi … ma c’è n’è uno 
cui è particolarmente affezio-
nato?
Mi sono divertito tanto a inter-
pretare Nerone in un breve spot 
pubblicitario, un personaggio 
estremamente ironico, ma ten-
denzialmente sono affezionato 
un po’ a tutti.

Per chiudere una domanda un 
po’ più personale, lei è nato a 
Pomezia, sicuramente per mo-
tivi di lavoro non potrà tornarci 
molto spesso, ma si sente anco-
ra legato a questa città?
Io a Pomezia ho dato tanto, 
fino a qualche tempo fa orga-

nizzavo il festival “Il Mito di 
Enea” una vera e propria perla 
che non è stata mai apprezzata 
e valorizzata in particolare dal-
le Amministrazioni locali, ho 
portato grandi nomi come Luca 
Zingaretti, Monica Guerritore, 
Gabriele Lavia, Carolina Cre-
scentini, Enzo De Caro, lo scrit-
tore vincitore del premio Strega 
Antonio Pennacchi e  tanti altri  
e non ho mai avuto ringrazia-
menti, sono molto amareggiato 
e per questo ho deciso di inter-
rompere il festival.

A questo punto non ci resta 
che salutarlo, ringraziarlo e 
aspettare di vederlo nei panni 
D’Annunzio

 Edoardo Sylos Labini  

 Sylos Labini in Le Tre rose di Eva - Foto P. Bruni 

 Edoardo Sylos Labini - in D’Annunzio -  foto di Pino Le Pera 
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C
hi di voi non desi-
dererebbe avere un 
bel sorriso luminoso 
con denti bianchi e 

brillanti? Nella nostra società 
e spesso nel lavoro l’aspetto è 
fondamentale: il nostro sorriso è 
il nostro biglietto da visita, è la 
prima cosa che gli altri vedono 
di noi e su cui inconsciamente 
si formerà l’opinione nei nostri 
confronti. Avere un bel sorriso 
con denti bianchi e fondamen-
tale ci fa apparire più giovani, 
più attraenti e più sicuri. Ora 
questo risultato è alla portata di 
tutti: con le moderne tecniche 
dell’odontoiatria estetica e pos-
sibile ottenere una immagine 
più giovane e dinamica con un 
bel sorriso comunicativo. Ritro-
vare i denti bianchi e un sorriso 
luminoso. Lo sbiancamento 
dentale è un trattamento per far 
riacquistare il colore bianco dei 

denti originale, o almeno schia-
rirli. Sappiamo bene che il bian-
co dei nostri denti bianchi ha 
molti nemici: fumo, caffè, vino, 
thè, tabacco, ma anche altri cibi, 
problemi fisici o uso eccessivo di 
antibiotici possono fare ingialli-
re i nostri denti. Quindi per rida-
re al nostro sorriso il bianco e la 
brillantezza che ci meritiamo si 
rende necessario intervenire sui 
nostri denti con un trattamento 
sbiancante adeguato. Il primo 
alleato del nostro sorriso e dei 
denti bianchi sono la prevenzio-
ne e una vita sana ed equilibra-
ta. Quando però la situazione 
lo richiede bisogna ricorrere ad 
un trattamento di sbiancamento 
idoneo alla propria condizione.
Mantenere i denti bianchi 
Per mantenere i propri denti 
bianchi la cosa fondamentale è 
la prevenzione: come abbiamo 
detto è importante evitare o 
ridurre il più possibile il fumo 
e certi cibi e bevande; è molto 
importante anche mantenere 
una igiene dentale quotidiana e 

 Dottor Donzelli Fabrizio 
rigorosa .
Motivi per cui i denti 
diventano scuri 
I motivi per cui i denti ingialli-
scono e si scuriscono e perdono 
il loro originale bianco originale 
possono essere essenzialmente 
di due tipi:
• scurimento esterno: in questo 
caso l’ingiallimento e scurimen-
to dei denti dipende da sostanze 
che si depositano sullo strato 
esterno del dente, e che normal-
mente possono essere eliminate 
tramite procedimenti meccani-
ci; quali l’ablazione dentale pro-
fessionale.
• scurimento interno: si tratta 
di un processo che interessa gli 
strati piu’ interni del dente al di-
sotto dello smalto, che può esse-
re rimosso solo con trattamenti 
chimici a base di perossidi; nelle 
cause di questa tipologia rientra-
no anche l’assunzione di farmaci 
antibiotici (esempio tetracicli-
ne), eccesso di fluoro o cause ge-
netiche. Per questo tipo situazio-
ne è necessario un trattamento 

professionale di sbiancamento 
dei denti, effettuato da un den-
tista. Questo tipo di trattamento 
permette di ottenere un risultato 
efficace, in tempi ridotti e dura-
turo nel tempo.
In questi casi vengono normal-
mente utilizzati prodotti per lo 
sbiancamento e metodologie 
di tipo professionale, tra cui lo 
sbiancamento con l’ausilio di 
lampade a Led .
Il trattamento di 
sbiancamento giusto per te 
A seconda delle cause quindi ci 
sono trattamenti e prodotti per 
lo sbiancamento dei denti idonei. 
Si tratta di individuare esatta-
mente il proprio problema e le 
cause che hanno portato alla 
perdita del bianco dei propri 
denti per affrontare nel modo 
giusto un trattamento adeguato 
di sbiancamento dentale. 

E’ bene però effettuare sempre 
un controllo presso il proprio 
dentista che potrà valutare la 
situazione

Lo Sbiancamento Dentale
 E’ UN TrATTAMENTO PEr FAr rIACqUISTArE IL COLOrE BIANCO DEI DENTI OrIGINALE 
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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

Medico Chirurgo - Specialista in Odontostomatologia



P
remesso che la gravi-
danza non è una pato-
logia, quindi va vissuta 
nel massimo della sere-

nità, è comunque il periodo in 
cui nella donna si producono i 
maggiori cambiamenti posturali 
e corporei in genere. Da molti 
anni gli osteopati hanno offerto 
la loro abilità al servizio delle ge-
stanti per aiutare ad asseconda-
re i cambiamenti in atto in modo 
dolce e armonico. Questo è fon-
damentale per vivere al meglio 

uno dei periodi più coinvolgenti 
della vita di una donna. Per alcu-
ne di esse la gravidanza significa 
anche dover fronteggiare alcuni 
malesseri legati alla crescita del 
bambino nel grembo materno 
che, settimana dopo settimana, 
provoca lo spostamento del cen-
tro di gravità e continue modifi-
che sia strutturali della colonna 
vertebrale che del complesso vi-
scerale. Si crea quella che in me-
dicina è definita “postura asteni-
ca” ossia una ipercifosi dorsale 
e una  iperlordosi lombare col 
pancione proteso in avanti. Que-
sti cambiamenti richiedono con-
tinui adattamenti da parte del 
sistema muscolo-scheletrico, il 
quale, spesso, fatica a risponde-
re in modo adeguato causando 
problematiche dolorose qua-
li lombalgie, lombosciatalgie o 

lombocruralgie, dorsalgie e cer-
vicalgie. Tutto ciò può accadere 
in quelle persone che ne erano 
predisposte o riacutizzarsi in chi 
ne ha sofferto in passato. Altret-
tanto frequenti sono i disturbi 
legati alla ritenzione dei liquidi, 
soprattutto nell’ultimo trimestre 
di gestazione, provocando im-
portanti gonfiori agli arti inferio-
ri (polpacci e caviglie) e agli arti 
superiori esaltando ad esempio 
sintomi da sindrome del tunnel 
carpale. Altri tra i più frequen-
ti disturbi sono le cefalee con o 
senza nausea, difficoltà digestive 
e stitichezza. La medicina oste-
opatica, mediante l’utilizzo di 
tecniche manuali assolutamente 
non invasive, può affrontare e 
risolvere tutte queste patologie. 
Il tutto ovviamente senza uso di 
alcun farmaco e spesso in 2-3 se-

dute. La sicurezza della mamma 
e del bambino sono la priorità 
dell’osteopata, quindi il tratta-
mento viene eseguito solo dopo 
avere raccolto tutti i dati anam-
nestici legati alla storia clinica 
della gestante, prima e durante la 
gravidanza. Solitamente nei pri-
mi 3 mesi di gestazione si scon-
siglia il trattamento osteopatico. 
Nei periodi successivi può esser 
di aiuto, anche come prepara-
zione al parto con il lavoro sul 
pavimento pelvico (ossia quei 
muscoli del bacino che  appog-
giano sul sellino della bicicletta), 
anche in collaborazione con l’o-
stetrica di fiducia

 Dottor Massimiliano Manni 

Patologie in gravidanza 
e medicina osteopatica

 TANTI SONO I DISTUrBI ChE L’OSTEOPATA PUò CUrArE. 
 EVITArE L’USO DEI FArMACI SI PUò 
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>  Visita specialistica ortopedica e fisiatrica
>  Esame clinico della postura corporea
>  Trattamento osteopatico (terapia manuale vertebrale e articolare)
>  Laser terapia ad alta potenza antinfiammatoria e antalgica
>  Tecar Terapia
>  Rieducazione Posturale Globale individuale metodo Mèzières per la

cura delle scoliosi e dei mal di schiena cronici

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

Dr. Massimiliano Manni

Dr. Massimiliano Manni

Fisioterapista- Perfezionato in Osteopatia e Posturologia

Studio di Osteopatia & Posturologia



Proteggere gli 
occhi dal sole
 LE LENTI DA PrEFErIrE PEr LA SPIAGGIA SONO qUELLE ChE VANNO  
 DALL’AMBrA AL MArrONE; LE GrIGIE E LE VErDI SONO OTTIME PEr IL rIPOSO 

S
tare sdraiati al sole è 
una sensazione vera-
mente piacevole, ma è 
necessario farlo con le 

dovute precauzioni, sia per la 
pelle, che per gli occhi. Mentre 
la pelle si “abitua” a ricevere i 
raggi ultravioletti, nel senso che 
col passare degli anni diventa 
meno sensibile, per gli occhi 
accade esattamente il contrario: 
con l’avanzare dell’età hanno 
bisogno di più accortezze e mag-
giore protezione. L’intensità dei 
raggi UVA e UVB tende ad au-
mentare sensibilmente quando 
sono riflessi su superfici come 
asfalto, acqua, neve, per cui è 
bene ricordare che la protezio-
ne degli occhi non è riservata 
solo alle vacanze, ma a ogni 
periodo dell’anno, al mare e in 
città, quando si passeggia o si fa 

sport. Se esposti eccessivamente 
possono sviluppare quella che 
viene definita cheratocongiunti-
vite attinica, un’infiammazione 
combinata della congiuntiva e 
della cornea che si manifesta con 
vari sintomi, tra cui lacrimazione 
eccessiva, senso di sabbia negli 
occhi e arrossamenti. Per ovviare 
a questi problemi si può agire su 
due fronti: alimentare e tecnico. 
Riguardo a quest’ultimo punto la 
precauzione fondamentale è do-
tarsi di occhiali da sole di buona 
qualità, che contengono, cioè, 
filtri Uva e Uvb che difendono gli 
occhi dai raggi dannosi. I filtri, in 
base alla norma UNI EN 1836, 
sono classificati su una scala da 0 
a 5: la protezione è direttamente 
proporzionale all’intensità del 
filtro. Le lenti da preferire per la 
spiaggia sono quelle che vanno 

dall’ambra al marrone; le gri-
gie e le verdi sono ottime per il 
riposo. Sono da evitare gli oc-
chiali da sole che si trovano sulle 
bancarelle proprio perché non 
dotati di queste caratteristiche. 
Per essere certi di aver acquista-
to degli occhiali di qualità biso-
gna accertarsi che sia presente il 
marchio CE indelebile e che il 
foglietto illustrativo di accompa-
gnamento riporti chiaramente le 
proprietà meccaniche e ottiche 
dell’occhiale e quelle relative 
al filtro solare delle lenti, oltre 
che i requisiti dei filtri per l’e-
sposizione diretta ai raggi solari.  
Sul fronte alimentare, gli occhi, 
come ogni altro organo del cor-
po, hanno bisogno di apposito 
nutrimento. E’ bene preferire 
frutta e verdura, evitando una 
dieta povera di grassi. Inoltre, 

è consigliabile mangiare spes-
so pesce perché contiene gli 
Omega-3, acidi grassi che han-
no dimostrato avere un effetto 
protettivo sulla macula, la zona 
centrale della retina, molto sen-
sibile agli stimoli luminosi. D’e-
state anche i bambini sono più 
esposti alle aggressioni esterne 
di sole, acqua di mare e cloro 
delle piscine. Per loro quindi la 
protezione degli occhi è fonda-
mentale. E’ importante scegliere 
gli occhiali più adatti tenendo 
in considerazione la leggerezza 
della montatura (preferibile in 
plastica o gomma), la presenza 
di materiale anallergico e privo 
di sostanze tossiche. Per il co-
lore delle lenti sono consigliati 
i colori scuri, quali il marrone, 
il grigio o il verde, con lenti in-
frangibili

 Maria Adamo     
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Attenzione alle 
abbuffate di  sole
 LA rEGOLA PrINCIPALE DA SEGUIrE è ESPOrSI IN MODO 
 GrADUALE.  NEI PrIMI GIOrNI DI  MArE è OPPOrTUNO 
 ABITUArE  PrOGrESSIVAMENTE LA PELLE AL SOLE 

I 
dermatologi sono concor-
di nell’affermate che se si 
presta la massima attenzio-
ne alle prime esposizioni 

solari, si può garantire un’ab-
bronzatura intensa e protetta nei 
mesi successivi, quelli più caldi, 
durante i quali la pelle è già pron-
ta ad affrontare carichi maggiori 
di raggi ultravioletti. Attenzio-
ne, quindi alle “abbuffate” di 
sole, concentrate nel fine setti-
mana, come pausa dal lavoro, e 
nelle ore più calde. Sono sempre 
più gli italiani che cercano di 
compensare la brevità del perio-
do di ferie con un’esposizione 
eccessiva al sole. Risultato: cre-
sce esponenzialmente il rischio 
melanoma, e la pelle, provata da 
continue scottature e spellature, 
a lungo andare subisce danni 

permanenti.  La regola principa-
le da seguire è esporsi in modo 
graduale. Nei primi giorni di  
mare è opportuno abituare pro-
gressivamente la pelle al sole. In 
questo frangente l’abbronzatura 
è superficiale perché dovuta alla 
riserva di melanina già dispo-
nibile, ed è destinata, perciò, a 
sparire rapidamente. Solo dopo 
circa una settimana comincia a 
formarsi un’abbronzatura dura-
tura. Inutile affrettarsi e rischia-
re di scottarsi. L’abbronzatura 
“mordi e fuggi” rappresenta 
un fattore di rischio anche per 
i tumori della pelle. A rilanciare 
l’allarme sono gli oncologi dal 
Congresso della Società ameri-
cana di oncologia clinica (Asco): 
in 10 anni, avvertono, si è regi-
strato un aumento del 30% per 

i melanomi. Non si può stare al 
sole quando e quanto si vuole: 
le ore più calde (12-15) vanno 
evitate, ma stare in movimento, 
come passeggiare sulla spiaggia 
o giocare sul bagnasciuga, può 
rappresentare un’ottima alter-
nativa. Anche quando il sole non 
scotta particolarmente, o si è in 
balia di una giornata nuvolosa è 
bene munirsi di solari e proteg-
gere la pelle. Per sceglierli bene 
è necessario sapere che si classi-
ficano in base al livello di prote-
zione che offrono: il coefficiente 
di protezione, stampato sulla 
confezione, varia da 1 a 50 (pro-
tezione massima) per gli UVB e 
da 1 a 12 per gli UVA. In base 
alle caratteristiche della propria 
pelle si rientra in un fototipo: 
più è basso, più alto deve esse-

re il coefficiente di protezione. 
Purché sia efficace va applicato 
mezz’ora prima dell’esposizio-
ne al sole, dopo ogni bagno o 
comunque ogni due ore. Non 
dimentichiamo di coccolare la 
pelle anche dopo l’esposizione. 
I doposole, a base di sostanze 
lenitive e rinfrescanti, assolvono 
a questo compito, contribuendo 
a mantenerla elastica e idratata. 
Amici di una perfetta abbronza-
tura sono gli alimenti ricchi di 
vitamine, in particolar modo, la 
vitamina C (che si trova in ab-
bondanza in peperoni, agrumi 
e kiwi), la E (uova e broccoli) e 
la A - betacarotene (nei vegeta-
li a polpa rossa o gialla). Anche 
in questo caso seguire una dieta 
sana, giusta ed equilibrata appor-
ta dei benefici all’organismo 

 Maria Adamo     
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N
oi donne lo conoscia-
mo molto bene e da 
sempre. Ci sentiamo 
tristi, stressate, inap-

pagate colmiamo il vuoto con quel 
paio di scarpe che assolutamen-
te non ci servono.  Lo shopping 
compulsivo, infatti, non è il breve 
e piacevole momento che si vive 
quando compriamo qualcosa. La 
dipendenza dallo shopping è un 
comportamento disadattivo usato 
per evitare la realtà sgradevole. Al-
cuni esperti ritengono che durante 
l’azione compulsiva il compratore 
adotta una specie di auto medica-
zione, cioè ottiene una variazione 
positiva nel proprio organismo. 
Lo shopping compulsivo, è anche 
detto oniomania  dal greco onios 
che vuol dire “da vendere”, cioè 
“mania di comprare ciò che è in 
vendita”; l’andare nei negozi e ac-
quistare tutto porta ben presto ad 
un disastro economico. Ha inoltre 
un effetto limitato: tolta l’etichetta 
del prezzo dell’oggetto comprato 
scema la sensazione di benessere. 
Il primo a parlare di questa dipen-
denza fu Krapelin nel 1915. In 

“Cocktail 
di…
Ben-Essere”
 OGNI MErCOLEDì SErA ALLE 21, 
 FINO AL 1° AGOSTO  PrESSO IL  
 BAr  POrTO FrANCO AD APrILIA  

U
n “Cocktail di…Ben-
Essere” è l’occasione 
utile e divertente offer-
ta e patrocinata dal co-

mune di Aprilia per entrare in con-
tatto con una serie di professionisti 
della relazione d’aiuto (counselor, 
mediatori familiari, formatori e 
psicologi) in un contesto amiche-
vole e sereno. Durante gli incon-
tri, aperti a tutti, si potrà riflettere 
intorno a temi di grande interesse 
come il comportamento umano, 
le emozioni e le relazioni inter-
personali. L’originale iniziativa dal 
nome “Cocktail di…Ben-Essere” 
è totalmente gratuita e si svolgerà 
ogni mercoledì sera alle 21, fino 

al 1° agosto presso il Bar Porto 
Franco, in via Aldo Moro 41/B ad 
Aprilia (LT). Una vera e propria 
promozione di benessere, nonché 
un momento di aggregazione so-
ciale e culturale, realizzata grazie 
al contributo degli esperti del set-
tore al fine di aiutare le persone a 
vivere bene anche in tempi di crisi. 
Un’opportunità perfetta insom-
ma, specie per coloro che non se la 
sentono di affrontare una terapia 
ma che vorrebbero comunque 
saperne di più. Organizzazione: 
Silvia Moroni, Psicologa; Va-
nessa Palombi, Counselor; Pa-
ola Prosperi, Psicoterapeutica; 
Simona Sciacca, Counselor

 Cristina Farina 

Una pillola 
contro 
la malattia 
dello 
shopping
ArrIVA DIrETTAMENTE DAGLI USA, 
 UNA PILLOLA GENErALMENTE 
 UTILIZZATA CONTrO   IL MOrBO DI 
ALZhEIMEr, ChE POTrEBBE 
 COMBATTErE  LA COMPULSIONE 
 OSSESSIVA A  COMPrArE 

passato poi, in preda a tale insana 
compulsione era necessario anda-
re per negozi, oggi grazie al web si 
può fare da casa, dall’ufficio e ad-
dirittura dal telefonino.  Ma qual-
che giorno fa l’Ansa ha divulgato 
l’arrivo di una pillola che potrebbe 
risolvere il problema. La novità 
arriva dagli Usa, dove gli psichiatri 
dell’Università del Minnesota han-
no testato per otto settimane una 
sostanza chiamata memantina, 
normalmente prescritta per preve-
nire il deterioramento nei pazienti 
con Alzheimer moderato o grave, 
su persone di età compresa tra i 19 
e i 59 anni a cui era stata diagno-
sticata la sindrome dello shopping 
compulsivo, scoprendo che le ore 
normalmente trascorse nei negozi 
(in media 38) e il numero degli ac-
quisti diminuivano sensibilmente 
senza effetti collaterali. Il motivo 
potrebbe essere che la memantina, 
che agisce sul glutammato chimico 
del cervello e fino adesso è stata uti-
lizzata per la cura della demenza, 
potrebbe essere collegata anche 
alla sfera dell’ossessività e avere un 
ruolo nello sviluppo dei disturbi 
ossessivo-compulsivi

 Marta Casini 
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CONSORZIO
AURORA

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



Cellulite…finalmente 
la soluzione!

 UNA NOTIZIA INCOrAGGIANTE PEr TUTTE qUELLE DONNE ChE, 
 CON L’ESTATE ALLE POrTE, DESIDErANO FArSI VEDErE IN SPIAGGIA 

 IN FOrMA SMAGLIANTE E SENZA IMPErFEZIONI 

S
ono tantissime le donne 
che combattono  contro 
la cellulite, soprattutto 
all’avvicinarsi dell’e-

state, una vera maledizione che 
le induce ad imprese disperate 
pur di ottenere qualche piccola 
rivincita. Per tutte loro c’è una 
nuova speranza! Al convegno 
della  Società italiana di me-
dicina estetica è stata discussa  
l’origine della cellulite. Il Dott. 
E.Bartoletti segretario della So-
cietà italiana di medicina estetica 
afferma : “Nuove ricerche  inter-
nazionali dimostrano che non 
sarebbe dunque l’insufficienza 
del sistema venoso la principale 
causa del disturbo ma è  il tes-
suto adiposo che infiammando-
si  innesca  la formazione  della  
pelle a buccia d’arancia, oltre 
ad errori posturali e alimentari, 

stress psicologico e ossidativo”. 
Le aziende cosmetiche più tec-
nologiche hanno sviluppato su 
queste nuove ricerche principi 
attivi innovativi come “l’iso-
ramnetina” in grado di inibire le 
cellule staminali adipose umane 
agendo direttamente sull’in-
fiammazione creata dalle stesse.  
E’ proprio per l’attenzione che  
noi di GENESI CITY BEAU-
TY FARM abbiamo verso le 
moderne ricerche che abbiamo 
selezionato per  i nostri clienti un 
trattamento  in grado di offrire 
in pochissime sedute (in base 
alla gravità) risultati notevoli: 
BODY SCULPT di Skeyndor. 
Il trattamento prevede un esa-
me termografico che consente 
con immagini a colori di indivi-
duare il tipo di cellulite,  per poi 
proseguire con prodotti  con-

tenenti l’isoramnetina,  in base 
al risultato della termografia 
(cellulite  edematosa o fibrosa). 
Il trattamento è stato arricchito 
ulteriormente dall’esperienza di 
Cinzia Catozzi (titolare, estetista 
e naturopata e unica esecutrice 
di questo trattamento nell’istitu-
to ) con manovre di rilassamento 
e di decongestione dell’addome 
per contrastare la stasi intestina-
le, i gonfiori addominali e  libera-
re il deflusso  vascolare e linfatico. 
Infine   eliminiamo le contratture 
muscolari date da errori postura-
li con tecniche osteopatiche e di 
medicina cinese. Tutto il tratta-
mento viene svolto su “Leonar-
do” un lettino da osteopatia che 
consente di lavorare in condizio-
ni tali da allentare le tensioni della 
colonna e di stimolare il sistema 
linfatico.  Per la parte invece rela-

tiva al drenaggio e al riequilibrio 
dello stress psicologico e ossida-
tivo GENESI propone il tratta-
mento di aroma/cromoterapia 
“COLOR SLIM” di Altearah 
Bio, un trattamento drenante in-
tensivo  che riequilibra  le cause 
di stress al femminile. COLOR 
SLIM rimette in equilibrio la 
mente con il corpo lavorando sul-
la nostra femminilità e  creatività 
, aiutandoci a ritrovare la nostra 
forza interiore e la nostra sensua-
lità. Il risultato è gambe leggere 
e sgonfie e una ritrovata positiva 
percezione del nostro corpo che 
ci fa recuperare la giusta autosti-
ma in noi stesse! Un approccio 
globale che vede protagonista 
anche l’alimentazione del Centro 
Messeguè. Mettiamo in campo 
tutti i nostri strumenti a favore 
della tua bellezza
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Troppo caldo? 
Dacci un taglio!
 PEr L’ESTATE  2012 I TAGLI COrTI  MOLTO IN VOGA, 
 DAI CIUFFI PrOrOMPENTI AI CASChETTI SFILATI, 
CON MOLTO VOLUME MOrBIDO SULLA SOMMITà 
 DELLA TESTA ChE DONA MOVIMENTO 

S
iamo ormai in piena sta-
gione estiva e per ogni 
donna torna d’obbligo 
l’eterna domanda: ta-

glio o non taglio? I capelli du-
rante l’inverno vengono spesso 
“stressati” dalle tinte e le messe 
in piega frequenti con piastre e 

phon ravvicinati e ad alte tem-
perature; sarebbe quindi una 
buona regola, con l’arrivo della 
bella stagione, ravvivarli con un 
bel taglio corto e sbarazzino. In-
nanzitutto è bene ribadire che 
il mare non è esattamente il mi-
glior amico dei capelli sani, in-
fatti sale, vento e sole possono 
essere dannosi se non si presta 
attenzione ad alcuni accorgimen-
ti, validi sia per i capelli lunghi che 
per quelli corti. Ad esempio, per 
chi ama andare in spiaggia, sareb-
be meglio evitare stravolgimenti 
di colore perché la salsedine po-
trebbe rovinare precocemente la 
tinta; per prevenire la secchezza, 
se ne avete la possibilità, proteg-
gete i capelli con cappellini o fou-
lard durante l’esposizione al sole, 
oppure applicate un olio vegetale 
(come olio di cocco o sesamo, 
che contengono un filtro solare 
naturale mediamente protettivo) 
o del burro di karitè prima di fare 
il bagno. Inoltre, risciacquateli 
sempre con acqua dolce per ri-
muovere sale, sabbia e sudore 
depositati tra le fibre. È molto 
importante aiutare la vostra chio-
ma anche attraverso una dieta 
ricca di frutta e verdura, che sono 
ricche di antiossidanti necessari 
a contrastare i danni subiti dai 

capelli. In ogni caso, considerate 
che l’arrivo dell’alta temperatura 
è sempre una buona occasione 
per darci un taglio, perché i ca-
pelli corti sono decisamente più 
pratici e facili da gestire, e so-
prattutto più freschi! Superiamo 
i pregiudizi secondo cui i tagli 
corti sono poco femminili: basta 
saperli portare con eleganza, o 
con brio utilizzando fermagli o 
cerchietti colorati, l’ideale per la 
stagione estiva. Inoltre gettando 
uno sguardo alle passerelle d’al-
ta moda si vede subito come nel 
2012 i tagli corti siano molto in 
voga, dai ciuffi prorompenti ai 
caschetti sfilati, con molto vo-
lume morbido sulla sommità 
della testa che dona movimento. 
Oppure sono apprezzatissimi da 
tante vip i tagli alla garconne con 
riga di lato che libera il viso, esal-
ta i lineamenti e valorizza il collo. 
Ovviamente per chi preferisce 
mantenere la chioma lunga, la 
tendenza dell’estate 2012 impo-
ne capelli quasi sempre sciolti e 
spettinati, meglio se leggermente 
mossi, per un effetto rock e sel-
vaggio; sì alle cotonature in stile 
retrò e alle code di cavallo, ma 
anche agli chignon e alle trecce 
per le più chic 

 Marta Casini 
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Psoriasi? Dermatiti?...  
Addio! 
 ALL’ErBOrISTErIA IL CErChIO NEL GrANO TrOVI, IN 
 ANTEPrIMA MONDIALE,  LA SOLUZIONE NATUrALE AI PrOBLEMI 
 ESTETICI E AL FASTIDIOSO PrUrITO DOVUTI ALLA PSOrIASI 

P
er coloro che non ne aves-
sero mai sentito parlare o 
coloro che ne soffrono 
ma non ne sanno abba-

stanza, la psoriasi è una malattia 
cronica, caratterizzato da momenti 
di miglioramento e altri di peg-
gioramento. Le forme possono 
essere lievi, con piccole chiazze a 
volte anche trascurabili, o eviden-
ti, con vere e proprie escoriazioni 
rosse in rilievo che causano ansia 
e depressione nel paziente. Molti 
provano un netto peggioramento 
delle condizioni nei mesi freddi 
invernali, mentre, al contrario, la 
situazione migliora con il caldo e 
soprattutto con l’esposizione al 
sole. La psoriasi è presente in tutto 

il mondo (affligge circa 125 milioni 
di persone), in tutte le razze (anche 
se con incidenze diverse) e in en-
trambi i sessi. Nonostante la malat-
tia possa svilupparsi in qualunque 
età, la maggior parte delle diagnosi 
avviene nei primi anni dell’età adul-
ta. La psoriasi è ereditabile. Le cau-
se precise sono ancora sconosciute; 
probabilmente coesistono una serie 
di fattori, come quelli ambientali 
o la predisposizione genetica, dal 
momento che non è raro osservare 
la psoriasi in più membri di una stes-
sa famiglia. Anche lo stress, l’ansia 
o eventi traumatici contribuiscono 
all’insorgere della malattia. 
La psoriasi si presenta sotto molti 
aspetti: come protuberanza ap-

piattita, come una chiazza larga e 
spessa di pelle in rilievo o come 
una lieve squamatura rosastra. 
Può apparire su tutto il corpo, ma 
predilige gomiti, ginocchia e viso.  
Poiché la psoriasi è una malattia 
cronica, non ci sono cure defi-
nitive, ma esistono soluzioni per 
alleviare le insorgenze o l’impatto 
ricevuto da ogni medicazione. Al 
Cerchio nel Grano trovi la so-
luzione più naturale ed efficace 
in esclusiva nella zona: Psocure. 
Tiziana Laorente ci racconta con 
soddisfazione gli ottimi risultati 
ottenuti dai suoi i clienti, oramai 
scoraggiati di fronte a questo di-
sagio. Aggiungendo che Psocure 
rappresenta oggi il livello più ele-
vato di efficacia nei trattamenti per 
la Psoriasi e le dermatiti in genere. 
Psocure è completamente natu-
rale e non ha controindicazioni, è 

semplice da applicare e, cosa più 
importante di tutte......Funziona 
già dalla prima applicazione. La 
puoi trovare nella versione crema 
e in quella shampoo. 
PSOCURE CREMA è un pro-
dotto completamente naturale 
sotto forma di una emulsione 
leggera e non untuosa, realizzata 
gelificando innovativi estratti ve-
getali brevettati ad elevato potere 
eudermico e trofico.
PSOCURE SHAMPOO è un 
prodotto completamente naturale 
realizzato abbinando innovativi 
estratti vegetali brevettati ad ele-
vato potere eudermico e trofico a 
basi lavanti estremamente delicate 
e ipoallergeniche, senza PARA-
BENI, SLES, SLS, NICHEL e 
altri metalli pesanti. E’ utile coa-
diuvante nel trattamento di de-
squamazione del cuoio capelluto 
in abbinamento a PSOCURE 
CREMA. La diminuzione della 
desquamazione sarà già visibile 
dalle prime applicazioni.

Per informazioni: IL CERCHIO 
NEL GRANO-Via Ugo Foscolo, 
2/A Aprilia (LT)- tel. 06 92 76 852-
www.ilcerchionelgrano.it

SFERA MAGAZINE Lug/Ago’12 17

Benessere



La dieta “acidificante”
 LA NOVITà ANTI-CELLULITE EMErSA AL CONGrESSO NAZIONALE DELLA 

 SOCIETà ITALIANA DI MEDICINA ESTETICA ChE SI è SVOLTO A rOMA 

C
are amiche, ad essere 
interessate dalla cellu-
lite siamo 2,5 donne su 
3, cioè 24 milioni circa 

di donne. Le cause della detestata 
buccia d’arancia, sono moltepli-
ci: ci può essere un’insufficienza 
veno-linfatica, un aumento (ma 
anche una riduzione) del grasso, 
una fibrosi, un disturbo metaboli-
co (resistenza insulinica, problemi 
tiroidei). Questi sono i dati emer-
si XXXIII Congresso Nazionale 
della Società Italiana di Medicina 
Estetica che si è svolto a Roma 
qualche giorno fa. Innanzi tutto un 
passo fondamentale per combat-
terla è capirne le cause profonde, 
questo inestetismo, come gli altri, 

al di là dell’aspetto estetico è un 
messaggio che ci sta dando il no-
stro corpo: qualcosa non funziona 
come dovrebbe. Una semplice 
dieta potrebbe davvero risolverci il 
problema della cellulite? A quanto 
pare sì, come ci spiega esauriente-
mente il dott. Pier Antonio Bacci, 
professore di Medicina estetica 
presso l’Università di Siena: “Gli 
adipociti innescano uno stato in-
fiammatorio a cui si associa un 
processo di acidificazione dei 
tessuti. È opportuno quindi, per 
iniziare qualsiasi trattamento, uno 
schema nutrizionale per deacidifi-
care i tessuti, aumentando frutta, 
verdura e legumi, rispetto a carni, 
zuccheri e dolci. Se le seconde uri-
ne del mattino sono acide, si può 
aggiungere dei farmaci a base di 
bicarbonato alla sera (dopo consi-
glio del medico di famiglia). I primi 
due-tre giorni sono a base di frullati 

di frutta o di verdura; seguiti da 5-6 
giorni di alimentazione senza gluti-
ne; poi si ricomincia a mangiare per 
15-20 giorni carboidrati a pranzo e 
proteine la sera, mantenendo la 
proporzione di 60% alimenti alca-
linizzanti (frutta, verdura e legumi) 
e 40% di acidificanti (carne, dolci, 
carboidrati)” Il professor Bacci 
precisa che non si deve parlare di 
dieta ma di un semplice schema 
nutrizionale depurativo utile per 
iniziare qualsiasi trattamento per 
de-acidifcare i tessuti, aumentan-
do frutta, verdura e legumi, rispet-
to a carni, zuccheri e dolci. Alla die-
ta si associa l’assunzione di bustine 
di bicarbonato di sodio, potassio 
e magnesio per ridurre ulterior-
mente l’acidità dei tessuti. Infine 
è necessario bere 2 litri di acqua al 
giorno, acidula durante i pasti e a 
pH verso l’alcalinità (sopra 5,8-6) 
lontano dai pasti. Gli alimenti alca-

linizzanti permettono di depurare 
l’organismo e ridurre l’infiamma-
zione del tessuto adiposo Non esi-
ste una terapia unica o miracolosa, 
un trattamento integrato che segue 
un imperativo: prima depurarsi. La 
dieta messa a punto dal dietologo 
va seguita per un mese. Gli ali-
menti alcalinizzanti permettono 
di depurare l’organismo e ridurre 
l’infiammazione del tessuto adipo-
so. Fra le nuove terapie anticelluli-
te presentate al congresso romano 
molte prendono spunto dalla me-
dicina sportiva: magnetoterapia, 
tecarterapia, radiofrequenza, laser 
e infrarossi ad azione antinfiamma-
toria e contro la fibrosi dei tessuti. 
Infine i massaggi manuali e mecca-
nici: linfodrenaggio ed endermolo-
gie, mesoterapia e carbossiterapia 
per trattare le fasi avanzate di cel-
lulite dolorosa, ridurre l’edema e 
l’insufficienza venosa
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di apportare numerosi benefici alle 
nostre ossa, denti e pelle, oltre a svol-
gere un’azione protettiva nei con-
fronti degli attacchi imputabili ad 
agenti inquinanti. Molto utile anche 
l’abbondante presenza di potassio 
in grado di apportare, grazie alle sue 
proprietà, benefici al sistema ner-
voso ed al battito cardiaco, nonché 
di reintegrare l’eventuale perdita 
di sali minerali dovuta all’eccessiva 
sudorazione tipica del periodo  La 
pesca è perfetta come spuntino di 
metà mattina, in quanto fornisce 
zuccheri senza appesantire, inol-
tre è facilmente digeribile e quindi 
adatta anche per chi ha problemi 
di assimilazione; attenzione, però: è 
consigliabile mangiarla lontano dai 
pasti in quanto “mescolata” a lattici-
ni e carboidrati potrebbe provocare 
fermentazioni intestinali fastidiose.  
Azienda Agricola Zeoli Michele: 
la vendita dei prodotti si effettua in 
via Giannottola n. 7 ad Aprilia nei 
giorni di mercoledì e sabato, orario 
continuato dall’alba al tramonto!
E’ possibile effettuare gli ordini 
telefonando ai seguenti numeri:
Michele 348 14 93 236 
Morena 348 14 93 237
Inoltre il giovedì si effettua la con-
segna a domicilio!

Prodotti di Stagione 
a casa tua il giovedì
1 kg di insalata
1 mazzetto di carote
1kg di zucchine
1 kg di melanzane
1 kg di pomodori
1 kg di bieta o cicoria o spinaci 
1 kg di mele o fragole o ciliegie
1 mazzetto di basilico
1 mazzetto di cipolle fresche

Tot. 10,00 euro
(Per ordinare vedi contatti nella pagina)

Frutta e Verdura  di stagione

Aglio
Agretti

Asparagi
Batata
Bieta

Broccoletti
Broccoli
Carciofi

Carote
Cavolfiore

Cavolo cappuccio
Cavolo verza 

cetrioli
Cicorie varie e indivie

Cicorie radicchi
Cipolla

Cipollina
Fagiolini

Fave
Finocchio

Insalata lattughe varie
Melanzane 

Patate
Peperoni

Piselli
Pomodori

Porri
Ravanello

Sedano
Spinacio

Valeriana
Zucche

zucchine

Albicocche
Arance

Caki
Castagne

Ciliegie
Cocomero

Corbezzolo
Fichi

Fragole
Frutti di bosco

Gelsi
Kiwi 

Limoni
Mandarini

Mele
Melograno

Melone
More

Nespole
Pere

Pesche
Pompelmi

Prugne e nettarine
Uva

Legenda
Luglio
Agosto

Settembre

Verdura Frutta 

Con Zeoli  l’estate
 è gusto e salute
 è OrMAI DIMOSTrATO DA ANNI E DA NUMErOSE rICErChE 
 ChE  LA SALUTE, SI MANTIENE SOPrATTUTTO A TAVOLA ED  
 ATTrAVErSO  UN’ALIMENTAZIONE ADEGUATA ALLA STAGIONE 

La melanzana: tante ricette 
contro il colesterolo
La melanzana è un ortaggio tipica-
mente estivo, infatti, al di sotto dei 
12°,  la pianta smette di crescere; è 
un ortaggio che non può essere con-
sumato crudo, in quanto, oltre ad 
avere un gusto non proprio grade-
vole, contiene una sostanza tossica 
il cui nome è solanina. Molte sono le 
varietà esistenti di questo ortaggio, 
che, oltre al colore si differenziano 
per la forma, ovale, tonda e bislun-
ga. Grazie al suo alto contenuto di 
acqua, la melanzana è considerata 
innanzitutto depurativa dell’or-
ganismo, ed è quindi consigliata 
nei casi di gotta, arteriosclerosi e 
problemi d’infiammazione alle vie 
urinarie; la buona presenza di po-
tassio e di altri minerali le conferisce 
poi proprietà mineralizzanti e rico-
stituenti. La melanzana presenta 
un grande contenuto di potassio, 
poco calcio e fosforo. Contiene un 
alto contenuto in fibra alimentare, 
ideale contro la stipsi. Le melanzane 
contengono inoltre alcune sostanze 
amare, presenti anche nelle foglie 
dei carciofi, che contribuiscono 
a stimolare la produzione di bile 
ed anche ad abbassare il tasso di 
colesterolo “cattivo” nel sangue. 
Essendo un ortaggio molto povero 
di calorie e ricco di fibre, la melan-
zana è spesso inserita nelle diete di-
magranti. La melanzana ha anche 
proprietà lassative, anche se non 
molto marcate, ed è quindi utile in 
casi di stitichezza. Una cosa di cui 

dobbiamo tener conto, se vogliamo 
“approfittare” delle proprietà e dei 
benefici della melanzana, è quella di 
non eccedere con i condimenti, in 
particola modo l’olio, in quanto la 
melanzana ha tra le sue caratteristi-
che quella di assorbire in modo par-
ticolare i grassi. La melanzana non 
contiene glutine e può quindi essere 
consumata dalle persone interessa-
te dal morbo celiaco. Una piccola 
curiosità: in cosmesi si utilizza la 
polpa per preparare maschere nu-
trienti per la pelle. Provate a schiac-
ciare con una forchetta la polpa di 
melanzana e poi applicatela sola o 
mescolata a yogurt, per una ventina   
di minuti sul viso.
La pesca: il frutto ideale
 per l’estate.
 E’ fresca, dissetante e ipocalorica, il 
che la rende perfetta per chi vuole 
mantenersi in linea. La pesca è il 
frutto dell’albero del pesco, il Pru-
nus persica, originario della Cina, 
dove viene considerato simbolo di 
immortalità. La polpa della pesca 
ha proprietà rinfrescanti e disin-
tossicanti; grazie alla presenza di 
calcio e potassio e l’abbondanza di 
zuccheri la pesca è anche minera-
lizzante, tonificante e ricostituente. 
Vitamina C e provitamina A, se-
condo i recenti studi medici, hanno 
proprietà antiossidanti ed un ruolo 

attivo nel contrastare gli effetti ne-
gativi dei radicali liberi. Mangiare 
una pesca al giorno significa fornire 
all’organismo circa il 15 % del fab-
bisogno giornaliero di vitamina C; 
questa vitamina ha un ruolo molto 
importante nel difenderci da infe-
zioni varie, è indispensabile per la 
fortificazione delle ossa ed è altret-
tanto importante per il trasporto e 
l’assorbimento del ferro nel sangue. 
In ultimo si ritiene che un giusto 
apporto di vitamina C abbia la pro-
prietà di ridurre il rischio tumori 
di almeno un 70%. Altra vitamina 
presente nella pesca e non meno 
importante è il B carotene che una 
volta giunto nel nostro organismo 
si trasforma in vitamina A in grado 
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Un’estate fresca … 
ma soprattutto snella!
 IL GhIACCIO FA DIMAGrIrE è qUESTA LA CErTEZZA DELL’ESTATE 2012 

O
ramai nei centri 
estetici non si sente 
parlare di altro, il 
trattamento in que-

stione è la criolipolisi, la solu-
zione alternativa alla liposuzione 
per ridurre il grasso localizzato. 
La novità arriva da nuove ricer-
che svoltesi in Europa e Stati 
Uniti in ambito medico estetico 
relative alle applicazioni del fred-
do nel trattamento dell’adipe. 
Nell’università di Harvard agli 
inizi del nuovo millennio nasce 
in campo medico l’idea di poter 

combattere il grasso in eccesso 
utilizzando la termocriogenia, 
ossia congelando il tessuto adipo-
so abbassandone la temperatura 
ad un valore prossimo allo 0° per 
un periodo tra 30 ai 60 minuti. Le 
cellule di grasso, raffreddandosi, 
vengono sottoposte ad un natura-
le processo di “annientamento”. 
Pelle, nervi e muscoli non ven-
gono assolutamente intaccati. Il 
90esimo giorno post-procedura 
è il momento cruciale in cui av-
viene la riduzione complessiva 
del numero delle cellule adipose. 
E’ una tecnica non invasiva in 
quanto la procedura cristallizza 
le cellule di grasso, che vengono 
eliminate gradualmente attraver-
so il naturale processo linfatico, 
senza coinvolgere le altre strut-
ture Elimina “definitivamente” il 
grasso da fianchi, maniglie dell’a-
more, pancia e glutei. Una tecnica 
ideale per chi non ha il tempo e 

soprattutto la voglia di sottopor-
si ad un intervento di chirurgia 
estetica, ma vuole sentirsi in for-
ma in spiaggia. Nel campo sono 
circa tre le aziende leader in Italia, 
tra queste menzioniamo la  ditta 
Cryomed, che utilizza esclusiva-
mente ghiaccio assoluto e a diffe-
renza di altre non usa ultrasuoni 
nel trattamento, inoltre grazie 
alla tecnologia provvista di dop-
pio manipolo, con Cryomed si ha 
la possibilità di effettuare tratta-
menti su due aree in simultanea, 
poiché la potenza di aspirazione 
sono indipendentemente con-
trollabili dai manipoli in cerami-
ca. I trattamenti di criolipolisi 
sono indicati per tutte quelle per-
sone che, pur non essendo obese, 
hanno la necessità di eliminare 
antiestetici pannicoli adiposi 
localizzati e impossibili da com-
battere attraverso dieta, esercizio 
fisico, od altri trattamenti estetici 

risultati scarsamente efficaci.  In 
particolare la criolipolisi è indica-
ta per coloro che:
-hanno da 8 a 10 kg in eccesso 
rispetto al peso ideale.
-hanno marcati ed evidenti ro-
toli di grasso su addome, cosce, 
glutei, fianchi e parte superiore 
del braccio.
-desiderano risultati totalmente 
naturali ed evidenti ad occhio 
nudo
-desiderano un trattamento 
esente da dolore o fastidio.
-preferiscono affidarsi ad un 
procedimento naturale piuttosto 
che affidarsi a farmaci, sostanze 
chimiche e chirurgia
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 Plasmon e il dottor 
Veronesi, uniti 

per la salute dei bambini
 L’ISTITUTO EUrOPEO DI ONCOLOGIA DI UMBErTO VErONESI  E IL NErVIANO 

 MEDICAL SCIENCES hANNO STIPULATO UN ACCOrDO CON LA hEINZ, 
 PrOPrIETArIA DEL MArChIO PLASMON 

M
angiare sano sin 
da bambini è 
una necessità, 
oltre che un di-

ritto. Oggi sappiamo che mol-
te sostanze cancerogene sono 
contenute negli alimenti che 
mangiamo, forse anche troppo 
spesso. L’idea della canceroge-
nesi chimica nasce da un’intu-
izione del medico britannico 
Percival Pott: praticare il me-
stiere dello spazzacamino era 
dannoso all’organismo a causa 
della fuliggine che dai camini si 
depositava sugli abiti da lavo-
ro. Grazie a questa scoperta gli 
spazzacamini iniziarono a lavar-
si quotidianamente, evitando in 
tal modo di ammalarsi. 
Quello che ci si chiede ora è: 
in che modo possiamo evitare 
queste sostanze oggi?
Malgrado molti cibi dei nostri 
giorni nascondano proprietà 
cancerogene, ossia potenzial-
mente dannose alla salute e con 
possibilità di scatenare serie 
malattie, possiamo finalmente 
ritenerci sollevati da un nuovo, 
recentissimo progetto che vede 
l’Italia al primo posto. L’istituto 

Europeo di oncologia di Um-
berto Veronesi  e il Nerviano 
Medical Sciences hanno stipu-
lato un accordo con la Heinz, 
proprietaria del marchio Pla-
smon, per avviare una ricerca in 
grado di prevenire allergie, pa-
tologie infiammatorie, morbo 
celiaco e alcuni tumori attraver-
so l’utilizzo di alimenti studiati 
appositamente allo scopo di 
prevenire tali malattie, in par-
ticolar modo in tenera età, mo-
mento in cui l’organismo non è 
ancora completamente formato 
e dunque può facile da aiutare.
L’accordo tra le società è stato 
sottoscritto dal Trasferimen-
to Tecnologico “TTFactor” e 
gli scienziati, guidati da Maria 
Rescigno, si concentreranno in 
misura maggiore sugli alimenti 
funzionali, capaci di migliorare 
lo stato di salute e ridurre i rischi 
di contrarre malattie.
Tutto ciò è nato dal bisogno di 
sopperire il “Drug shortage”, 
ossia la scomparsa dal mercato 
di farmaci essenziali anche in 
ambito oncologico, ed ha avuto 
una forte risonanza sia a livello 
politico, con la presenza di figu-
re celebri come Roberto For-
migoni che a livello scientifico, 
con la partecipazione attiva di 
oncologici affermati.
Resta tuttavia immutata l’opi-
nione secondo cui i cibi biolo-
gici o cibi genuini, non siano as-
solutamente dannosi alla salute. 
Questo è vero, ma è bene ricor-
dare di controllare e informarsi 
il più possibile sulla provenien-

za di quello che mangiamo, poi-
ché come tutti ben sappiamo 
molte aziende sfruttano con-
sapevolmente i consumatori, 
favorendo i loro interessi.
Dunque non demordiamo, non 
dimentichiamoci di vivere in 
una terra splendida come l’I-
talia, luogo in cui sì dobbiamo 
stare attenti ad alcuni cibi peri-
colosi, ma anche una terra dove 
scienziati scrupolosi lavorano 
per migliorare la nostra salu-
te e anche terra di una cultura 
alimentare straordinaria, grazie 
alla quale possiamo mettere in 
tavola una cucina apprezzata e 
invidiata dal mondo intero

 Fabio Benedetti 
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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
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C
are Amiche di Sfera, i 
media, dalla televisio-
ne al web, dalle sfilate 
ai cartelloni pubbli-

citari, ci bombardano con im-
magini di modelle magrissime, 
prive di forme, che creano un’i-
dea del bello del tutto standar-
dizzata e provocano nelle menti 
di giovani adolescenti, ma anche 
di donne più mature, complessi 
insuperabili per qualche simpa-
tico chilo di “ciccia” in più … ma 
non è sempre stato così gli anni 

Un’estate 
da Pin Up
 PrOCACI, AMMICCANTI, SOrrIDENTI 
 E SOPrATTUTTO  TUTTE CUrVE, 
 TOrNANO  LE PIN UP, LE DONNE 
 ChE  NEGLI ANNI 50 SONO STATE 
 L’EMBLEMA DELLA FEMMINILITà 

 Cristina Farina 
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50 ci ricordano che le vere donne 
hanno le curve! A tal proposito il 
fenomeno delle pin up è il vero 
emblema di questa femminilità. 
Nato nei primi anni venti del 
secolo scorso negli Stati Uniti e 
tuttora esistente, quello delle Pin 
Up Girls può essere considerato 
un fenomeno di massa. 
Con il termine di Pin Up si in-
dicano generalmente le ragazze 
- solitamente procaci, ammic-
canti e sorridenti - fotografate 
in costume da bagno o intimo le 
cui immagini, durante il secondo 
conflitto mondiale, iniziarono a 
diffondersi su molte riviste setti-
manali degli Stati Uniti.
Questo fenomeno attirò in ma-
niera sempre maggiore l’atten-
zione soprattutto dei lettori uo-
mini, e in particolare registrò un 
incredibile successo fra i soldati 
impegnati al fronte, che usavano 
appendere le fotografie di queste 
ragazze nei loro armadietti o nelle 
loro tende. 
Questa categoria di “sex-symbol” 
venne identificata col nome di Pin 
Up, e appunto stava a indicare 
una categoria di splendide ragaz-
ze, sensuali e affascinanti, prive di 
quell’alone di mistero che aveva 
caratterizzato le “dive” degli anni 
trenta, elemento che contribuì di 
certo a conferire loro il favore del 
pubblico. Erano, queste, tipiche 
bellezze americane, dalle gambe 
lunghe, seno prorompente e nasi-
no all’insù, quindi prosperose ed 
attraenti ma dallo sguardo sereno 
ed armonioso.
Per questa estate 2012 torna 
questo stile, lanciato dalla star 
del burlesque Dita Von Teese, 
con uno stile che ricorda quello 
di Marilyn Monroe. Il ritorno 
allo stile pin up è un trend in cre-
scendo, ne sono testimonianza le 
pubblicità ispirate a queste icone, 
le donnine alla Marilyn, appun-
to, come l’ultima pubblicità di 
Dolce e Gabbana con Scarlett 
Johansson, dove la bella attrice si 
presenta con il volto candido, le 
labbra sensuali e lo smalto rosso 
fuoco, uno strettissimo bustino 
bianco e i capelli ondulati, in un 
immagine sognante e femminile, 

con una cura per i dettagli tipica 
del mondo pin up, e ancora, le li-
nee di abiti e di lingerie da sapore 
vintage che fioriscono da Milano 
a New York, fino a Parigi, fino a 
ritrovarle nelle linee dei costumi 
da bagno. In particolare vediamo 
Il beach wear  di Pin-Up Stars  de-
dicato ad una donna ironica, fre-
sca e sensuale che ama recuperare 
per gioco linee e tendenze retrò 
rendendole contemporanee.
Madrine della linea le sexy sorel-
le Belen e Cecilia Rodriguez.
Per i modelli che prendono spun-
to dal mondo marinaro e delle 
crociere i due pezzi sono più ca-
stigati con slip a vita alta e reggise-
ni a balconcino o bikini con reg-
giseni a fascia con nodo sul seno 
abbinato a gonnellini con ruches. 
I colori della collezione Pin-Up 
Stars  estate 2012 sono i classici: 
bianco, rosso, blu marinaro nelle 
fantasie a pois.
Un trucco per essere pin up…
Ecco i consigli per ottenere il clas-
sico trucco da vera pin up:
rendete uniforme la pelle con la 
crema schiarente che darà al viso 
un effetto porcellana.
Applicate un fondotinta mol-
to chiaro e completate con un 
pennello con un leggero strato 
di cipria. Poi pennellate un om-
bretto neutro in tutta la palpebra 
fino all’arcata sopraciliare per 
renderla più alta e l’occhio più 
luminoso. Passate un ombretto 
perlato sul bordo inferiore della 
sopracciglia. Usate un ombretto 
color pastello non troppo scuro e 
stendetelo nella parte esterna del-
la palpebra facendo attenzione a 
creare un effetto ombra nell’an-
golo esterno. Stendete quindi 
una linea di eye liner liquido di 
color nero o marrone scuro. Fate 
in modo che questa diventi più 
spessa verso l’esterno dell’occhio 
in modo da allungarlo e rendere 
lo sguardo più sensuale ed inten-
so. Completare, poi, con un paio 
di ciglia finte folte e molto lunghe 
oppure esagerate con il mascara.
Se avete gli occhi scuri appli-
cate una linea di matita bianca 
all’interno della parte inferiore 
dell’occhio in maniera da render-

lo più grande. Per il fard usate un 
busche color rosa acceso: pennel-
latelo orizzontalmente se avete il 
viso allungato o verticalmente se 
rotondo. Completate il vostro stu-
pendo stile retrò con un rossetto 
rosso acceso che renderà le vostre 
labbra carnose e femminili
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L
a cromoterapia è 
una tecnica usata fin 
dall’antichità, si uti-
lizzavano teli colorati 

a copertura di fori, praticati in 
stanze buie, e la fonte di luce 
era quella che ancora oggi ren-
de vivo e caldo il mondo intero: 
il sole! Per una ovvia forma di 
modernizzazione oggi si uti-
lizza una fonte di luce diversa, 
oserei dire, domestica, anzi.... 
addomesticata. Indiscutibile è 
la forza del sole, ma di certo le 
tecniche attuali ed i materiali 
utilizzati e propriamente com-
misurati alla necessità assicura-
no un trattamento confortevo-
le e molto simile all’esposizione 
cromatica solare.
A questo punto mi sembra giu-
sto parlare di colori e attività:

-Rosso, caldo, attivo, energiz-

zante, stimolante l’attività san-
guigna, la stabilità, la sicurezza.

-Arancio, caldo, attivo, espres-
sione di energia, di tono, di forza.

-Giallo, caldo, attivo, è il colore 
dell’allegria, della ricchezza (oro/
fegato/cervello), del ricambio.

-Verde, caldo/freddo, attivo, 
neutro, stabilizzante, equili-
bratore, modera e stimola.

-Blu, freddo, inibitore, modera 
l’aggressività, rafforza la comu-
nicazione.

-Indaco, freddo, inibitore, mi-
gliora il ricambio linfatico, la per-
cezione olfattiva, uditiva e visiva.

-Violetto, freddo, inibitore, 
seda gli stati infiammatori, sti-
mola la creatività, svolge azio-
ne miorilassante.

Questi sono piccoli aspetti di 
un trattamento cromatico ge-
nerale, esiste poi una serie di 
applicazioni in sinergia di co-
lori o di applicazioni singole 
su punti ben precisi del corpo 
chiamati Chakras. I Chakras o 
“ruote di vita” sono centri di 
ricezione delle energie colorate 
per la successiva trasformazio-
ne in attività di stimolazione e 
di ripristino dell’equilibrio di 
organi e apparati. Certamente 
è difficile poter credere che un 
semplice fascio di luce colorata 
possa modificare uno stato di 
disagio, sia esso un malessere 
che una alterazione della forma 
estetica, ma la storia insegna che 
niente è impossibile, basta dare 
tempo alla “Natura di ripristi-
nare la distonia”. Ad esempio se 
il mio problema è legato ad una 
circolazione lenta, ingombra di 
tossine, con evidente stagnazio-
ne di liquidi (quadro evidente di 
una formazione “cellulitica), al-
lora il mio intervento deve mira-
re a stimolare il circolo sangui-
gno con un colore rosso sotto la 

pianta dei piedi (azione diretta 
sulla pompa di Sentina, uno 
dei 5 meccanismi di risalita del 
sangue), contemporaneamente 
o in una fase immediatamente 
successiva con il colore indaco 
si stimola il movimento dell’ac-
qua stagnante operando diret-
tamente sul sistema linfatico e 
per ultimo decideremo di inter-
venire con il colore violetto se il 
tessuto risulta dolente e infiam-
mato o con un colore giallo se il 
carico di tossine è evidente! A 
chiunque fosse dubbioso sarei 
molto lieto di dimostrare come 
senza toccare un tessuto e senza 
applicare alcun prodotto la luce 
possa dare un risultato clamo-
roso! Un piccolo trattamento 
domestico molto semplice da 
effettuare è mettersi davanti   
lo specchio e visualizzando un 
colore Rosa immaginare che il 
fascio di luce così colorato scor-
ra per dieci minuti sul proprio 
volto e le vostre rughe divente-
ranno con qualche applicazione 
solamente dei piccoli segni

 Dr. Gimmi Longo 

Cromoterapia...molto 
più di quello che credi!!!

 CAPIrE I COLOrI DELLA NOSTrA VITA CI AIUTA A STAr MEGLIO 
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85,00 euro
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in acrilico 

50,00 euro
30,00 euro
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Extension ciglia che 
cambiano il tuo sguardo!

 ULTIMA MODA AD hOLLIwOOD, EFFETTO MArILyN MONrOE 

 Dott.ssa Greta Longo 

L
e extension delle ci-
glia metodo one to 
one è l’ultima moda 
ad Holliwood ed è 

quello utilizzato oramai in tutto 
il mondo. Tale metodo consiste 
nell’applicazione di una singola 
ciglia sintetica su una naturale e 
questo ci permette di ottenere 
un magnifico risultato da non 
paragonare assolutamente con 
l’applicazione di ciglia finte 
a ciuffetti. Professionalità ed 
igiene sono due elementi es-
senziali per la riuscita ottimale 
e duratura dell’extension, che 
possono durare fino a due mesi 

a seconda del ricambio natura-
le delle  ciglia ed a prescindere 
dall’attività quotidiana svolta 
(sport nuoto, doccia, dormire 
ed anche piangere).
Ultimissima novità di tale tec-
nica presentata in Italia per 
la prima volta in questi mesi è 
la tecnica  “Blink Express”. 
L’extension delle ciglia naturali 
fatto in modo rapito e ad occhi 
aperti da seduti. Il costo di que-
sti servizi varia dalla qualità dei 
prodotti e dallo scenario in cui 
si svolge tale tecnica. La cosa 
interessantissima che non si ha 
più bisogno del mascara aven-
do un effetto Marilyn Monroe 
stupefacente. Si possono anche 
frequentare corsi di formazione 
di due giorni, acquisendo così 
la manualità per dare agli occhi 
uno sguardo da “cerbiatta” in 
modo molto naturale

“La cosa 
interessantissima 
che non si ha 
più bisogno 
del mascara 
avendo un effetto 
Marilyn Monroe 
stupefacente”
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Trheading : un filo per 
la nostra bellezza

 DALL’OrIENTE IL METODO DI EPILAZIONE MENO DOLOrOSO E 
 PIU’ DUrATUTO PEr LE NOSTrE SOPrACCIGLIA 

L
a forma delle nostre 
sopracciglia ha un’im-
portanza rilevante 
nella nostra cura del 

viso, in quanto essa cambia in-
credibilmente l’espressione del 
nostro volto. Altezza, forma e 
dimensioni delle sopracciglia 
sono fattori di estrema impor-
tanza per l’ottenimento di un 
aspetto giovanile e piacevole, e 
non andrebbero mai trascurati.
Le nostre nonne ci hanno sem-
pre detto “se bella vuoi apparire 

un pochino devi soffrire” fortu-
natamente non è sempre così. 
Certo farsi strappare le soprac-
ciglia non è un vero e proprio 
piacere, ma dall’Oriente arriva 
un metodo semplice e poco do-
loroso per i nostri peli superflui. 
L‘alternativa alla pinzetta o alla 
ceretta, per la depilazione del-
le sopracciglia è un particolare 
metodo orientale, molto in voga 
nei beauty center di Istanbul e 
del Maghreb: il threading. E an-
che nella nostra zona sta pren-
dendo piede.

Ma come funziona? Si tratta 
di una antica tecnica originaria 
dell’India, che è stata tramanda-
ta da generazioni e generazioni 
ed è conosciuta in tutto il mon-
do per la sua efficacia. Questo 
metodo indiano si serve soltan-
to di un filo di cotone. Sembra 
che questo tipo di depilazione 
sia meno doloroso di ogni tipo 
di ceretta e pinzetta, molto pre-
ciso e utile per chi ha problemi 
di pelle e non può usare la ceret-
ta, o per chi ha la pelle troppo 
sensibile che si arrossa subito.
La tecnica alla base del threa-

ding è la rimozione dei peli alla 
radice con l’aiuto di questo filo, 
che viene intrecciato e utilizza-
to in maniera molto particolare: 
una estremità del filo è tenuta 
nella bocca, mentre l’altra vie-
ne afferrata saldamente con 
le mani. Il threading è ottimo 

anche per la rimozione di tutti 
i peli superflui presenti sul viso, 
proprio grazie alla sua estre-
ma delicatezza. Quando non è 
consigliabile usare la ceretta sul 
viso, il threading si presta come 
un ottimo sostituto per la depi-
lazione anche del mento

“Altezza, forma e 

dimensioni delle 

sopracciglia sono 

fattori di estrema 

importanza per 

l’ottenimento di 

un aspetto giova-

nile e piacevole, 

e non andrebbe-

ro mai trascurati”

 Cristina Farina 
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Le Maldive in Toscana? 
No, una spiaggia bianca 

di Bicarbonato 
 SECONDO IL PrOGrAMMA DELLE NAZIONI UNITE PEr L’AMBIENTE, rOSIGNANO   

 MArITTIMO è TrA I 15 TrATTI COSTIErI PIù INqUINATI DEL MEDITErrANEO 

I
n toscana esiste una spiag-
gia bianchissima, dove 
l’acqua del mare assume 
una colorazione azzur-

ro intenso che ricorda proprio 
quella delle isole caraibiche. 
Purtroppo sono tanti i turisti 
che si fanno illudere, più o meno 
consapevolmente, dalla bellezza 
di questo tratto di mare, che si 
trova nei pressi di Rosignano 
Marittimo, in provincia di Li-
vorno. In realtà il candore surre-
ale non è affatto merito di madre 
natura, bensì il risultato di scarti 
della lavorazione di bicarbonato 
e prodotti chimici. Se infatti dal 
mare si getta uno sguardo oltre 
la spiaggia e la pineta che la pre-
cede, svettano alte le ciminiere 
della Solvay, fabbrica che dal 
1941 produce bicarbonato di 

sodio, cloruro di calcio, cloro, 
perossido di idrogeno (acqua 
ossigenata) e molte altre sostan-
ze derivate. Sul tratto di costa in 
questione non ci sono stabili-
menti balneari, ma ciò non basta 
a spaventare i numerosi visitato-

ri che o per curiosità, o per senti-
re cosa si prova a stare “come alle 
Maldive” affollano il litorale tut-
ti i weekend durante alta e bassa 
stagione. Ma cosa si nasconde 
dietro a questo abbaglio? Secon-
do il Programma delle Nazioni 

Unite per l’Ambiente (UNEP) 
la zona delle famose spiagge 
bianche è tra i 15 tratti costieri 
più inquinati del Mediterraneo, 
e a quanto pare gli scarichi di 
sedimenti calcarei non sono che 
la punta dell’iceberg, dato che 
nei sedimenti marini sarebbe 
presente del mercurio, derivato 
dalle lavorazioni dell’industria. 
Non sarà forse il caso di rispet-
tare i divieti di balneazione sce-
gliendo altre mete? Un viaggio 
verso paesi esotici, dove sabbia 
bianca e acqua cristallina non 
sono un’illusione chimica, potrà 
nuocere al portafogli ma non 
certo alla vostra salute

 Marta Casini 
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pagnie troppo frenetiche. Per 
quanto riguarda la destinazio-
ne troviamo orami un’ampia 
scelta sia in Italia che all’este-
ro, tra le proposte per un’esta-
te olistica in Italia c’è il centro 
“La collina che respira”, un 
casale sopra Urbino dove tra 
amache, piscine e una grande 
capanna che si affaccia agli al-
beri si sceglie di stare bene e di 
essere anche spiritosi.
Questo centro nasce circa 6 
anni fa proponendo almeno 6 
settimane intensive di yoga in 
un ambiente internazionale.
I coniugi fondatori hanno 
vissuto a Londra dove hanno 
lavorato in pubblicità e come 
terapeuti di rebirthing e altre 
discipline olistiche, la forma-
zione e la presentazione del 
centro è quindi eclettica.
Ma nelle prossime pagine sco-
priremo insieme le mete più 
ambite per le nostre vacanze 
olistiche!

Trascorrere 
un’estate olistica

 SCEGLIErE IL PrOPrIO BENESSErE ANChE IN VACANZA IN 
 UN VIAGGIO… DENTrO SE STESSI 

N
on c’è stagione per 
il proprio benesse-
re. Giunta l’estate 
e le tante sospira-

te ferie, spesso, però non si sa 
cosa scegliere. Le vacanze non 
devono essere necessariamen-
te mirate alla scoperta di nuovi 
luoghi, possono essere utilizza-
te per scoprire qualcosa dentro 
se stessi. Questa è spesso una 
delle ragioni che portano la 
persona a scegliere un’estate 
olistica che unisce benessere 
e riscoperta interiore. Molto 
spesso, infatti, si parla di qua-
lità della vita e sempre di più 
significa star bene con se stes-
si e con gli altri, proteggere la 
propria salute ma anche vivere 
con consapevolezza il rappor-

to con la natura. E’ proprio in 
quest’ultima, e quindi in noi, 
che possiamo trovare la forza 
e il sostegno per rinnovare la 
nostra energia vitale, la nostra 
felicità. Non è più necessario 
nutrire solo il nostro corpo ma 
anche la nostra psiche, vivere 
con un nuovo stile di vita glo-
bale, che comprenda anche le 
nostre vacanze.
Per vivere in questo “nuovo 
modo” e per acquistare il be-
nessere molto spesso smarrito, 
è necessario far ricorso ai rime-
di naturali, a nuovi ritmi, alle 
cure per corpo e mente, alle 
tecniche per ritrovare l’equili-
brio interiore, ma spesso nella 
vita quotidiana non si trova 
il tempo adeguato per vivere 
bene con la natura, perché la 
natura è dentro di noi, l’essere 

umano è l’evoluzione del mine-
rale, della pianta, del seme. 
Le ferie ci danno la possibilità 
di riscoprire il piacere, dedi-
cando più tempo a noi stessi, e 
quindi trovare uno spazio per il 
nostro corpo e la nostra mente; 
un’estate olistica significa assa-
porare il nostro corpo, in ogni 
sua minima parte facendosi 
aiutare da naturopati ed ope-
ratori esperti, lasciarsi rilassa-
re con tecniche e massaggi vari, 
quali ad esempio: massaggio 
bioenergetico, massaggio psi-
cosomatico, riequilibrio con 
i cristalli, riequilibrio cromo 
terapico riflessologia plantare, 
tecniche di rilassamento; medi-
tazione, yoga etc.
E’ ovvio che la scelta del luogo 
e della compagnia sono fonda-
mentali. Meglio evitare le com-

 Cristina Farina 

“questa è spesso 
una delle ragioni 
che portano 
la persona 
a scegliere 
un’estate olistica 
che unisce 
benessere 
e riscoperta 
interiore”
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L
a Puglia, una regio-
ne completa che può 
offrirci una vacanza 
all’insegna del mare 

pulito, delle sagre di paese,di 
città di raffinata bellezza ma 
anche un posto ideale per pren-
dersi cura di se. Partiamo dalla 
località più a nord rispetto al no-
stro itinerario, ovvero le saline di 

Margherita di Savoia. Quello di 
Margherita di Savoia è un pae-
saggio straordinario, appunto 
quello delle saline che brillano 
sotto il sole e una zona umida che 
ospita meravigliosi fenicotteri 
rosa. Si estendono su una fascia 
lunga circa 20 km, spingendosi 
nell’interno per una profondità 
massima di circa 5 km. La super-
ficie totale è di circa 4500 ettari. 

Le famose acque rosse a forte 
concentrazione salina e ricche di 
minerali come lo iodio, il bromo 
e i fanghi densi, sono utilizzati 
sin dall’antichità per l’apparato 
respiratorio della gola, della cir-
colazione e delle malattie della 
pelle come psoriasi o dermatiti.
Lo stabilimento termale, che si 
trova nel centro della città e si af-
faccia sul mare, utilizza i fanghi 

e le acque madri contenute nei 
bacini per l’estrazione del sale.
I fanghi vengono inoltre arric-
chiti, sempre in modo naturale, 
dalle componenti organiche 
fornite dalle microalghe e dai 
piccoli crostacei contenuti nei 
bacini. Data l’estensione della 
salina, l’approvvigionamento 
per le Terme di fanghi naturali 
non costituisce un problema. 
L’utilizzo razionale delle pro-
prietà curative delle acque dei 
bacini salanti va fatto risalire alla 
fine del Luglio 1930, circa otto 
anni dopo la concessione a titolo 
oneroso delle acque madri delle 
Saline da parte dello Stato, avve-
nuto con Decreto n° 17443 del 
9/12/1922.
Ma l’uso empirico delle acque 
madri per scopi curativi si con-
fonde con l’evoluzione stessa del 
paese, tanto da farne risalire l’u-
tilizzo allo stesso Annibale (210 
a C.), avendo bisogno costui di 
cure e riposo.
Vi sono compresi i reparti di 
fangobalneoterapia, ginecolo-
gia, riabilitazione della funzione 
motoria, ventilazione polmona-
re, cure inalatorie ed altri per la 
cura di malattie che vanno da 
reumatismi alle affezioni nasali 
(riniti), delle orecchie (otiti) e 
della gola (tracheiti) ed ancora: 
insufficienza venosa, colecisti, 
stipsi, piorrea alveolare, eczemi, 
dermatiti. Tutte queste indica-
zioni sono inoltre favorite da 
numerosi fattori climatici mari-
ni: l’elemento solare benefico, 
l’aerosol marino sulla battigia, il 
nuoto, nonché l’azione del moto 
ondoso sono definiti talassotera-
pia naturale o all’aperto.
L’acqua madre utilizzata all’in-
terno dello stabilimento termale 
insieme ai fanghi, proviene dalle 
vasche salanti dove è avvenuta 
la precipitazione del cloruro di 
sodio. Non limpide e di legge-
ro odore di idrogeno solforato, 
hanno una elevata radioattività 
naturale, sono ricche di iodio, 
bromo e soprattutto di cloro. 
Il tipico colore rosso deriva 
dalla presenza di un protozoo 
flagellato, la Dunaliella Salina 
a concentrazioni molto elevate. 

Spa e benessere 
in Puglia
 CONTINUIAMO IL NOSTrO VIAGGIO DI BENESSErE 
 SPOSTANDOCI NELL’AFFASCINANTE SUD D’ITALIA, 
 PrECISAMENTE IN PUGLIA 

 Ostuni 

 Cristina Farina 
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Batteriologicamente sono da 
considerarsi pure.
Scendendo più a sud incontria-
mo la celebre Polignano, città a 
picco sul mare, da scoprire con 
la barca tra insenature e grotte, 
che ospita diversi centri benesse-
re tra cui Il Centro Benessere del 
Pietrablu Resort & SPA di Poli-
gnano a Mare, tra i più eleganti 
della Puglia, che si estende su 

700 mq ed è completo di biosau-
na, doccia scozzese, bagno tur-
co, docce emozionali, Jacuzzi, 
3 distinte zone relax con cromo 
e aromaterapia, ampia palestra, 
numerose cabine per trattamenti 
di estetica, massaggi tradizionali 
e orientali, solarium, esafacciale. 
Spostandoci  nella Puglia Ionica  
troviamo Castellana Marina che 
ospita una delle Spa più attrez-

zate dell’Italia settentrionale: Il 
Kalidria Grand Hotel e Thalas-
so Spa. Un nome dal suono anti-
co, nato dall’unione di due paro-
le della vicina Grecia (Kalos, che 
significa vaso, e Hydria, acqua), 
il Kalidria coniuga il design dal 
ritmo contemporaneo e a tratti 
avanguardista degli interni con 
la bioarchitettura che esterna-
mente incastona le suite in una 

parete-giardino che armonizza 
la struttura con la natura che la 
ospita, quella della riserva bio-
genetica Stornara e della terra 
di Puglia, i cui colori, profumi 
e sapori si ritrovano nella squi-
sita cucina, che coniuga gusto 
e salute. Presso il centro puoi 
trovare: piscina talassoterapica 
con percorso flebotonico; po-
stazioni ribollenti; idromassag-
gio localizzato; 11 cabine per la 
balneoterapia; 8 cabine per ap-
plicazioni di fanghi ed alghe; 5 
cabine per affusioni con massag-
gio a due o quattro mani; cabi-
ne per doccia a getto; 14 cabine 
massaggio con derivati marini; 
sauna; Hammam tiepido e caldo 
e zona relax; palestra per cardio-
training; palestra per fitness; 
zona bellezza e new life-style con 
10 cabine per trattamenti estetici 
e nuove tecniche rilassanti; hair 
stylist. Da non perdere infine le 
famose Spa, organizzate nelle 
antiche masserie o all’interno 
dei bianchi borghi come quel-
lo di Ostuni, la SPA del Relais 
La “Sommità”, che propone ai 
Suoi Ospiti programmi perso-
nalizzati che si focalizzano sul 
benessere, il rilassamento e la ri-
messa in forma fisica sia durante 
un breve soggiorno che durante 
una vacanza. Dopo un’attenta 
valutazione, il loro staff sarà in 
grado di consigliare i trattamen-
ti più adatti alla Vostra persona. 
In questo  esclusivo Centro Be-
nessere-SPA in Puglia massag-
gi, Hammam e vari trattamenti 
benessere per il corpo contribu-
iscono al raggiungimento di un 
perfetto benessere psico-fisico

 Cristalli di sale Margherita di Savoia 

 Polignano  
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Grecia: una vacanza 
 di bellezza e benessere

 UN MODO DIVErSO PEr AFFrONTArE LE ISOLE GrEChE: ABBINArE I 
 BENEFICI DI SOLE E MArE A TErAPIE rILASSANTI E DI CrESCITA PErSONALE 

 

N
elle pagine prece-
denti abbiamo par-
lato della scelta di 
una vacanza olistica 

dedicata quindi al proprio benes-
sere psico-fisico ed emozionale, 
continuiamo parlando di alcune 
destinazioni in Grecia ideali per 
una scelta di questo tipo. Culla 

della civiltà occidentale, la Gre-
cia è l’ideale per una rilassante 
vacanza benessere nel cuore 
del Mediterraneo: a Creta, nel 
Peloponneso o sulle isole Spora-
di, si può avere  un rigenerante 
soggiorno spa o talasso, percorsi 
di crescita personali, massaggi, 
casette bianche, oliveti argentati 
ed affascinanti resti antichi! Par-

tiamo parlando di Skyros che è 
il nome di un’isola greca, ma 
anche di un’agenzia inglese che 
organizza da trent’anni vacanze 
olistiche (in Grecia, Thailandia, 
Cuba, Cambogia e isola di Whi-
te), fondata dalla psicologa Dina 
Glouberman e dal giornalista 
Yannis Andricopolous, propo-
ne corsi di scrittura e seminari 
settimanali di crescita personale 
chiamati “Life choiches” ovvero 
“scelte di vita”, manche tanto 
altro come corsi di yoga e canto.
Ma fare un viaggio a Skyros si-
gnifica anche  fare un viaggio 
nella storia dell’antica greca 
(citata nei testi di Omero) la 
leggenda vuole che Thethis na-
scose il figlio Achille prima della 
guerra di Troia, dell’’eroe Teseo 
che trovò rifugio. In un passato 
più recente ha fatto parte dei 
possedimenti della Serenissima 
in Oriente e infine venne occu-
pata attorno al 1538 dal turchi 
fino al 1829, dopo di che diviene 
parte della Grecia. Oltre alle at-
trattive storiche architettoniche 

racchiuse nel Kastro del capo-
luogo e nel Monastero di San 
Giorgio, isola è nota per i pony 
dei cavalli piccoli, una razza 
autoctona, una volta aiutavano 
nei campi i contadini oggi sono 
divenuti un’attrazione turistica.  
Altra meta da appuntarsi tra gli 
indirizzi per la vacanza wellness 
è Creta, l’isola che custodisce il 
Palazzo di Cnosso, ma anche 
spiagge caraibiche come quella 
di Balos e alberghi frequentati da 
vip e teste coronate. All’Elounda 
Beach, per esempio, non è raro 
incontrare Leonardo Di Caprio 
o Mariah Carey. Il resort, che 
ha da poco inaugurato le splen-
dide Yachting Club Villas, è un 
autentico tempio del benessere. 
La sua Thalaspa Chenot, una 
delle esclusive Leading Spas of 
the World, fa tesoro delle tera-
pie Henri Chenot, ideali per 
prevenire stress cronico e in-
vecchiamento, e per risolvere 
problemi legati ai chili di trop-
po. L’alimentazione è, infatti, il 
cuore del soggiorno: menu bio-

 Aidipsos 

 Skyros 

 Cristina Farina 
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light personalizzati a cui ven-
gono abbinate cure detox per 
la pelle del viso e del corpo. Poi 
massaggi energetici, sessioni di 
idro-aromaterapia, applicazioni 
di phyto-fangoterapia, idrogetti 
e attività fisica con personal trai-
ner. In Grecia, inoltre,  è possi-
bile incontrare, in molti luoghi, 
sorgenti d’acqua calda che sgor-
gano dalla terra e, proprio intor-
no a questa meraviglia acquatica, 
sorgono alcune città greche. Tra-
scorrere un giorno, o anche solo 
un paio di ore, in uno di questi 
luoghi speciali rappresenta una 
buona forma per rilassarsi.
La Prefettura di Phthiotis of-
fre, probabilmente, la maggior 
concentrazione di terme e Spa. 
Inoltre, offre servizio di traghetti 
all’isola di Evia (Eubea) che con-
ta decine di fonti termali.

Una delle migliori si trova a 
Edipsos (anche chiamato Aidip-
sos). Questa struttura è l’unica in 
cui le acque termali si incontrano 
con l’acqua del mare permetten-
do ai turisti di nuotare nell’acqua 
calda. Edipsos possiede detta-
gliate informazioni scientifiche 
riguardo alla composizione del-
le sue acque curative. Uno degli 
Spa degli Hotel in Edipsos è 
l’Hotel Capri, che offre camere 
semplici con una vista deliziosa. 
L’hotel comprende installazioni 
di idroterapia e si trova vicino 
al “Centro ufficiale di Idrotera-
pia”. Sia Plutarco che Aristotele 
dedicarono scritture a Edipsos, 
ed i ritrovamenti archeologici 
testimoniano il suo utilizzo già 
da 20.000 anni.
L’isola vulcanica di Milos possie-
de vari punti che offrono acqua 

calda, anche se, questi luoghi 
non sono molto organizzati. Esi-
stono anche “punti caldi” lungo 
le spiagge, dove l’acqua molto 
calda sgorga lungo la costa. An-
che Lesbos offre una serie di 
fonti di acqua calda e fredda.
Nel Dodecanneso spicca Kos, 
isola che ha dato i natali a Ippo-
crate, il padre della medicina, e 
dove la parola d’ordine dei centri 
benessere è prevenzione. Al Kos 
Imperial Thalasso Hotel questo 
si traduce in Take to the Waters, 
prendi dall’acqua, l’elemento 
rigeneratore per eccellenza, uti-
lizzato come materia prima nei 
trattamenti a base di alghe, sab-
bia, fanghi e sale. La prima ce-
rimonia a cui si è sottoposti è il 
bagno nell’acqua marina filtrata 
e mossa da una serie di getti per 
fare in modo che la pelle assimili 
sali minerali, iodio e plancton. 
L’esperienza più completa è 
però l’Algotherapy&Massage, 

due ore per nutrire in profondi-
tà la pelle di viso e corpo. Si va 
dall’applicazione di fango ma-
rino, vapori aromatici, doccia 
filiforme tiepida al massaggio 
finale con oli essenziali. Al ter-
mine del trattamento ci si ritira 
nella sala relax o a bordo di una 
delle sei piscine-laguna. Di gran-
de impatto visivo anche l’Argen-
tikon Luxury Suites, sull’isola 
di Chios, una sontuosa dimora 
costruita nel 1550 dalla potente 
famiglia genovese degli Argenti. 
Qui il servizio spa consente di 
provare trattamenti nella pro-
pria suite. Vere manipolazioni 
energetiche, magari concentra-
te su gambe e piedi, o massag-
gi intensi per lavorare il tessuto 
muscolare a livello superficiale 
e profondo. Anche se basta pas-
seggiare nel parco che circonda 
la proprietà per godere del benes-
sere emanato dal profumo delle 
rose e degli alberi da frutta

 Chios 

 Kos 

 Creta 
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 CadillacTrip.it  
 in Viaggio nel Mondo 

 Ponte di Bristol 

D
opo aver visitato 
quasi tutte le cit-
tà più importanti 
d’Europa, per una 

volta abbiamo deciso di affi-
darci al caso, o meglio al nostro 
amico Patrick che, trasferitosi 
oramai da quasi un anno nella 
città universitaria di Bristol, 
ci ha letteralmente obbligato 

ad andarlo a trovare e, vista la 
vicinanza tra Bristol e Cardiff, 
abbiamo preso due piccioni con 
una fava, riuscendo a visitare la 
capitale del Galles nel migliore 
dei modi. Dopo 2 ore e 30 mi-
nuti di volo troviamo il nostro 
amico all’aeroporto e, in meno 
di mezzora, ci ritroviamo in cen-
tro a Bristol.  La prima cosa che 
ci ha stupito della città sono le 
case, tutte non più alte di 3 piani 
e realizzate in modo particola-

 Bristol 

 DUE CITTà GIOVANI, FrIZZANTI E SOLArI 
 NONOSTANTE IL CLIMA DELLA GrAN BrETAGNA 
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re.  L’altro aspetto spettacolare 
che si nota nella città è la luce 
del sole alle 10 di sera, un vera 
e propria goduria per chi ama 
l’estate. Bristol è molto giovani-
le e lungo le vie si respira aria 
viva, grazie ai numerosi locali, 
pub, discoteche e ristoranti, in 
grado di offrire qualsiasi cucina 
vogliate provare. Dopo essersi 
impossessati dell’hotel, doccia 
veloce e  prima tappa: la visita 
alla magnifica tenuta di Ashton 
Court, che copre 850 ettari di 
boschi regalando una vista moz-
zafiato sulla città di Bristol.
Durante l’estate si organizzano 
festival di fumetto, concerti e 
molto altro. La tenuta si trova a 
solo 6 chilometri dal centro, di 
fianco alla prestigiosa Universi-
tà di Bristol.
La Cattedrale, che si trova nel-
le vie principali, fu fondata nel 
1140 come Abbazia di Sant’A-
gostino, solo di seguito divenne 
sede del vescovo e la Cattedrale 
della nuova diocesi di Bristol. 
Queen Square è la piazza prin-

cipale, ricostruita parzialmente 
dopo la seconda guerra mon-
diale, ospita luoghi interessan-
ti come l’Arnolfini Gallery e il 
Royal Theatre. Proseguendo 
per la vecchia città medieva-
le si trovano le chiese di St. 
Stephen, All Saints e la Christ 
Church. Oltre a Queen Square, 
c’è la Millenium Square, che è 
la piazza più moderna e tecno-
logica della città, una sorta di 
centro commerciale all’aper-
to ma interamente coperto da 
pannelli trasparenti, è l’unico 
luogo all’aperto dove non pio-
verà mai. C’è anche un multisa-
la cinematografico che offre la 
possibilità di emozionarsi nel 
nuovo cinema IMAX, davvero 
un luogo fatto a modo per le fa-
miglie, che si possono rilassare 
tra cascate, fontane e vasche che 
schizzano acqua dal pavimento. 
Particolare anche l’Explore, 
un centro della scienza con un 
planetario e il Wildwalk, un’at-
trazione che rappresenta l’evo-
luzione della vita. Ogni sera la 

città è viva, e già dalle 21 è diffi-
cile  riuscire ad entrare nei disco 
pub e nei bar che anticipano la 
vita notturna, la maggior parte 

della quale si svolge lungo il ca-
nale di Bristol. Passati 2 giorni 
pieni in città, più che sufficienti 
per visitarla, e visto l’approssi-
marsi della partita Italia - Galles 
di Rugby a Cardiff, abbiamo de-
ciso di prendere la palla al balzo 
e con un semplice bus e un ora 
di tempo, ci siamo trovati nella 
capitale Gallese.
Appena scesi dal bus abbiamo 
subito notato che si respira mol-
to di più l’aria del relax, anche 
se in giro si vedevano solo tifosi 
scatenati per la partita che si sa-
rebbe svolta da li a poco presso 
il Millennium Stadium, il tem-
pio del Rugby, un luogo che ti 
regala emozioni forti. In passa-
to era conosciuta come il porto 
più importante del Mondo per 
l’esportazione del carbone, 
funzione che oggi è andata un 
po’ a perdere. Il  punto di forza 
della città è il Castello, che me-
scola diversi stili architettonici 
splendidamente amalgamati tra 
loro. Nonostante l’incredibile 
maestosità del Castello, i gal-
lesi impazziscono per la Torre 
dell’orologio, considerata il 
vero simbolo della città. Subito 
dopo la visita del Castello ci sia-
mo inoltrati per il Civic Centre, 
un complesso di viali alberati ed 
edifici con facciate in pietra di 

 Cardiff 
 Cattedrale Bristol 

 Bristol  
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Portland, la famosa pietra grigia 
che venne usata per ricostruire 
Londra dopo l’incendio che 
la devastò nel 1666. Tra i vari 
edifici ci sono il Museo Nazio-
nale del Galles, il Tribunale, 
il Welsh Office e l’università. 
Molto interessante è anche la 
visita del Dock, divenuta la fa-
mosa Cardiff Bay, costeggiata 
da ristoranti, bar e negozi alla 
moda. Nelle vicinanze si trova 
la Norwegian Church, una chie-
sa interamente in legno bianco 
che oggi è un centro culturale 
che ospita eventi e mostre, eret-
ta dai marinai scandinavi che 
trasportavano legname per le 
miniere di carbone del Galles 
meridionale. Dopo 2 giorni in-
tensi anche a Cardiff, il nostro 
weekend lungo è finito, e ancora 
una volta torniamo a casa soddi-
sfatti delle mete scelte, giovani, 
sprizzanti e solari, nonostante 
in Gran Bretagna piove quasi 
tutti i giorni, queste due giova-
ni città sono riuscite a regalarci 
momenti intensi sia culturali 
che divertenti, senza mai farci 
annoiare, probabilmente anche 
grazie al nostro amico Patrick, 
che è riuscito a farcele vivere dal 
suo punto di vista, ormai decisa-
mente inglese  Castello di Cardiff 

 Castello di di Cardiff 

 Cardiff 

SFERA MAGAZINE Lug/Ago’12 37

Viaggi e Reportage



Atelier Moda.. 
sotto le Stelle

 EVENTO ESCLUSIVO OrGANIZZATO DAL NEGOZIO ATELIEr CON 
 LE PIù BELLE LINEE SIA MArE, CASUAL ChE CErIMONIA 

C
ome ogni anno l’e-
state cisternese si 
prospetta ricca di 
incontri e ATE-

LIER non poteva mancare 
all’appello: il 20 luglio, in 
piazza XIX marzo,  il luogo 
storico della città, questo fa-
voloso negozio di abbiglia-
mento femminile e cerimonia 
sfila con le più belle linee sia 
mare e casual che cerimonia. 
Sarà in compagnia di Nucleo, 
il rinnovato negozio di abiti 
per bambini di corso della re-
pubblica, che sfilerà con tante 
deliziose pesti in completini 

da impazzire, Accademia per 
la moda maschile, un nome di 
riferimento per il settore,   e 
Luisanna moda sposi , via 
Trieste angolo corso della 
repubblica, che parteciperà 
all’evento con alcune delle più 
sognanti creazioni tratte dalla 
nuova collezione in swarow-
sky. Ovviamente la serata sarà 
allietata da intermezzi musi-
cali, con la prestigiosa scuola 
Happy dance che da anni inse-
gna ai cisternesi - e non solo - a 
ballare,  con Maila e la novità 
di quest’anno,  Zumba fitness, 
la cantante Katherine Mariel 

Barreto, una voce da brivido, e 
poi ancora La scuola di ginna-
stica ritmica ASTREA comici, 
varietà, dj set con Alessandro 
Piga e molto altro. Insomma 
Atelier sta preparando per noi 
tutti una serata a cui non man-
care, sia per apprezzare i capi 
che per divertirsi e ascoltare 
buona musica.  La partecipa-
zione è gratuita e per la prima 
volta a tutti gli intervenuti sarà 
offerta una bustina omaggio 
con dépliant, buoni sconto, 
informazioni e altre novità. 
La serata sarà presentata da 
Titti Mammucari, una garan-

zia di professionalità e stile 
che vestirà esclusivi abiti ATE-
LIER e si occuperà di dare cor-
po allo spettacolo con tutto il 
ritmo travolgente che la carat-
terizza.  Quella sera, nell’at-
tesa dello spettacolo, potrete 
gustare un aperitivo presso 
Ristorarte, via 4 giornate di 
Napoli 35 tel. 06. 96881468,  il 
locale trendy della città, dallo 
staff giovane che solleticherà 
il vostro palato con n taglieri 
e  dolcetti, nome sicuro an-
che per le vostre cene o cate-
ring dei vostri eventi,  oppure 
da Pizzeria panza mia fatte 
capanna, Via Falcone 5, tf. 
3313956652,  pizza a volontà 
per 10 euro e pasta a volontà 
per 11 euro,  e da Pizziamo, 
P.zza di Savoia 31,  la pizza più 
famosa di cisterna che offre 
anche rosticceria e friggito-
ria,  ed è zona wi fi per darvi 
la libertà di chattare. Se vole-
te qualcosa di maggiormente 
esotico andate da Randy  ke-
bab,  p.zza  s. Pietro e Paolo 18, 
tf. 339 69 43 277,  il miglior ke-
bab dell’agro pontino, che su 
prenotazione fa anche gulash e 
cous cous (favolosi....). Se vo-
lete approfittare per una cena 
romantica il ristorante appena 
aperto La Mastra, c.so Repub-
blica 428 tf. 329 . 882 3573 vi 
offrirà la cornice ideale e un 
menu da intenditori.  Se non 
siete cisternesi,  venendo da 
Velletri potete fermarvi a L’o-
asi, ristorante strepitoso ed 
elegante , via Pratolungo 29  a 
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infine  il  CENTRO BENES-
SERE BODY LINE - Velle-
tri- Via Fontana della Rosa 
84 con parcheggio privato, 
che ormai dal 1995 continua 
ad offrire alla clientela servizi 
estetici per ogni esigenza, dal 
massaggio relax total body a 
soli 25euro, al massaggio lin-
fodrenante o connettivo,con 
pacchetti a prezzi modici, es. 
10massaggi total body a soli 
170euro 20 massaggi a soli 
300euro..prezzi modici anche 
sui trattamenti estetici qua-
li, pulizia viso con massaggio 
relax a soli 18euro ,servizio 
depilazione total body a soli 
35euro, ma la carta vincente 
del Centro Body Line è il me-
todo TI MODELLA, metodo 
di dimagrimento attivo ma so-
prattutto con garanzia scritta 
del risultato, un trattamento 
di ginnastica attiva a tempe-
ratura corporea, 37°, che per-
mette di sciogliere localmente 
il grasso localizzato e la cel-
lulite abbinando una sana ed 
equilibrata alimentazione...
prezzi alla portata di tutti. Es. 
Trattamento da 13 sedute Ti 
MODELLA INTENSIVO a 
soli 160euro, Per concludere 
non dimentichiamo l’attrezza-
to centro solarium con docce 
solari a soli 7euro

Velletri, tf. 338. 6451240,  im-
merso nel verde,  oppure sulla 
strada da Sermoneta gustare 
un aperitivo, al Red’s bar, Via 
le Pastine 161 a Doganella,  ca-
rino e familiare per una pausa 
e ideale per darsi appunta-
mento sulla strada con gli ami-
ci prendendo un ottimo caffè. 
A proposito di caffè, vi ricor-
do sempre Caffè Romito, tf. 
368.470121,   la migliore ditta 
di di distribuzione automatica 
e cialde.  Dopo la manifesta-
zione potete tirar tardi con i 
cornetti squisiti e anche tutta 
l’offerta di dolci di Pan di zuc-
chero, via Bari 1,  la pasticceria 
che potrebbe far saltare ogni 
buon proposito di dieta..... e 
che vi aiuterà per i vostri ca-
tering in modo ottimale. Se la 
prova costume incombe e non 
volete cedere alla tentazione 
di piatti e piattini, aperitivi e 
cornetti, vi suggeriamo un giro 
da Oropiù, P.zza Saffi 3, tel. 06 
92708552, dove oltre a rotta-
mare il vostro oro usato con 
valutazione record,   potrete 
scegliere fra mille gioie di gu-
sto sicuro e prezzo vantaggio-
so.  E ancora, proseguendo nel 
nostro tour delle mille offerte 
cisternesi, potete visitare Flo-
renwash,  via chiesa 21 (villag-
gio Mariotti) una lavanderia 
selfservice che vi lava in una 
volta sola fino a 16 kg e per tre 
euro ve li mette pure sottovuo-
to; Potete passare una giornata 
in piscina presso Il Parco dei 
Principi,  corso della Repub-
blica 27, tel. 069682255,  dove 
potete giocare con campi di 
calcio a 5, acqua gym, e anche 
far passare la colonia estiva 
ai bambini assicurando sicu-
rezza, sport e divertimento.  
L’istituto Passport School,  
ripetizioni, scuola lingue, as-
sistenza, magari se un ragazzo 
ha chiuso non benissimo l’an-
no scolastico potrebbe essere 
un valido aiuto, così come per 
apprendere una lingua con in-
segnanti madrelingua, tel. 06 
96 872411.   Potete far dare 
una controllata  a macchina  

o furgone alla grandiosa au-
tofficina Ferrante, via Monti 
Lepini 70 , o    farvi i capelli 
da Rosy e Mirco,  acconciato-
ri uomo e donna veramente di 
talento e che offrono pacchetti 
formidabili come taglio uomo 
a 9.90 e, piega donna a 9.00 e 
mercoledì sconto del 10%, tel. 
334 1582676. Per gli uomini 
galanti, un salto alla fioreria 
La primavera, in corso della 
repubblica 326, per un omag-
gio alla propria dama, sempre 
gradito, o per un pensiero in 
ogni occasione. 
O ancora, dato che il tessu-
to commerciale del centro 
di Cisterna è un vero centro 
shopping all’aperto, vi sugge-
riamo, nel caso aveste l’idea 
di rinnovare la casa, sia DM 
decorcostruzioni, tel. 333 
3080993, che vi farà scorda-
re l’esistenza della muffa e vi 
aiuterà con cartongessi, pittu-
re e tutto quanto occorra per 
la ristrutturazione, sia ME-
TAL.  NAR,  tf.338.8242964, 
che realizza portoni artistici, 
serramenti, tende da sole, e 
per la vostra sicurezza anche 
persiane blindate, Del mauro 
costruzioni,tel. 336 474778,  
che provvede anche al risa-
namento delle facciate ealle 
costruzioni, Aurora Costru-
zioni, tel. 331.7216147,  che 
si occupa anche di impianti 
tecnologici, idraulici e ristrut-
turazioni industriali,  TMC 
trading ,  tel. 06 96 94759, per 
impianti antifurto, viedeocito-
foni, antincendio e domotica; 
infine fratelli Ianiri,  se volete 
che la vostra casa o negozio sia 
abbellito da marmi , graniti e 
travertini: via della quaglia tel. 
06 96 94 655, e per servizi di 
elevato livello in ogni campo 
dell’edilizia,  CAMI costru-
zioni tel 06.9696240.   
Se invece la casa la volete ac-
quistare o affittare,  la rivista 
Eurocase, in distribuzione 
gratuita presso le agenzie, vi 
aiuterà senz’altro nel difficile 
compito di orientarsi.  Per chi 
pensa solo alla spiaggia e alle 

meritate ferie, da Erboristeria 
il Mughetto, via 4 giornate di 
Napoli 39,  potrete coccolarvi 
con prodotti solari delle mi-
gliori marche, trucco water-
proof,  trattamenti ristruttu-
ranti per i  capelli danneggiati, 
doccia schiuma freschi e tutto 
quello che può occorrere per 
profumare e ammorbidire l’e-
pidermide arrossata, in garan-
zia di assistenza  qualificata. 
Se avete qualche amico a 
quattro zampe, vale la pena 
arrivare da Qua la zampa al 
quartiere san Valentino, viale 
Adriatico 12 tel 06 9682854,  
perché troverete tutto ma 
proprio tutto quello che può 
alimentare, divertire, e persi-
no vestire alla moda il vostro 
peloso: pelosino o pelosone, 
la gentilissima Annalisa trove-
rà il modo anche di toelettarlo 
sia per la semplice igiene che 
per una mostra a prezzi molto 
vantaggiosi.  
Atelier ci tiene a ringraziare da 
queste pagine tutti gli sponsor 
che hanno reso possibile que-
sto evento, in particolare  la 
Farmacia Rinaldi di Borgo 
Flora,  una delle più fornite 
di tutto l’agro pontino,   in 
via dei bonificatori 1,  che è 
laboratorio galenico, medi-
cinali veterinari, consulenza 
seria e professionale per ogni 
necessità della vostra salute; 
Abbafati Trasporti,   tf. 06 
9694225,  per liquidi, alimen-
tari, ribaltabili e cassonati; 
Parrello service onoranze,  tf.  
06 96 891010, per la vera pro-
fessionalità nei momenti diffi-
cili della vita,  e l’allevamento 
di agapornis , uccellini insepa-
rabili e cocoriti, di Valentino 
Siniscalchi tel. 348 0852881, e 
la scuola di ginnastica ritmica 
ASTREA, che coniuga per le 
vostre bimbe l’armonia della 
danza classica senza la durez-
za della sua disciplina,  intro-
ducendole ad uno sport che 
tante emozioni ci ha regalato, 
a cominciare dalla campiones-
sa regionale che fa parte della 
squadra, tel 338 10 262 11.  E 

“Come ogni anno 
l’estate cisternese 
si prospetta ricca 

di incontri e ATELIEr 
non poteva man-
care all’appello: il 
20 luglio, in piazza 

XIX marzo,  il luogo 
storico della città, 

questo favoloso ne-
gozio di abbiglia-

mento femminile e 
cerimonia sfila con 
le più belle linee sia 
mare e casual che 

cerimonia”
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Guarda il video ACQUA POLE GYM

videogioco per consolle ed infine, 
la più recente, l’acqua Zumba. Il 
suo esordio è arrivato quest’an-
no al Rimini Wellness, seguito ed 
apprezzato dai principianti, ma 
anche dai fisici più allenati, molto 
probabilmente perché permette 
di lavorare in squadra, in un clima 
sereno e amichevole e come per il 
nuoto sincronizzato aiuta a creare 
una sintonia tra chi la pratica.

Per maggiori informazioni riguar-
danti il Rimini Wellness e le inno-
vative e invoglianti discipline ac-
quatiche di quest’anno è possibile 
consultare il sito internet www.
riminiwellness.com

Fitness In Acqua
 SONO TANTE, FrESChE E DINAMIChE LE NOVITà PrESENTATE ALLA FIErA 

 DEL FITNESS rIMINI wELLNESS 2012 

Q
uest’anno alla ker-
messe, oltre alle 
classiche discipline 
“terrestri” sono state 

presentate numerose ed interes-
santi discipline acquatiche. Tra 
le novità più interessanti del 2012 
troviamo  , un’invenzione tutta  
Made in Italy. Grazie ad essa inno-
centi casalinghe, timide impiegate 
e inoffensive cameriere avranno 
la possibilità di diventare delle 
sensuali atlete, dedite alla cura del 
proprio corpo ma anche alla toni-
ficazione della mente, elemento 
fondamentale per un organismo 
che si definisca sano.
L’Acqua Pole Gym è una discipli-
na che aiuta a rinforzare prima di 
tutto l’apparato cardiovascolare e 
attraverso una serie di esercizi per-
mette di tonificare braccia, gambe 
e addominali in maniera maggio-
re e in minor tempo rispetto alla 
precedente Pole Gym.  Danzando 
attorno ad un palo posto in acqua, 
l’APG permette di divertirsi e in-
tanto lavorare sul proprio corpo, 

attraverso la pratica di sequen-
ze coreografiche della durata di 
30- 45 minuti. La sua ideatrice, 
Monica Spagnuolo, assicura che 
è possibile praticarla a tutte le età 
e soprattutto per entrambi i sessi.

Altra disciplina acquatica che in 

questi giorni di caldo verrebbe 
voglia di provare immediatamente 
è l’acqua Zumba. Zumba è stata 
creata dal ballerino coreografo 
Beto Perez a Miami nel 2001, ed è 
oggi una delle discipline del fitness 
più in voga, diffusa in più di 36 pa-
esi nel Mondo, con oltre 180mila 
istrutturi brevettati, in quanto co-
niuga alla perfezione i ritmi della 
danza afro-caraibica come salsa, 
merengue, cumbia e reggaeton  
alle posture dell’aerobica. Zum-
ba ha avuto un così forte impatto 
sul pubblico che in breve tempo 
ne sono state create delle versioni 
per bambini (Zumbatomic) ed 
anziani (Zumba Gold) , altre in 

 Fabio Benedetti 
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que, che la Virtus Aprilia vuole 
continuare anche per il prossi-
mo anno ponendosi una serie 
di obiettivi: prima di tutto l’am-
pliamento della base agonistica, 
soprattutto tra le ragazze delle 
scuole elementari e medie; poi 
il miglioramento della qualità 
dei propri roster, anche attra-
verso il potenziamento dello 
staff tecnico; e soprattutto la 
proposta di eventi ed iniziative 
volte a segnare una sempre mag-
giore integrazione con il tessuto 
sociale della città di Aprilia. E’ 
quanto è già avvenuto negli ul-
timi due anni con la partecipa-
zione al progetto “Differenzio 
anch’io”, sia con la collabora-
zione ai diversi momenti del 
progetto, sia in qualità di testi-
monial con le t-shirt indossate 
sui parquet insieme ai colossi 
biancorossi della Virtus

A 
soli tre anni dalla 
sua nascita il settore 
femminile della Vir-
tus Basket Aprilia 

è riuscito a completare la sua 
struttura che adesso parte dalle 
piccole Gazzelle (le più piccole 
nate nel 2003) per arrivare fino 
alla serie C Regionale, passando 
per l’under 17 (il primo gruppo 
nato in casa Virtus) e le Under 
13 (il gruppo più numeroso ed 
in continua espansione). 
Grazie alla fattiva collaborazio-
ne di Acqua e Sapone, partner 
di questa annata agonistica che 
sta per concludersi, le ragazze 
della Virtus hanno partecipa-
to a 6 campionati (regionali e 
provinciali) e a 5 tornei in di-
verse località italiane, con la 
possibilità di vivere importanti 
esperienze formative, oltre che 
stimolanti sfide sportive.

Questo è infatti lo spirito che ha 
portato alla nascita di una Vir-
tus Aprilia al femminile: dare 
alle ragazze della nostra città la 
possibilità di praticare l’attività 
che più amano e crescere come 
persone insieme alle proprie 
coetanee. Ciò non significa met-
tere da parte gli obiettivi agoni-
stici: infatti le Gazzelle hanno 
concluso imbattute il loro gi-

Nasce una Virtus 
Aprilia al femminile

 LO SCOPO è DArE ALLE rAGAZZE DELLA SECONDA CITTà PONTINA 
  LA POSSIBILITà DI PrATICArE L’ATTIVITà ChE PIù AMANO 

rone, le Under 15 hanno otte-
nuto l’accesso alla fase elite del 
proprio campionato e hanno 
trionfato nel Torneo di Latina, 
mentre le Under 17 sono state 
invitate a partecipare al Torneo 
di Lucca insieme a società pre-
stigiose come Schio, Bologna, 
Firenze e la stessa Lucca che 
militano in serie A.
Una crescita di credibilità, dun-
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Varna: un 
esempio da seguire

 IL COMUNE, IN VALLE D’AOSTA, VINCITOrE DEL PrEMIO MIGLIOr COMUNE 
 rINNOVABILE 2012 LEGAMBIENTE, PEr AVEr SAPUTO GESTIrE 

 AL MEGLIO LE rISOrSE DISPONIBILI SUL TErrITOrIO 

Q
uando in Italia pen-
siamo all’ambiente, 
alle fonti rinnovabili 
e all’energia pulita, 

abbiamo spesso la sensazione di 
avere a che fare con realtà lontane 
da noi, irraggiungibili, difficilmen-
te attuabili. Eppure queste realtà 
sono presenti in tutto il territorio 
italiano, città che hanno intrapreso 
un cammino di indipendenza ener-
getica, migliorando in tal modo 
non solo le tasche del Comune, ma 
anche tutto l’ambiente circostante, 
guadagnando in salute, bellezza e 
turismo. Fonti alternative come il 
fotovoltaico sono il futuro della so-
cietà, come ha intuito il comune di 
Varna (BZ), in Valle d’Aosta, vin-
citore del premio miglior Comune 
Rinnovabile 2012 Legambiente, 
per aver saputo gestire al meglio 
le risorse disponibili sul territo-

rio. Varna è in grado di produrre 
energia sufficiente a soddisfare il 
fabbisogno energetico dei propri 
cittadini, grazie a 66 impianti fo-
tovoltaici per 3,3MW, un piccolo 
impianto idroelettrico da 70 kW e 
un impianto a biogas da 1.140 kW. 
Inoltre, l’energia termica viene 
prodotta attraverso un impianto a 
biomasse da 6500kW. Le altre sta-
tistiche che emergono dal resocon-
to annuale di Legambiente lascia-
no sperare positivamente; si evince 
infatti uno sviluppo culturale, una 
maggiore attenzione all’ambiente 
da parte degli Italiani, un’attenzio-
ne ed un coinvolgimento sempre 
maggiori verso queste tematiche. 
Varna, ad esempio, oltre ad aver 
attuato una cammino di autosuffi-
cienza energetica, sta contribuen-
do a sensibilizzare i turisti affinché 
utilizzino mezzi di trasporto diver-

si dalla costosa automobile priva-
ta, divenuta oramai simbolo di 
inquinamento, in favore di mezzi 
pubblici e biciclette.  I dati parlano 
chiaro, le energie rinnovabili quali 
quella solare, eolica, geotermica e 
idroelettrica sono ad oggi diffuse 
nel 95% dei Comuni. Presente an-
che la Provincia di Roma nelle liste 
di Legambiente,  premiata per l’in-
vestimento nella solarizzazione e 
il miglioramento dell’efficienza 
energetica degli edifici scolastici.  
“La diffusione delle fonti rinno-

vabili sta cambiando lo scenario 
energetico nel nostro Paese con 
una velocità e dei risultati impen-
sabili solo pochi anni fa. Grazie a 
questi impianti abbiamo ridotto 
le importazioni di fonti fossili e la 
produzione da impianti inquinan-
ti. Ora è il momento di dare certez-
ze a questa prospettiva, puntando 
su un modello sempre più efficien-
te, distribuito, rinnovabile “ ha di-
chiarato Edoardo Zanchini, vice-
presidente e responsabile energia 
di Legambiente

 Fabio Benedetti 
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La bici di legno
 ANDArE IN BICI è UN MODO ECO SOSTENIBILE PEr TrASCOrrErE DEL TEMPO 

 ALL’INSEGNA DEL BENESSErE FISICO E MENTALE E 
 qUALE MIGLIOr MODO FArLO CON BICICLETTE ECOSOSTENIBILI? 

U
na pedalata signi-
fica tempo libero, 
giocare con i propri 
bimbi e avere una 

vita ad “impatto zero” più at-
tenta ai risvolti eco.
Che cosa fa un creativo dopo 
che ha creato gli occhiali da 
sole in legno, una sedia a rotel-
le in legno, panchine in legno, 
mobili da bagno in legno e un 
tavolo da poker in legno? Se 
sei Jan Gunneweg un designer 
industriale di Amsterdam che 
la sua più grande passione è il 
legno, allora la risposta è ovvia: 
una bicicletta di legno. La bici 
è stata costruita utilizzando 
legno massello di noce e pesa 
poco meno di 35 chili.
Andare in bici è un modo eco 
sostenibile per trascorrere del 
tempo all’insegna del benesse-
re fisico e mentale e quale mi-
glior modo farlo con biciclette 
ecosostenibili. Come Gunnew-
eg anche molti altri designer o 
aziende si sono cimentate nella 
progettazione e realizzazione 
di biciclette ecosostenibili, 
come Italia Veloce, officina ita-

liana velocipedi, con Ribelle, 
una bicicletta che ha tanto da 
raccontare. Ha un telaio lascia-
to arrugginire e poi “fermato” 
con procedimenti atti a mante-
nere un “effetto ossidazione.” 
I suoi dettagli e la sua struttura 
ricordano le bici di campagna 
degli anni 50-60. Le gomme 
marroni, di grande spesso-
re ammortizzavano meglio 
le strade ghiaiate e dissestate 
delle campagne. Italia Veloce 
si pone l’obiettivo di portare 
sul mercato una bicicletta del 
grande valore artistico, stili-
stico e culturale con la voglia 
di riscoprire il vero valore del 
“fatto a mano”.
Un altro esempio di eco-bici 
è  ecofriendly , l’ ultima novità 
in bici direttamente da Var-
savia ad opera del progettista 
Stanisław Płoski, che ha crea-
to ‘Bonobo’, una bicicletta in 
compensato curvato destinata 
ai ciclisti urbani. Il designer 
polacco di 24 anni ha proget-
tato questa bici seguendo un 
design unico che si basa sulle 
proprietà del materiali utiliz-
zati. Caratterizzata da un telaio 
leggero ma robusto, la Bonobo 
è realizzata in legno compen-
sato, è dotata di un’unica tra-

smissione ad ingranaggi e ha 
un insieme affidabile di freni 
a disco idraulici adatti anche 
ai terreni più accidentati. Le 
altre parti sono fatte di allu-
minio di qualità. Allora cosa 
aspettiamo, iniziamo intanto a 
rispettare l’ambiente lascian-
do in disparte almeno il fine 
settimana la nostra auto e ap-
profittando delle belle e calde 
giornate e/o serate estive per 
farci una bella pedalata con gli 
amici o la famiglia

“I suoi dettagli e 

la sua struttura 

ricordano le bici di 

campagna degli 

anni 50-60. 

Le gomme 

marroni, di 

grande spessore 

ammortizzavano 

meglio le strade 

ghiaiate e 

dissestate delle 

campagne“

 Designer M.F. Goduto 
 e A. Corbella 
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Arredo e Design

s.a.s.

di Corbella M. & C.

Tel. 06/9280248
Fax 06/92060548

Cell. 338/9400050

Via Pontina
km 47,015
04011 Aprilia (LT)

infissi in alluminio, legno e pvc
lavorazioni in ferro - scale
porte blindate e da interno
tende da sole - box doccia

zanzariere - pensiline

www.macosas.it

anche su facebook
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 SAGITTArIO 

 23 Nov/21 Dic 
Giove dal Segno dei Gemelli vi fa 
vedere l’altra faccia della medaglia. 
Forse è il caso di fare un po’ di pu-
lizia nella vostra vita. L’amico Urano 
vi spinge ad andare verso il nuovo 
mentre Giove mette in luce quello 
che non funziona in questo periodo. 
Possibili difficoltà in ambito lavora-
tivo ma con le giuste conoscenze 
potrete affrontare tutto. Anche la 
vita affettiva potrebbe subire qual-
che scossone. Potrebbero esserci 
discussioni ma,in ogni caso,saranno 
discussioni costruttive. Cercate solo 
di essere pazienti e di non ingigantire 
il tutto. Non dimenticate che avete 
passato momenti di gran lunga peg-
giori di questo attuale.

 ArIETE 

 20 Mar/20 Apr 

Momento straordinariamente 
interessante. Giove e Urano vi 
sostengono favorendo nuove 
ed importantissime amicizie. 
Siete finalmente padroni della 
vostra vita . Solo qualche at-
timodi nervosismo in famiglia 
potrebbe oscurare un pochino 
il vostro cielo azzurro. Cercate di 
avere pazienza ed andate oltre. 
L’amore sta vivendo un momen-
to magico, iniziate a fare qualche 
progetto. La vita professionale è 
in netta fase di  miglioramento 
anche se occorrerà un po’ di 
prudenza sul piano economico. 
Mercurio in aspetto sfavorevole 
potrebbe portarvi spese inattese.

 LEONE 

 23 Lug/23 Ago 
Per voi sta iniziando un ottima 
ripresa in campo professionale, 
finalmente Giove non intralcia più 
i vostri progetti. Urano continua a 
favorire i contatti facendovi incon-
trare persone nuove e donando un 
grande senso di libertà. Anche in 
amore si annuncia un periodo ve-
ramente piacevole e, finalmente, 
si stanno smorzando le tensioni in 
famiglia. Avrete una bellissima es-
tate, cercate di godervela nel mi-
gliore dei modi.

 TOrO 

 21 Apr/20 Mag 
Continua il grande aiuto di Giove, 
anche se è uscito dal vostro Segno 
vi continua a sostenere sul piano 
economico. L’unica controindi-
cazione consiste nel fatto che 
potreste prendere peso, control-
late l’alimentazione. La vita lavora-
tiva procede con ritmi tranquilli 
che a voi, i paciosi dello Zodiaco, 
piacciono molto. Possibili entrate 
economiche. L’amore è in una 
fase serena. Forse non avrete le 
farfalle nello stomaco ma,a volte, 
un po’ di sana serenità può essere 
molto piacevole

 VErGINE 

 24 Ago/22 Set  
Forse cominciate a sentire il grande 
Giove in aspetto dissonante. questo 
significa che dovrete armarvi della 
vostra proverbiale pazienza e con-
tare fino a cento prima di parlare. 
C’è il serio rischio di esagerare con 
le parole o, comunque, di perdere 
di vista ciò che veramente è impor-
tante. Il potente Plutone vi spinge 
verso una bellissima rinascita ma 
dovrete sforzarvi di rimanere con i 
piedi per terra. Nella vita affettiva 
potrebbe esserci un po’ di maretta 
ma state sereni, tutto risolvibile.

 GEMELLI 

 20 Mag/21 Giu 

Giove vi sta finalmente sostenendo 
dopo mesi nei quali non sono 
mancate tensioni di ogni genere. 
Siete entrati in una fase straordinaria 
nella quale tutto è possibile. Incon-
trerete persone nuove, andate 
incontro ai cambiamenti, saranno 
bellissimi. Solo in campo lavora-
tivo potreste vivere ancora qualche 
difficoltà,soprattutto con i colleghi. 
Per coloro di voi che fossero ancora 
soli ci saranno incontri che,dopo 
serie valutazioni, potrebbero diven-
tare storie importanti.  

 BILANCIA 

 23 Set/22 Ott 

Momento veramente bello. Tutta la 
vostra vita è in netta ripresa. Gli ul-
timi due anni sono stati veramente 
complicati ed ora sembra che tutto 
cambi. State iniziando ad apprez-
zarvi di nuovo ed anche chi vi lavora 
accanto nota il cambiamento. 
qualche spesa improvvisa per ques-
to mese ma nulla che non possiate 
fronteggiare. Veramente bello il mo-
mento affettivo. Se il vostro rapporto 
ha superato le difficoltà degli ultimi 
due anni ora brillerà di nuova luce. 
Per chi fosse ancora solo ci saranno 
bellissimi incontri.

 CAPrICOrNO 

 22 Dic/20 Gen 

Continuano i vostri progetti lavora-
tivi anche se, solo per questo mese, 
potrebbero registrare una bat-
tuta d’arresto. Come tutti gli anni 
di questo periodo vi sentite stanchi 
e stressati ma è solo un momento 
e passerà in fretta. A breve inizierà 
un momento fantastico sotto ogni 
punto di vista. Serena la vita affet-
tiva anche se non presenta grandi 
emozioni ma si sa, voi siete per la 
stabilità. Dopo anni veramente dif-
ficoltosi ora, con lentezza, si volta 
pagina. 

 ACqUArIO 

 21 Gen/19 Feb 

Momento importantissimo per ogni 
settore della vostra vita. Arrivano op-
portunità di lavoro straordinarie. In-
teressantissime le nuove conoscenze 
e valutate ogni occasione che vi 
capita, ora tutto è possibile. questo 
ultimo anno non è stato facilissimo 
ma ora sarete ripagati di tutti gli sforzi. 
Anche la vita affettiva sta riprenden-
do colore e, per coloro che fossero 
ancora soli, Arriveranno regali senti-
mentali veramente interessanti.

 PESCI 

  20 Feb/20 Mar 

Attenti agli abbagli, sono possi-
bili seri errori di valutazione, soprat-
tutto in campo affettivo. Giove vi 
potrebbe creare qualche difficoltà 
di ordine pratico e costringervi a 
cambiare atteggiamento. Meno 
romanticismo e più senso pratico. 
A breve inizierà un momento di 
grandi realizzazioni, sia in ambito 
affettivo che professionale, ma 
dovete portare pazienza e aspet-
tare. Ascoltatevi cercando di com-
prendere quali siano i vostri reali 
desideri.

 CANCrO 

 22 Giu/22 Lug 

questo è il vostro mese e final-
mente, dopo tanto tempo, avrete 
modo di vivere un estate serena, 
soprattutto per la prima e la sec-
onda decade del Segno. Siete 
ancora silenziosi e riflessivi ma, a 
breve, ritroverete l’allegria. Sale 
notevolmente l’autostima e, con-
seguentemente, l’apprezzamento 
di chi vi lavora accanto. Se,  in 
questi due anni passati , avete 
provveduto a tagliare i rami secchi, 
la nuova fioritura della vostra vita 
sarà straordinaria.

 SCOrPIONE  
 23 Ott/22 Nov 

Vi sentite più tranquilli e questo è 
dato dal transito di Giove nel Segno 
dei Gemelli. Torna il sereno dopo un 
anno piuttosto faticoso. Cogliete al 
volo ogni possibilità perché i pianeti 
sono dalla vostra parte, soprattutto 
in ambito professionale. L’estate si 
preannuncia bella e ricca di incontri 
interessanti. Le vostre serate saranno 
all’ insegna del romanticismo e 
guarderete il mondo con degli oc-
chiali rosa. 
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 DANIA ZATTONI 
che il 30 luglio compie
gli anni, tanti auguri 
dalla famiglia Pommella 

 DILETTA rOMUALDI 
che il 27 giugno ha compiuto 18 
anni, Tantissimi auguri da mamma, 
papà, nonni, zii, cugini e dai tuoi 
amici.

 PEPPE 
questa volta i tuoi amici si sono 
ricordati di farti gli auguri in 
anticipo!!!

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

 ALESSIO 
Tantissimi Auguri di buon 
compleanno da Sara..,

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

 FrANCESCO SBLANO 
Tanti auguri per il tuo compleanno 
da Carletto!

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

 SIMONE FOrCONI 
Che il 22 Agosto compie gli 
anni, tanti auguri dai tuoi amici 
e da tutta la redazione!
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