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L
’uomo di oggi è il 
tema centrale di questo nuo-
vo numero di Sfera Magazine. Ci 
siamo interrogati su come è cambiata la 

figura dell’uomo nella società e soprattutto le sue abitudini.Oggi va dall’esteti-
sta per fare la pulizia del viso e la ceretta, spende un patrimonio in profumeria, spruzza 

lo spray protettivo per capelli prima di andare in piscina o al mare, si sottopone a trattamenti 
di lampade per avere sempre un incarnato da invidia, sa tutto della moda e delle tendenze. Noi 

ci chiediamo chi è costui? E’ il nuovo maschio! Sono gli uomini che negli ultimi due decenni si sono 
avvicinati sempre di più ad un mercato che prima era esclusivamente femminile, come quello cosmetico, 

della bellezza, della cura del corpo, della moda. Dalle creme al botulino, passando per saune e centrifughe 
di carote, gli uomini non sono più villosi “James Bond” o avventurosi “Indiana Jones”, ma piuttosto sbarbati 

e pieni di gel, o lampadati e impomatati Tronisti dai denti splendenti. Il pelo è ciò che più lo terrorizza: per avere 
sopracciglia pressoché invisibili, quasi si credesse Marlene Dietrich, o il petto liscio come seta, l’uomo vanesio fre-

quenta l’estetista più della fidanzata. Arriva persino a chiedere l’epilazione permanente, quella effettuata con il laser, 
anche sul viso, perché con la barba ispida non si riesce a spalmare la crema. E le cifre parlano chiaro: il 40% degli italiani 
si depila. Quello che un tempo era considerato virile e sexy, oggi è un ricordo orripilante dell’essere maschio. E allora 
via la peluria! Il mercato della cosmetica maschile si aggira oggi attorno ai 250 milioni di euro annuali, spesi soprattutto 
dai 25 ai 44 anni, e il boom è in espansione. Non basta più fare attività fisica per prevenire la pancetta: oggi l’uomo di casa 
spende più tempo in bagno della donna, ci impiega tanto quanto lei a prepararsi, e, non ultimo, ruba dalla sua trousse i 
prodotti per pelli delicate. Questa è la nuova figura dell’uomo di oggi che, non volendo declinare la sua figura forte e di 
capofamiglia, rappresenta un nuovo volto e un nuovo stile di vita. In questo numero abbiamo parlato anche di come è 
cambiata la figura di uomo/padre in questa nuova società (vedi pag. 4). Maggio è anche il periodo dei matrimoni e noi 
vi consigliamo la nuova formula di Wedding Planner che si sta delineando ultimamente (vedi pag. 5), inoltre, questo 
mese, è protagonista per un altro evento che sta mettendo nel panico l’intera popolazione di Roma e dell’hinterland, 
il fantomatico terremoto predetto tanti anni fa, sarà vero? Lo scopriamo a pag. 7. Per l’area del benessere anche 
questo numero tante le novità e i consigli, inoltre per i reportage di viaggio andiamo in una città tedesca resa 

famosa nel mondo per aver dato i natali all’originale Eau de Cologne, Colonia appunto (pagg. 30 e 31). In 
esclusiva per noi un itinerario tra i ristoranti di Bangkok (pag. 32, 33, 34). Maggio è un mese ricco perché 

è anche il periodo dell’esplosione dei colori e dei fiori (vedi da pag. 36 a pag. 40) per voi tanti consigli 
e promozioni.  Vi aspetto il prossimo mese per ammirare i colori e i profumi dell’estate e ogni 

giorno sulle pagine del nostro blog magazine all’indirizzo www.sferamagazine.it 

Buona lettura a tutti!

Il Direttore
Marilena Ferraro

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

I nomi dei vincitori dei due premi assegnati a Aprile saranno pubblicati 

sul sito http://www.sferamagazine.it/concorso-benessere.htm dopo il 6 

Giugno. Continuate a inviare i coupon, riprovate anche voi che li avete 

mandatari il mese scorso, la Fortuna potrebbe bussare alla vostra porta.

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

Potrai essere tu il fortunato vincitore di:

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

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

con cascata per massaggio cervicale e nuoto controcorrente, 1 massaggio 

per Lei e 2 docce solari).

Vincitori concorso Benessere di Marzo:

“Sono stata all’Antico Casale 

di Montegualandro grazie 

a Sfera Magazine, un vero 

paradiso tra natura e relax”

Miriam
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L
’identità maschile 
sta attraversando un 
periodo di notevole 
complessità. La società 

di oggi, specialmente quella oc-
cidentale, in cui trionfano con-
sumismo e omologazione sta of-
fuscando l’importante bagaglio 
istintuale e simbolico dell’uomo 
e la trasmissione dello stesso di 
generazione in generazione. Il 
problema affonda le sue radici 
nel passato, rappresenta il risul-
tato di una serie di rivoluzioni (a 
partire da quella industriale, ma 
anche e soprattutto quella fem-
minile) che hanno destabilizzato 
l’uomo, minando le certezze di 
cui si era sempre fatto porta-
tore. E se parliamo di crisi del 
maschio dobbiamo inevitabil-
mente parlare di crisi del padre: 
infatti se da una parte possiamo 
dire che la figura del padre pa-
drone è scomparsa ormai da 
decenni, dall’altra le trasforma-
zioni della psicologia maschile 
in atto mettono a dura prova la 

capacità di far emergere il ruolo 
paterno nelle sue connotazioni 
e funzioni specifiche primarie. 
Molto spesso i padri di oggi sono 
indotti a credere che diversità 
sia sinonimo di errore, compor-
tandosi in maniera troppo simi-
le alle madri, seguendo il loro 
esempio e creando degli impro-
babili surrogati materni che la 
psicologia ha ironicamente de-
finito “mammi”. Il fatto è che 
essendo complementari a quelli 
della madre, i compiti del padre 
sono fondamentali alla crescita 
fisica e psicologica dei figli, allo 
sviluppo di alcune capacità che 
non sono affatto innate nell’uo-
mo ma che richiedono appunto 
l’attenzione paterna. Come ci 
insegnano gli esperti Robert Bly 
e Claudio Risè le funzioni pater-
ne dimenticate  vanno dall’ele-
vazione (il padre deve spingere 

il figlio sia a livello psichico che 
sociale, metterlo in movimen-
to) alla separazione (perché il 
rapporto con la madre è sim-
biotico ed il padre deve fornire 
le regole al figlio, gli strumenti 
per la formazione, che neces-
sitano distacco e relative ri-
nunce), all’iniziazione (intesa 
come rapporto con il mondo). 
La trasmissione della maschi-
lità è un operazione complessa 
che si fonda su comunicazione 
verbale e non verbale. Inoltre è 
grazie al padre che il bambino 
impara a gestire la propria ag-
gressività ed i propri istinti, una 
tappa basilare per l’età adulta in 
qualsiasi società. Non dimenti-
chiamo che all’origine della 
mancanza di autostima o l’in-
sicurezza crescente manifestata 
dai ragazzi di oggi c’è proprio la 
mancanza di tali esperienze di 
stampo prettamente paterno e 
l’assenza di una valida relazione 
con il padre: i papà di oggi do-
vrebbero trascorrere più tempo 
insieme ai loro figli, imparare a 
non cercare sempre solo la loro 
approvazione, favorendo l’ago-
nismo e l’individualità, svilup-
pando insomma una modalità 
più maschile di stare insieme 
che li aiuti a diventare adulti 
responsabili e sicuri di sé

Essere Padre oggi
 SE OGGI SI PArLA DI CrISI DELL’IDENTITà MASChILE 
 è INEvITAbILE PArLArE DI CrISI DEL PADrE 

 Marta Casini 
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N
asce a Latina  Wed-
ding & Event di 
Emma Rigliaco.  
Wedding Planner 

professionale e qualificata, laurea-
ta in Psicologia presso l’Università 
La  Sapienza di Roma e diplomata 
in “Professional Wedding Plan-
ning Management” presso la pre-
stigiosa accademia inglese “The 
Wedding Planner School” di Bri-
stol, Emma Rigliaco si occupa del-
la progettazione e della realizza-
zione di matrimoni ed eventi con 
la passione e la competenza che 
da sempre la contraddistinguono 
, cercando di interpretare lo stile 
e la personalità degli sposi, perché 
ogni evento è ideato e costruito ri-
gorosamente  “su misura” . 
Incontriamo Emma, persona 
solare ed affabile, fa immediata-
mente  venire voglia di sposarti,le 
facciamo qualche domanda per 
chiarirci questa figura, ultima-
mente sempre più conosciuta e 
scelta,anche grazie a film come 
“Prima o poi mi sposo” con Jen-
nifer Lopez.
Ma chi è il Wedding Planner?
“Un figura professionale assolu-
tamente poliedrica, capace di pia-
nificare l’evento “nozze” con me-
todo e con scrupolosa precisione, 
ma anche un artista, appassionato 
e creativo, in grado di apportare 
un tocco di originalità e di stile 
nella cura degli allestimenti e nella 
realizzazione dei dettagli. Insom-
ma un consulente a tutto tondo, 
versatile e dinamico, pronto ad 
esaudire i desideri e le esigenze 
delle coppie che stanno per coro-
nare il loro sogno d’amore, perché 
sono proprio i sogni, le emozioni 
dei nostri clienti la nostra prima 

fonte di ispirazione”. 
In termini economici, quanto 
costa scegliere un Wedding Plan-
ner?
“Oggi, quella del Wedding Plan-
ner, è diventata  una figura profes-
sionale assolutamente accessibile 
a tutti. Contrariamente a quanto 
si potrebbe pensare, affidarsi ad 
un Wedding Planner significa 
anche risparmiare e ottimizzare il 
budget a disposizione, ottenendo 
un servizio personalizzato a costi 
competitivi. Per i nostri clienti 
siamo pronti a percorrere km 
pur di trovare il servizio o il pro-
dotto esclusivo ad un prezzo più 
vantaggioso. Qualità e persona-
lizzazione: queste sono le nostre 
parole d’ordine. Come uno stili-
sta, il Wedding Planner “cuce” 
addosso ad ogni coppia il proprio 
matrimonio, non esistono repli-
che, ogni evento è assolutamente 
“su misura” e non sempre questo 
significa spendere di più.”
Perché affidarsi ad 
un Wedding Planner?
“Generalmente chi si rivolge a noi 
desidera realizzare un matrimonio 
curato e organizzato nei minimi 
particolari pur non avendo molto 
tempo da dedicare ai preparativi. 
Sappiamo bene quante energie (e 
quanti giri!) richiedano la ricer-
ca dei vari fornitori, dalla scelta 
della location per il ricevimento 
al rivenditore di bomboniere; 
così come la selezione e il coor-
dinamento dei professionisti che 
interverranno durante la realiz-
zazione dell’evento, pensiamo al 
fotografo o all’hair stylist solo per 
citarne alcuni, per non parlare 
della cura dei dettagli, che devono 
essere rigorosamente in linea con 

lo stile dell’evento per non cadere 
nel cattivo gusto e trasformare il 
giorno più bello della nostra vita 
in un “flop”. Il bello di avere una 
Wedding Planner a propria di-
sposizione prima, durante e se lo 
si desidera anche dopo l’evento, 
risiede proprio in questo: avere 
qualcuno a disposizione che si oc-
cupi di tutto, lasciando agli sposi 
e ai loro ospiti solo la parte più 
piacevole, quella delle emozioni!”
Parliamo di tendenze, quali sono 
i “must” per il 2011?
“Dopo un biennio caratterizza-
to, e oserei dire, letteralmente 
“sommerso” dal glicine e dal lilla, 
il 2011 apre la stagione dei matri-
moni con una ventata di novità 
dai colori decisi e, in qualche caso, 
perfino provocatori: sì al rosso, in 

tutte le sue declinazioni, al giallo 
oro, soprattutto nelle mise en pla-
ce, ma anche al rosa antico e al blu, 
raffinato ed elegante e al contrasto 
bianco-nero, sempre più minimal 
chic. Pur andando ancora per la 
maggiore la scelta delle copertine 
per la seduta con relativa persona-
lizzazione, le parigine e le sedute 
in plexiglass si stanno imponendo 
all’attenzione dei più sensibili alle 
soluzioni glamour e di tendenza.  
Sì al colore anche negli allestimen-
ti, anche se il “total white” conti-
nua ad esercitare un grande fasci-
no nelle scelte delle future spose.”  
Ricordiamo che puoi rivolgerti a 
Emma Rigliaco della Wedding & 
Event per qualunque altro evento, 
come comunioni, cresime, feste di 
compleanno, eventi aziendali, me-
eting etc.

Ti sposi? Scegli il 
Wedding Planner
 NASCE A LATINA WEDDING & EvENT, PEr vIvErE L’OrGANIZZAZIONE 
 DELLE vOSTrE NOZZE,O qUALUNqUE ALTrO LIETO EvENTO, NEL 
 MODO PIù SErENO,EMOZIONANTE ED ECONOMICO POSSIbILE 
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Emma Rigliaco: Wedding Planner - cell: (+39) 348.6278095
www.weddingandevent.it - info@weddingandevent.it



L
’Unione Europea ha 
messo al bando sei 
sostanze chimiche 
dannose per la salu-

te e per l’ambiente, presenti 
in vernici, detergenti, tessuti, 
copertine di libri e interni del-
le automobili, che dovranno 
essere ritirate dal mercato nel 
giro di tre o cinque anni nei 27 
Stati membri. A meno che non 
sia stata concessa un’autorizza-
zione per un uso specifico: in 
questo caso la richiesta va fatta 
all’Echa che successivamente 
la sottoporrà alla Commissione 
Europea, dopo averla attenta-
mente valutata. Le sostanze nel 
mirino di Bruxelles (musk xyle-
ne, MDA, HBCDD, DEHP, 
BBP, DBP) sono cancerogene, 
tossiche per la riproduzione o 
persistono nell’ambiente e si 
accumulano negli organismi 
viventi e potranno rimanere 
solo nei processi intermedi di 
produzione e nell’utilizzo di 
apparati medicali. La decisione 
avrà un impatto su diversi set-
tori: dalla cosmetica all’edilizia 
e all’industria dell’auto, fino al 
tessile e al cuoio.
I possibili impieghi di queste 
sostanze: il musk xylene viene 
impiegato come ingrediente 
di detergenti, ammorbidenti, 
agenti smacchianti, deodoran-
ti per la casa e altri prodotto di 
uso domestico; l’mda (diammi-
nodifenilmetano) è un agente 
indurente usato nelle resine 
per rivestimenti e nella fabbri-
cazione di alcuni tipi di tuba-
zioni, nonché come indurente 
in adesivi; hbcdd (esabromo-

 Maria Adamo 

U.E.: Al bando sei 
sostanze chimiche

 DANNOSE PEr LA SALUTE E PEr L’AMbIENTE PrESENTI IN vErNICI, 
 DETErGENTI, TESSUTI E PLASTIChE 

ciclododecano) è un ritardante 
di fiamma impiegato nella co-
struzione di pannelli isolanti 
nel settore delle costruzioni e 
nei veicoli a motore. In appli-
cazioni tessili, invece, come 
ignifugo in mobili imbottiti, 
interni e tessuti delle automo-
bili; il dehp (etilesil ftalato) è 
un plastificante che migliora la 
flessibilità in materiali utilizza-
ti per molti prodotti per interni 
ed esterni, come pavimenti, co-
perture, fili, cavi, tubi, profili, 
tessuti resinati (per esempio in 
pelle artificiale per sacchetti o 
copertine di libri). Inoltre vie-
ne utilizzato in adesivi, sigil-
lanti, gomma, vernici e inchio-
stri da stampa; il bbp (ftalato 
benzilico butilico) è un plasti-
ficante che si trova in materiali 
utilizzati per la pavimentazio-
ne, per il rivestimento di pelle 
e tessuti, ma anche in adesivi, 
sigillanti, vernici e inchiostri 
per stampanti; infine il dbp 
(ftalato dibutilico) che si trova 
in plastificanti utilizzati nelle 
applicazioni dei polimeri inter-
ni ed esterni (come i pavimenti) 
e prodotti tessili avanzati. 
Del provvedimento dell’U-
nione Europea se ne discuterà 
ampiamente nei convegni di 
“Viverein”, il salone internazio-
nale del benessere che si terrà a 
Ischia, al parco termale di Ne-
gombo, dal 6 all’8 maggio
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CONSORZIO AURORA
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•	Servizio Pulizia
•	Trasporti
•	Carico, Scarico e 
Movimentazione Merci

•	Servizio di Guardiania 
e Portineria
•	Logistica
•	Gestione Magazzini



c’è una attesa escatologica, sul 
piano scientifico non è possibile 
prevedere i terremoti; sul piano 
antropologico sociale, abbiamo 

un momento in cui il modo ha 
paura di perdere la presenza di 
sé. La paura che c’è è catartica 
verso problemi più reali”

“M
aggio 
2011, 
grande 
terremoto 

a Roma”. Così titolano nume-
rosi articoli sulla carta stampata 
e via web, ma quale è la fonte 
e soprattutto sarà vero? “Non 
compare la data dell’11 maggio 
nei documenti di Bendandi”. 
Ad affermarlo è Paola Lagorio, 
presidentessa dell’associazio-
ne “la Bendandiana”. Eppure 
da diverso tempo si incontrano 
notizie riguardanti un terremoto 
che dovrebbe coinvolgere la cit-
tà di Roma, devastandola. La pa-
ternità di questa avvertimento è 
attribuito a Raffaele Bendandi, 
che predisse a suo tempo i terre-
moti della Marsica il 13 gennaio 
1915, delle Marche del 2 genna-
io 1924 e il sisma del Friuli del 
1976, a pesare il fatto che non sia 
riconosciuto come scienziato né 
le sue teorie siano accettate dalla 
comunità scientifica. La sua se-
conda previsione gli diede fama 
internazionale, con il Corriere 
della Sera che gli dedicò la pri-
ma pagina con il titolo di “colui 
che prevede i terremoti”. La sua 
teoria si basava sull’idea che l’at-
trazione tra la Luna e gli altri pia-
neti del sistema solare sia la causa 
dei movimenti della crosta terre-
stre, deformandola con tempi e 
ritmi dipendenti dalla posizione 
dei corpi celesti all’interno del 
sistema solare. Successivamente 
il sismologo ha lasciato alcune 
previsioni registrate in uno stu-
dio notarile nella sua Faenza, 
mentre alcuni documenti sono 
custoditi dall’associazione che 
prende il suo nome e ne racco-
glie l’opera. “Nei documenti 

rilasciati da Bendandi” ha detto 
la Logorio “ci sono solo date, 
non è specificato nessun luo-
go”. Tra queste la più prossima 
è quella del 10 giugno. Conven-
zionalmente, i terremoti sono 
previsti attraverso un metodo 
statistico, in cui vengono studia-
te la pericolosità di una zona e 
la probabilità di ricorrenza. In 
Italia ha richiamato l’attenzione 
Giampaolo Giuliani, famoso per 
aver predetto il terremoto del 6 
aprile 2009 dell’Aquila, che basa 
le sue ricerche sulla misurazione 
del radon, un gas radioattivo. 
Attraverso il suo rilevamento si 
potrebbero individuare i sismi 
in un arco tra le 6 e le 24 ore. Il 
metodo di Bendandi non è mai 
stato riconosciuto dalla comuni-
tà scientifica in quanto lo scien-
ziato si è sempre rifiutato di fare 
un’esposizione pubblica del 
suo metodo.La precisione nelle 
previsioni passate però, associa-
ta alla voce di un possibile ter-
remoto a Roma per il prossimo 
11 maggio, ha causato una certa 
apprensione nella popolazione. 
Per questo la protezione civile 
ha ricevuto molte telefonate di 
persone in cerca di spiegazioni. 
Nonostante l’ansia dei cittadini, 
dall’ufficio di Roma si dichia-
rano tranquilli e senza alcuna 
previsione di allarme. Rimane 
il problema quindi dell’origine 
della notizia, ma anche la presi-
dentessa della “Bendandiana” 
fa sapere: “Non sappiamo chi 
abbia messo in giro la voce di un 
terremoto a Roma per l’11 mag-
gio 2011”. E davanti alla paura 
l’antropologo Sergio Natangeli 
spiega: “Bendandi non è un 
astrofisico né un geologo, fatto 
sta che in ogni momento di crisi 

Grande Terremoto a Roma, 
ma quale è la verità?

 LA PATErNITà DEL PrESAGIO è STATA ATTrIbUITA A bENDANDI MA  
 NEI SUOI SCrITTI NON CI SONO DATE E LUOGhI  

 Alessandro Mangoni 
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Attualità

SERVIZIO DI CARTOMANZIA AL TELEFONO PER UNA SPESA MAX
IMPONIBILE DI € 15,00 IVA INCLUSA.

RETE FISSA: € 0,12 ALLA RISPOSTA +€0,96/MIN
TIM: €0,15 ALLA RISPOSTA + € 0,93/MIN 

VODAFONE:: €0,15 ALLA RISPOSTA+€ 1,00/MIN
WIND: € O,18 ALLA RISPOSTA  + € 1,26/ MIN
H3G:  € O,18 ALLA RISPOSTA   +€  1,20/MIN

SERVIZIO DICARTOMANZIA OFFERTO DA SO.SERV.IT  P.IVA 02550890590
NO EROTICO- RISERVATO AI MAGGIORENNI

CARTOMANZIA TERZO MILLENNIO
www.cartomanziaterzomillennio.com

Conosci il tuo futuro chiamaci
ORA

899.03.63.13 - 899.95.96.45
06.31.70.73.54

i nostri cartomanti sapranno rispondere alle tue domande!

solo € 0.80 / min iva inclusa
pagamento con carta di credito - senza addebito in bolletta





tecnica del contatto che va a di-
stendere le rigidità e le tensioni 
in eccesso.
• Miglioramento della postura e 
del portamento.
• Diminuzione degli stati di an-
sia.
• Riduzione dell’insonnia e 
quindi miglioramento del ripo-
so notturno.
• Maggiore stabilità dell’umore, 
dovuta a un risveglio delle ener-
gie vitali.
• Sensazione prolungata di leg-
gerezza e di calore.
• Miglioramento della tonicità 
del sistema circolatorio.
Un trattamento Shiatsu
consiste in: 
una tecnica manuale basata su 
pressioni portate con i pollici,i 
palmi delle mani,i gomiti e le 
ginocchia. Affonda le sue ra-
dici nelle forme di manipola-
zione e massaggio tradizionale 
orientale

vani, anziani, donne, uomini e 
può essere indicato sia in caso 
di patologie,come disfunzioni 
respiratorie e digestive, mal di 
testa, asma, depressione, mal 
di schiena e disturbi circolatori 
che per la ricerca di uno stato di 
benessere in generale;possibili 
benefici che lo zen shiatsu può 
apportare al corpo, alla mente e 
alla salute di un individuo:,
• Rafforzamento del benessere 
corporeo e mentale generale
• Rilassamento e diminuzione di 
stati di stress
• Miglioramento dei ritmi e della 
qualità del metabolismo
• Aumento delle difese immu-
nitarie
• Miglioramento di capacità di 
reazione a virus o malattie.
• Miglioramento capacità di 
concentrazione, a lavoro, nello 
studio o nello sport.
• Miglioramento nelle relazioni 
affettive con gli altri, dovuto alla 

C
ome abbiamo, detto 
nelle pagine prece-
denti, se per le donne 
prendersi cura della 

propria bellezza è una tradizio-
ne millenaria, ora anche gli uo-
mini stanno acquisendo sempre 
più confidenza con i trattamenti 
benessere ed estetici. Una delle 
scelte più frequenti sembra esse-
re quella dello  Zen  shiatsu.
Lo Zen Shiatsu nasce dallo stile di 
Shizuto Masunaga (1925-1981) 
e coniuga concetti e pratica Zen 
con lo Shiatsu, sino a farne l’asse 
portante dell’insegnamento.
Lo stile Masunaga si basa sulla 
medicina tradizionale giappo-
nese e sui meridiani energetici 
rivisitati e attualizzati secondo 
le moderne conoscenze energe-
tiche, fisiche e psicologiche.
Sulla base dei suoi studi appro-
fonditi nell’ambito della cultura 
e della medicina tradizionale 
cinese e giapponese, S. Masuna-
ga unisce la visione psicologica 
moderna e quella profonda della 
filosofia Zen, creando un’attività 
per gli occidentali pari a nessun 

altro stile Shiatsu e portando lo 
Zen Shiatsu su un piano globale 
di considerazione del trattamen-
to per la persona nella sua totali-
tà di “mentecorpospirito”.
Lo Zen Shiatsu, creato da Masu-
naga, è il primo modello Shiatsu 
dotato di una propria teoria che 
si integri completamente con la 
pratica. Masunaga, attraverso le 
sue esperienze, prese spunto da:
• Le antiche origini taoiste della 
teoria MTC
• Il tradizionale uso dello shiatsu 
come rimedio popolare
• La moderna conoscenza della 
fisiologia e il modello psicologi-
co occidentale
• L’approccio filosofico del bud-
dismo Zen
• La propria esperienza clinica 
maturata durante migliaia di 
trattamenti shiatsu
La teoria dello shiatsu di Masu-
naga è un insieme compatto: dia-
gnosi, teoria e trattamento sono
inscindibili e si fondano sulla 
rete dei meridiani e sul movi-
mento del Ki al loro interno.

I benefici dello Zen Shiatsu
La tecnica Zen shiatsu,in re-
altà, si rivolge a chiunque: gio-

 Cristina Farina 

Lo Zen  Shiatsu anche per lui
 PEr IL bENESSErE FISICO E MENTALE ,PEr FAvOrIrE UNA CONDIZIONE DI CALMA 

 E TrANqUILLITà INTErIOrE L’UOMO rICOrrE SEMPrE PIù  SPESSO ALLO  ZEN ShIATSU 
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ZEN SHIATSU

Karibu: Via Aldo Moro, 96/c
Aprilia - Tel. 06 92 70 21 60

45,00 €
anzichè   55,00 €

offerta maggio

Di Giovanna Ciardulli 



di portare sedazione nella sfe-
ra cefalica e tranquillizzazione 
mentale.
Naturalmente per il buon esito 
del percorso il Training Autoge-
no va condotto con l’ausilio di un 
operatore esperto nell’utilizzo di 
questa tecnica. E allora?? Allora 
lascia che sia!!! Lascia che il tuo 
naturale benessere riemerga e 
porti con se pace e tranquillità 
interiore. Buona vita a tutti

S
chulz scrive: ”Come una 
persona nell‘addormen-
tarsi, così il soggetto 
deve abbandonarsi alle 

sensazioni di pesantezza , di 
calore, di stanchezza….deve la-
sciarsi accadere….deve abban-
donare tutto se stesso alle espe-
rienze vissute durante l’esercizio 
….Tutto conduce ad un atteg-
giamento globale di distensione 
psico-fisica.” 
E’ questo cari lettori un invito 
che Schultz, ideatore di questa 
tecnica, muove  a tutti coloro 
che desiderano avvicinarsi al 
Training Autogeno. 
Avevo già accennato, nel prece-
dente articolo apparso su Sfera 
Magazine di Aprile, ai sei eser-
cizi base :

• esercizio della pesantezza 
• esercizio del calore
• esercizio del cuore
• esercizio del respiro 
• esercizio del plesso solare 
• esercizio della fronte fresca

Condizione preliminare, fon-
damentale per lo svolgimento 
degli altri esercizi, è assumere 
un atteggiamento psicologico di 
calma.
Gli esercizi possono essere ese-
guiti stando distesi o seduti ma 
la posizione più adatta per chi 
comincia questo percorso è si-
curamente quella supina. Ci si 
dispone mentalmente verso una 
rappresentazione immaginativa 
della formula: “Sono calmo” 
“ Sono perfettamente calmo”. 

Con questa formula si intende 
la messa a riposo sia fisica che 
psichica : L’induzione di calma. 
Questa “messa a riposo” va in-
terpretata non come uno sforzo 
per raggiungere lo stato di quie-
te, ma piuttosto come  un’espe-
rienza di quiete, cioè il soggetto 
deve attendere che si venga a 
stabilire spontaneamente .
Il tutto avviene con gli occhi 
chiusi e in un ambiente che ridu-
ca al minimo i fattori di disturbo 
esterni. Dopo queste operazioni 
preliminari si passa al singolo 
esercizio uno per volta e in ma-
niera progressiva. Come per la 
calma così per la pesantezza , si 
usa la formula :” Il mio braccio è 
pesante “ , ripetuto cinque volte 
,rappresentandosi nella propria 
mente il braccio pesante .Con 
l’esercizio del calore si usa la for-
mula “il mio braccio è caldo“, 
ripetuto cinque volte immagi-
nando che il proprio braccio sia 
caldo e così via per tutti gli altri. 
Di norma l’intervallo tra un eser-
cizio e l’altro è di due settimane. 
Ad ogni incontro si introduce un 
nuovo esercizio base. 
Molto importante è il protocol-
lo!! Ma  Cos’è ? E’ una specie 
di diario dove ogni partecipante  
annota tutte le sensazioni fisi-
che o psichiche che  sperimenta 
durante l’esercizio. Esso serve 
anche a registrare i progressi ed 
i benefici che si traggono dall’e-
sercitare il TA.
Vediamo adesso  che scopo han-
no questi  esercizi e che effetti 
producono sul nostro corpo.
La serie degli esercizi è legata 
al particolare schema corporeo 
individuato da Schultz che sono 
nell’ordine:

• Quello muscolare
• Quello cardio-circolatorio
• Quello neurovegetativo
• Quello osseo

Tradotti in esercizio sono per-
tanto i seguenti:
PESANTEZZA ha lo scopo di 
distendere la muscolatura ester-
na e di produrre una prima di-
stensione psichica;
CALORE ha lo scopo di pro-
durre la distensione vascolare e 
di conseguenza, un riequilibrio 
pressorio e circolatorio, come 
effetti psichici produce  sensa-
zione di benessere diffuso;
CUORE ha lo scopo di tranquil-
lizzare il battito cardiaco e di 
produrre calma emotiva gene-
ralizzata;
RESPIRO ha lo scopo di disten-
dere i muscoli respiratori e di 
produrre passività e immersione 
in sé;
PLESSO SOLARE ha lo scopo 
di distendere l’apparato viscera-
le e di portare benessere e tran-
quillizzazione in una zona così 
conflittuale;
FRONTE FRESCA ha lo scopo 

I sei esercizi base 
del Training Autogeno
 CONDIZIONE PrELIMINArE PEr LO SvOLGIMENTO DEGLI ALTrI ESErCIZI 

 è ASSUMErE UN ATTEGGIAMENTO PSICOLOGICO DI CALMA 

 Dott.ssa Stefania Romano 
 Psicologa - Operatore Clinico 
 Training  Autogeno 
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Via Montecchio, 1 Tuoro sul Trasimeno 06069 (Perugia)  Tel. 075-8230295  075-8230289  Fax 075-8230255 info@anticocasale.it  www.anticocasale.it
 

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

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

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

Dimora storica del 1700 sul Lago Trasimeno tra Umbria & Toscana

MAGGIO:
Solo per i  lettori di Sfera Magazine:

OFFERTA INFRASETTIMANALE

-valida da domenica a giovedi

2 NOTTI 3 GIORNI

*Sistemazione in elegante suite

*Libero utilizzo del centro benessere

*Trattamento di prima colazione

Costo a coppia:  Euro 180,00

2 NOTTI 3 GIORNI

* Sistemazione in elegante suite

* Libero utilizzo del Centro Benessere

*  Trattamento di mezza pensione

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

Costo a coppia:  Euro 400,00

3 NOTTI 4 GIORNI

* Sistemazione in elegante suite

* Libero utilizzo del Centro Benessere

*  Trattamento di mezza pensione

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

Costo a coppia:  Euro 450,00



La nuova 
abbronzatura 
è spray
 AbbrONZATI IN SOLI SEI SECONDI SENZA bISOGNO DI rAGGI Uv 

U
na nuova frontiera 
nel campo dell’ab-
bronzatura: è l’ab-
bronzatura spray. 

Da oggi abbronzatura e bellez-
za si raggiungono insieme, con 
un solo gesto: il risultato è un 
colore immediatamente dora-
to e uniforme che resterà sulla 
pelle per molto tempo. Questo 
particolare tipo di spray  è il 
primo al mondo a regalare un 
aspetto “baciato dal sole”: sen-
za ostruire i pori, lasciando la 
pelle libera di esprimere tutta 
la sua naturale bellezza. 
A differenza di altre soluzioni 
abbronzanti, lo spray penetra 

nella pelle in totale uniformità 
evitando la formazione di qual-
siasi tipo di macchia. L’assenza 
di ingredienti aggressivi e l’ag-
giunta di Aloe barbadensis, 
presente in diversi di questi 
prodotti, trasformano un gesto 
in un vero e proprio elisir di 
bellezza per la pelle, dall’azio-
ne delicata e anti-età.

• Tutti i prodotti che si trovano 
in commercio sono dermatolo-
gicamente testati ed approvati. 
• Si applica in soli 6 secondi 
• Dura da 3 a 6 giorni 
• E’ skin care e anti-aging

Si nebulizza con una pistola su 
viso e corpo ed ha gli stessi ef-

fetti di creme e lettini del sola-
rium ma non invecchia la pelle 
e dona un colorito uniforme in 
soli 6 secondi.

Contiene un estratto naturale 
della canna da zucchero che 
reagendo con lo stato corneo 
della pelle consente di ottenere 
un colorito simile all’abbron-
zatura senza effetti collaterali. 
Parliamo non di sviluppo della 
melanina ma di una concetto di 
colorazione delle cellule mor-
te. Non agendo sulla melatoni-
na è indicato a chi è allergico 
al sole, a chi soffre di macchie 
cutanee ma non vuole rinun-
ciare all’abbronzatura e anche 
alle donne in gravidanza. 

I vantaggi
Non invecchia la pelle. Non 
provoca rughe,scottature ed 
eritemi. Ha una durata di circa 
4 o 5 giorni. Colore uniforme 
e profumazione naturale alla 
mandorla. Inoltre non bisogna 
sottovalutare che queste for-
mulazioni donano un colorito 
naturalissimo e scongiurano 
qualsiasi rischio di ritrovarsi 
una pelle arancione

 Alessandro Mangoni 

SFERA MAGAZINE Maggio’11 13

Benessere

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

IN OMAGGIO 15 
SEDUTE DI MANTENIMENTO

Prenota un programma dimagrante
e anticellulite per lui e per lei

L’innovativo sistema di
abbronzatura spray

PROVALO GRATUITAMENTE
Sabato 7 Maggio dalle ore 17:00

APERITAN    Novità Assoluta
   MESO SYSTEM
           con fosfatidilcolina



APERTE LE ISCRIZIONI

dal 13 Giugno
al 05 Agosto

CAMPUS PRIMAVERA
INFO, COSTI E PRENOTAZIONI

Tel. 06 92 01 44 99 APRILIA: Via delle Valli 39

COLONIA
2011



L
’estate è alle porte, ini-
zia la voglia di abbron-
zarsi o semplicemente 
di rilassarsi sotto il 

sole. Dopo questo lungo inverno 
sembra che una bella giornata di 
sole ci dia la carica e ci doni  un 
aspetto più sano e abbronzato. 
Bisogna però essere previdenti, 
godendo degli effetti benefici e 
prevedendo quelli dannosi.
La scelta del solare giusto è uno 
dei fattori più importanti per ot-
tenere una splendida abbronza-
tura uniforme che esalti la lumi-
nosità della nostra pelle. Come 
scegliere quindi il prodotto so-
lare più adatto alla nostra pelle e 
come orientarsi tra le varie pro-
poste in commercio?
La prima cosa da prendere in 
considerazione, specialmente 

durante le prime esposizioni,  
è conoscere le caratteristiche 
della propria pelle ovvero il pro-
prio fototipo. Ricordiamo che 
per fototipi chiari (pelli chiare e 
chiarissime, con lentiggini) e per 
i bambini la protezione solare 
dovrà essere Alta o Molto Alta. 
Sceglieremo invece un prodotto 
solare con protezione Media se 
la nostra pelle è già abbronzata 
e se il nostro fototipo è castano. 
Infine per le pelli olivastre, che 
non si scottano mai e già molto 
abbronzate potremo scegliere 
un prodotto solare a protezione 
Bassa. Esistono sensibili diffe-
renze tra i vari prodotti solari in 
commercio, che hanno quindi 
diversa efficacia e capacità di 
protezione.
L’attuale scala di riferimento 
SPF (Sun Protection Factor), 
usata per indicare il fattore di 
protezione dei prodotti solari, 
indica solamente alla protezio-
ne dai raggi UV-B, responsabili 
dell’eritema solare.
La presenza del simbolo UVA, 
presente solo sui migliori pro-

dotti, indica la protezione ag-
giuntiva ai raggi UV-A, respon-
sabili del fotoinvecchiamento 
cutaneo.
L’eventuale aggiunta di vitamina 
E nelle creme solari protegge dai 
dannosi radicali liberi, prodotti 
anche in occasione di esposizio-
ni al sole.
La Commissione Europea e la 
European Cosmetic Toiletry 
and Perfumery Association rac-

comandano di considerare la 
seguente codifica della scala di 
protezione SPF:
•  SPF 6-10 = protezione BASSA
• SPF 15-20-25 = protezione 
MEDIA
• SPF 30-50 = protezione ALTA
• SPF 50 ed oltre = protezione 
MOLTO ALTA
. 
E’ importante ricordarsi che è’ 
necessario applicare la crema so-
lare prima dell’esposizione (al-
meno 15 minuti prima) e dopo 
ogni bagno, ripetendo l’applica-
zione ogni 2 ore circa.
E’ inoltre consigliabile idratare 
la pelle durante l’esposizione al 
sole mediante creme idratanti 
che cedono acqua alla pelle e ne 
limitano la perdita, evitandone 
la disidratazione.
In commercio ci sono alcuni 
prodotti che, rispettando la vita 
delle cellule, oltre a difendere 
la pelle del sole contribuiscono 
ad invertire il processo d’invec-
chiamento, inoltre prolungano 
l’abbronzatura allungando così 
la vostra estate!  

Pelle abbronzata 
e protetta
 qUALI INFOrMAZIONI OCCOrrE “TENErE D’OCChIO”  
 qUANDO SI ACqUISTA UN PrODOTTO SOLArE  

 Alessandro Mangoni 
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ABBRONZARSI 
rispettando la
vita delle cellule

La Rosa Del Deserto 
Via degli Elci, 4 - Aprilia - Tel. 06 92 00 013 - www.larosadeldeserto.net

di Pamela Sciabbarasi



I
l Cosmoprof è l’evento 
mondiale di riferimento 
per il comparto profume-
ria e cosmesi, acconciatu-

re, estetica, unghie e Spa. I suoi 
numeri da record confermano 
un successo in continua cresci-

ta,  con visitatori provenienti 
da tutto il mondo che di anno 
in anno confermano la propria 
presenza. 
Quest’anno all’evento interna-
zionale Cosmoprof 2011 tenu-

tosi a Bologna lo scorso marzo, 
la TE.CO.Bell. Italia ha ospita-
to in esclusiva e per la prima vol-
ta in Italia l’azienda americana 
di Los Angeles “Young Nails”, 
brand già famoso in tutto il 
mondo, leader nelle classifiche 

mondiali di prodotti e tecniche 
per ricostruzione unghie.
La Tecnologia raggiunta è di 
altissimo livello e presenta delle 
novità assolute;  grazie ai nuovi 
materiali i prodotti consentono 

un maggior “feeling”anche con 
l’unghia naturale.
La YOUNG NAILS vanta una 
linea completa: ricostruzione 
unghie in acrilico, in gel, smalto 
gel, tutti Primer Free, che vuol 
dire niente prodotti acidi!!!
Assoluta novità: si possono ef-
fettuare mix tra le varie tipolo-
gie di prodotto, per dare effetti 
unici nei particolari e nei colori; 
possiamo ottenere un look per-
sonalizzato miscelando l’hard 
gel con la polvere acrilica, o il 
gel clear con lo smalto gel del 
colore preferito. 
La Capacità di innovazione 
tecnologica del Team Young 
Nails ha creato gli smalti Gel 
Mani_Q, 18 colori che diventa-
no 36 con l’impiego di un colore 
neutro e che possono essere uti-
lizzati sia sull’unghia naturale 
che in combinazione con il gel 
o con il sistema in acrilico. Fa-
cilità di rimozione, resistenza 

paragonabile a un gel e velocità 
di applicazione concludono la 

scheda tecnica di questa Vera 
Perla della cosmesi.
Tocco di gran classe le fragranze 
della linea cosmetica LOMASI. 
Contattaci per una prova gratuita: 
TE:CO:Bell. Italia s.r.l. 
via Cimarosa, 40  
Aprilia (Lt) 
Tel. 06 92 000 82  
e mail: tecobellitalia@gmail.com

Young Nails sbarca 
in Italia grazie 
alla TE.CO.Bell.
 NOvITà ESCLUSIvA IN CAMPO DELLA COSMESI: 
 DA LOS ANGELES ArrIvANO GLI SMALTI GEL MANI_q 
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I
l Tibetan Sound Massage è 
firmato Comfort Zone e si 
trova in esclusiva presso il 
Centro Genesi City Beauty 

Farm di Aprilia. Si tratta di un 
vero e proprio viaggio emoziona-

le e rivitalizzante per la mente e 
per lo spirito, un’avventura pro-
fessionale e personale alla scoper-
ta di una cultura millenaria oggi 
più interessante e attuale che mai. 
Manualità benefiche con prezio-

si oli essenziali accompagnate dal 
più potente e profondo mezzo 
che l’universo ci ha insegnato ad 
usare: il suono vibrante che le 
campane tibetane sanno ripro-
durre e che arriverà là dove corpo 
e mente si fondono. Le campane 
tibetane hanno avuto da sempre 
un fascino particolare per il loro 
suono. I primi che hanno sco-
perto come utilizzarle sono stati 
i monaci Bon, che erano conside-
rati veri e propri Sciamani. Ben 
presto questi monaci capirono 
che l’uso delle campane tibeta-
ne arreca benefici per il corpo e 
lo spirito. Più di recente si sono 

messi a punto trattamenti,come 
il Tibetan Sound Massage, me-
diante l’utilizzo delle campane 
tibetane, in grado di riequili-
brare i chakras , e di procurare 
una serie di benefici psico-fisici. 
Ispirato al Ku Nye, un’antica 
pratica indigena appartenente 
alla Tradizione Medica Tibetana 
nata in Tibet più di 3900 anni fa, 
il Tibetan rituale, inseribile tra le 
cure anti stress, favorisce l’incre-
mento della vitalità, allontana le 
tensioni psicofisiche, contribui-
sce all’eliminazione delle tossine 
immagazzinate nel corpo, riduce 
e allevia vari tipi di dolori artico-
lari e muscolari, riduce ansietà 
e difficoltà a prendere sonno. È 
quindi particolarmente indicato 
in ogni periodo dell’anno e in mo-
menti di superlavoro per alleviare 
la tensione accumulata o in eventi 
speciali che richiedono maggiore 
attività psicofisica. Per informazio-
ni: Genesi Beauty Farm di Maria 
Teresa Cologgi ad Aprilia

Da Genesi City 
Beauty Farm 
arriva il Tibetan 
Sound Massage
 IL MEGLIO DEL bENESSErE GIUNGE DALL’OrIENTE PEr 
 COMbATTErE  LO STrESS ED ELIMINArE LE TOSSINE  
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Genesi City Beauty Farm - Via Cavalieri di Vittorio Veneto, 2 - Aprilia - Tel. 06 92 75 236 - Cell. 320 55 36 639 - Email: matersalus@gmail.com
www.centroesteticogenesi.it



S
educenti, irresistibili, 
esprimono una femmi-
nilità sofisticata ma de-
licata, i profumi dell’e-

state invadono le profumerie 
pronti per essere annusati e 
diventare la fragranza che vi 
accompagnerà per tutta la cal-
da stagione. Niente di meglio 

che passeggiare per strada e 
lasciare dietro di voi una scia 
che vi contraddistingua. Con 
la primavera e con l’estate, le 
note invernali lasciano spazio a 
quelle stimolanti e solari della 
stagione calda. Anice stellato, 
un pizzico di zenzero, berga-
motto di Sicilia e lavanda sono 
solo alcuni degli ingredienti 
che rendono i profumi estivi 

piacevoli per il corpo di lui 
e di lei. Basta una spruzzata 
per sentirsi immediatamente 
freschi, rinvigoriti e gioiosi. Il 
profumo non è solo una pia-
cevole fragranza, ma qualcosa 
di vivo, vibrante, che nasce, 
cresce e infine svanisce sulla 
nostra pelle. Traduce l’amore, 
la passione, il turbamento, la 
confusione, è un invito al so-
gno. Le diverse fragranze ac-
compagnano ed esprimono gli 
stati d’animo, silenziosamente, 
in armonia con le occasioni, le 
emozioni, le ore della giornata 
ma anche delle stagioni. 
Le intense essenze invernali e 
i profondi Eau de Parfum nella 
bella stagione scompaiono per 
lasciare spazio alle acque di co-
lonia o a fragranze più fresche 
e leggere. Sono a base di frutta e 
fiori le fragranze estive, come la 
calla, il gelsomino, il cedro, ma 
anche le rose, le viole, l’iris, le 
peonie, il sandalo, il patchou-
li, e si sposano perfettamente 
con la vitalità tipica della bella 
stagione, nonché con la pelle 
calda e dorata dal sole. 
Un beneficio fondamentale che 
apportano i profumi floreali è 
di essere degli alleati particolari 
durante il cambio di stagione, 
non sempre facile per la nostra 
salute. L’organismo, infatti, 
dopo la stagione invernale, è 
indebolito dalla mancanza di 
sole, dall’umidità e dal freddo e 
ora necessita di un aiuto in più 
per ritornare al suo massimo di 
energia e benessere. L’aroma-
terapia può essere l’aiuto che 
stiamo cercando. Questo tipo 
di terapia si basa sull’idea che 
oli essenziali e profumi floreali 
possano mantenere il benesse-

re, la salute e il buon umore. 
L’aromaterapia agisce in diver-
si modi: diffusione aerea degli 
oli, bagni e massaggi purifica-
tori e attraverso la profumazio-
ne del corpo.
Il profumo diventa così un modo 
per vestire noi stessi di primave-
ra ma anche un valido aiuto per 
il nostro fisico, quando fatica 
a ritrovare forza e sicurezza. 

Profumi… d’estate
 E’ TEMPO D’ESTATE, è TEMPO DI FrAGrANZE FrESChE E 
 COLOrATE COME UN bOUqUET DI FIOrI 

 Maria Adamo 

“Le diverse 

fragranze 

accompagnano 

ed esprimono 

gli stati d’animo, 

silenziosamente, 

in armonia con 

le occasioni, le 

emozioni, le ore 

della giornata 

ma anche 

delle stagioni”

Le essenze primaverili sono 
solitamente fresche, floreali e 
frizzanti e creano uno spazio di 
benessere e buon umore che ci 
protegge e ci avvolge.
Nella linea PM Parfum  potete 
trovare dei profumi creati da 
profumieri esperti e che nasco-
no dalla ricerca cosmetologica 
con il preciso scopo di miglio-
rare l’umore, lo spirito e la sen-
sazione di benessere.
Questi profumi sono privi di 
coloranti,additivi,colle  è re-
alizzato con  alcool etilico de-
naturato B di alta profumeria 
(non macchia vestiti e pelle, 
non altera la fragranza ed è 
ipoallergico). Nella linea si può 
scegliere tra ben 34 fragranze 
(20da donna e 14 da uomo)sul-
le note dei più famosi marchi in 
commercio
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Distributore esclusivo per l’Italia- Via degli Scavi, 27 - 47100 - Forlì
info@ibersan.it - www.ibersan.it

il metodo facile 
per mantenere e controllare 
il peso non è una dieta 

 ma un modo per migliorare 
il nostro stile di vita

MANTENIMENTO  MASSA  MAGRA

www.vigorinforma.comwww.vigorinforma.comwww.vigorinforma.com

3M-L'erborista.indd   1 15-02-2011   12:51:30

Via Ugo Foscolo, 2/A Aprilia (LT) - Tel. 06 92 76 852 - www.ilcerchionelgrano.it

Il Cerchio Nel Grano

Erboristeria



H
o sentito parlare 
tanti anni fa  del 
dott. Roy Mar-
tina, ma, non ho 

preso subito in considerazione 
il fatto di approfondire lo stu-
dio di un Personaggio che oggi 
stimo tantissimo per quanta 
conoscenza, attività e cura im-
piega nella formazione di Top 
Coach i quali con impressio-
nante capacità aiutano, chi ha 
bisogno, a ristabilire l’Equili-
brio Emozionale.
Ho conosciuto il dott. Roy 
Martina a Roma in un mee-
ting dove in venti minuti ho 
imparato quanto il rapporto 
emerso-sommerso riesca a ren-
derci poco abili nell’attivare le 
personali capacità per la pres-
sione dei nostri schemi di auto 
sabotaggio. Illuminante per la 
mia formazione è stata l’imma-
gine dell’iceberg che chiarisce 
quanto tutta la parte immersa 
(che rappresenta il subconscio) 
domini sulla parte emersa (che 
rappresenta il conscio). 

Nella zona oscura del subcon-
scio ci sono tutte le abitudini, 
le credenze, i valori condizio-
nanti, i bisogni basali, le infor-
mazioni ereditarie, i traumi e 
i conflitti. In sostanza la Zona 
Confort quella che non ci per-
mette di effettuare cambia-
menti importanti per evitare i 
pericoli ma anche i confronti, 
i conflitti ma che ci mantengo-
no con forza nelle disarmonie. 
Questa zona occupa una quota 
pari al 88% del nostro cervello.
Il rimanente 12% quella del 
conscio, è la parte emersa quel-
la dei focus e delle attenzioni 
e della forza di volontà, delle 
azioni, dei desideri, dei sogni 
e dei successi, ma anche delle 
paure. Nel tentativo di pareg-
giare questo rapporto tra il 
conscio e il subconscio il dott. 
Roy Martina oltre ad una col-
lana di libri, materiale audio 
e video, ha messo a punto un 
sistema per il ripristino dell’E-
quilibrio Emozionale.
Con una serie di consulti e sem-

plici ma inequivocabilmente 
precisi test kinesiologici si 
riesce a stabilire con accurata 
precisioni e quali sono i bloc-
chi emozionali ed energetici 
venutisi a creare e quali sono 
gli schemi di sabotaggio che il 
subconscio ha adottato e vi tie-
ne “divisi” in un aspetto psico-
fisico distonico. Il programma 
Formula per la Vita attraverso 
la rimozione di vecchi schemi 
di sabotaggio e il riequilibrio 
del sistema energetico si prefig-
ge come scopo quello di lasciar 
andare le cattive abitudini e le 
credenze limitanti. Il percorso 
aiuta a superare le sfide come 
ad esempio perdere peso, ri-

durre lo stress, migliorare le 
relazioni e non farsi sopraffa-
re dalle emozioni. Esercizi di 
respirazione, valutazione ed 
energizzazione dei meridiani, 
stimolare punti di acupres-
sione, utilizzare tranfirmation 
specifiche, stimolare i chakras 
con la cromoterapia, sono al-
cuni dei passi che potrete fare 
insieme ai nostri operatori spe-
cializzati che vi insegneranno a 
recuperare al massimo il vostro 
“plenum” del livello energeti-
co, emozionale, mentale ma 
soprattutto fisico. Grazie Roy! 
Per informazioni rivolgersi al 
Centro Benessere Merlino e 
Morgana

 Dr. Gimmi Longo 

Roy Martina e 
l’allenamento al benessere

 IL PErCOrSO AIUTA A SUPErArE LE SFIDE COME AD ESEMPIO PErDErE PESO,  rIDUrrE 
 LO STrESS, MIGLIOrArE LE rELAZIONI E NON FArSI SOPrAFFArE DALLE EMOZIONI 
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1 Pulizia viso Mamma

1 Pulizia viso Figlia

50,00 €   25,00 €

1 mass.drenante Mamma
1 mass.drenante Figlia50,00 €   25,00 €

SPECIALE FESTA DELLA MAMMA

Scopri le altre 
offerte in Istituto

2 TRATTAMENTI
AL PREZZO DI 1

              Porta TUA MAMMA CON TE e

                   REGALATEVI    
                         un momento 

             di coccole 

Trucco sposa
Trattamento viso

effetto lifting
Manicure e Pedicure

410,00 euro  300,00 euro

Trucco cerimonia
Trattamento viso lifting

250,00 euro 
 100,00 euro

Ricostruzione 
unghie piedi

Ricostruzione 
unghie mani

Trattamento viso
215,00 euro  180,00 euro

Cera completa
Peeling

Trattamento  
effetto seta
165,00 euro  
110,00 euro

Estetica e Benessere

Offerte valide per tutto il mese di Maggio

OFFERTE SPECIALI SPOSA



L
e donne dicono che 
oggi il maschio è in cri-
si, in difficoltà. Mentre 
le donne, che per un 

lungo tempo, per cause storiche, 
sono rimaste ai margini della vita 
sociale e politica, si sono poi ri-
scattate e oggi sono riuscite ad 
ottenere diritti e risultati e anche 
potere, gli uomini,o la maggior 
parte, non hanno saputo reggere 
questa trasformazione e sono en-
trati in crisi. Non solo, forse per 
i maschi è più difficile vedere la 
loro crisi, i loro punti deboli di 
quanto non lo sia per le donne. 
Ma perché il maschio si trova in 
questa difficoltà ? Perché essere 
maschi è difficile, non viene na-
turale, non é una cosa facile. 
C’era una volta il “maschio ita-
liano”. 
Erano gli anni ‘50 quando quel 
volto da bravo ragazzo, quegli 
occhi scuri e sinceri, quel sorriso 
spontaneo e quello sguardo pro-
fondo tipici dell’uomo “che non 
deve chiedere mai”, iniziarono a 
sedurre e a far perdere il sonno 
alle giovani fanciulle di quell’e-
poca. E così il maschio italiano 
divenne protagonista: divenne 

il simbolo della seduzione e del-
la virilità. Ora però quei tempi 
sembrano assai lontani. Nel 
corso degli anni infatti il nostro 
protagonista,come abbiamo 
già detto, ha dovuto imparare a 
combattere con l’emergere re-
pentino della figura femminile, 
la sua presa di potere, e ha ini-
ziato, per la prima volta, ad avere 
paura per la possibile perdita di 
alcuni dei suoi più importanti 
compiti. Una vera e propria crisi 
interiore lo ha investito, portan-
dolo a quell’errata consapevo-
lezza di non poter più essere, o 
meglio, di credere di non poter 
più essere, l’uomo forte e virile 
in grado di far “morire” dietro 
di sé le donne.
Si sente sotto pressione, ha perso 
fiducia in se stesso ed è ossessio-
nato dal pensiero di non essere 
più all’altezza della sua donna, 
soprattutto nel campo della se-
duzione e della sessualità, e così, 
sempre più spesso, si ritrova a 
dover correre ai ripari.
La prima reazione abbastanza 
evidente a questa nuova condi-
zione è una sorta di “imitazione” 
della donna, è facile vedere come 
in questi ultimi anni,l’uomo di 
ogni età,si è avvicinato, in un 

primo tempo timidamente,oggi 
senza nessuna inibizione, 
all’estetica,o è diventato un ”ca-
salingo” o un “papà a tempo 
pieno”.
Per quanto riguarda l’estetica, 
si pensi che in Italia si spendono 
ogni anno più di 250 milioni di 
euro in prodotti cosmetici per 
uomo. 
E non si tratta semplicemente 
di schiume, saponi e dopobarba 
ma di creme, cremine e masche-
re per ritardare gli effetti dell’età 
e del tempo. Aumentano i fre-
quentatori maschi di palestre 
e centri estetici. Un fenomeno 
mondiale, il numero degli uo-
mini che vanno dall’estetista, 

è in crescita ovunque. Tutto è 
iniziato con una lampada poi 
una rimozione di peli superflui, 
una ceretta e anche l’estetica 
professionale scopre che l’uomo 
ha oramai acquisito l’utilizzo di 
prodotti cosmetici. Oggi anche 
lui va dall’estetista a fare tratta-
menti a base di creme idratanti, 
creme per il contorno occhi o 
antirughe, ma soprattutto anche 
lui oggi ricorre alla chirurgia 
estetica.
La chirurgia estetica maschile 
comprende tutti quei tratta-
menti di medicina estetica volti 
ad eliminare o attenuare sia gli 
inestetismi congeniti che quelli 
derivati dai normali processi di 

 Cristina Farina 

 PErChé ESSErE UOMINI OGGI è DIFFICILE E  NON 
 vIENE NATUrALE? PErChé L’UOMO “IMITA” 
 LA DONNA E rICOrrE ALLA ChIrUrGIA ESTETICA? 
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invecchiamento del corpo ma-
schile.
Ma cosa si “rifà” l’uomo? ecco i 
“ritocchi” più frequenti: 
- il mento: che deve essere pro-
nunciato, risultato ottenibile 
con la mentoplastica;
- gli occhi: gli uomini desiderano 
uno sguardo più vivace. Averlo è 
semplice con la blefaroplastica;
- le maniglie dell’amore, da eli-
minare con la liposuzione.
-“Gli uomini non hanno il sede-
rone – spiega un chirurgo pla-
stico intervistato dal quotidiano 
Liberation - si ingrossano sui 
fianchi. A volte hanno anche il 
seno al posto dei pettorali”. Per 
quest’ultimo inestetismo, la so-

luzione ideale è la ginecomastia, 
la procedura di chirurgia estetica 
prettamente maschile che con-
sente il rimodellamento del to-
race. Come riferisce l’ American 
Society for Aesthetic Plastic Sur-
gery, molti uomini sono animati 
dalla voglia di essere vincenti nel 
mondo del lavoro e desiderano 
essere all’altezza della propria 
moglie che magari ha fatto già 
ricorso al ritocchino. Abbiamo 
parlato con la psicologa  Miche-
la Spagnolo che ci ha offerto il 
suo punto di vista,su questo nuo-
vo fenomeno,secondo lei non 
solo maschile”Gli uomini hanno 
subìto un processo di cambia-
mento che va di pari passo ai pro-

cessi di cambiamento culturali e 
sociali, che quindi riguardano 
tutti gli esseri umani. Quello che 
però fa la differenza tra il cam-
biamento subito dagli uomini 
e quello subito dalle donne, in 
questo caso, è il paragone col 
passato. Gli esseri umani infatti 
imparano anche per differenza 
e quando si confronta l’uomo 
sbarbato e profumato di oggi 
con l’uomo rude e poco curato 
di un tempo, si ottiene un ef-
fetto percettivo amplificato: la 
differenza si fa enorme e l’uo-
mo ne esce sconfitto. In realtà 
il ricorso alla chirurgia estetica 
e all’uso di prodotti di bellezza 
è cresciuto esponenzialmente 

per entrambi i sessi. Quello 
che risulta difficile è attribuire 
al “maschio” la caratteristica 
di voler curare a tal punto la 
propria forma da ricorrere agli 
stessi correttivi che sembra-
no di esclusivo appannaggio 
delle donne. Il problema non 
è dunque solo “maschile” ma 
anche sociale. Pretendere che 
il “maschio” sia immune al fa-
scino dell’estetica, in questo 
contesto culturale e sociale, è 
ben difficile. Pretendere inve-
ce che non lo sia a tal punto da 
trascurare tutto il resto è auspi-
cabile. Di pari passo però bi-
sognerebbe pretenderlo anche 
per le donne!”
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le e la capacità di concentrazione. 
Oltre ai benefici fisici, si ricavano 
anche benefici psicologici: l’auto-
stima cresce tramite il processo di 
conquista e controllo della paura. 
Questo sport è riservato a tutti, 
compresi i cardiopatici e chi ha 

problemi di ipertensione, nonché 
le persone anziane. Una lezione di 
AntiGravity yoga viene praticata 
a piedi nudi ed è articolata in tre 
momenti: 10-15 minuti di riscal-
damento, 35-40 minuti di fase 
centrale allenante e 5-10 minuti di 
rilassamento finale.

corpo. E ancora: stando sospe-
si a testa in giù il corpo avverte 
una sensazione di instabilità che 
può essere contrastata attivando 
la muscolatura dell’addome, dei 
glutei e della parte bassa della 
schiena, che a lungo andare si 

rassoda e si tonifica. Gli esercizi 
in sospensione sono utili anche 
per combattere lo stress: pare che 
rimanere a lungo a testa in giù pro-
vochi una sensazione di profondo 
relax. Gli stessi antichi maestri di 
yoga, infatti, sostenevano che un 
maggiore afflusso di sangue alla 
testa migliora il benessere genera-

L
’antigravity yoga può 
essere definito come 
una variante dello yoga 
classico, “contamina-

to” da danza, pilates e ginnastica 
ritmica, che utilizza amache di 
tessuto avvolgente, le quali per-
mettono di eseguire movimenti 
sospesi in totale sicurezza. Questi 
attrezzi sono apparsi sul mercato 
e nelle palestre, in primis ameri-
cane, negli anni Novanta, e sono 
state progettate da  Christopher 
Harrison, che oltre ad essere il 
fondatore è anche il direttore ar-
tistico del brand Antigravity Inc, 
una compagnia statunitense mol-
to famosa che consta di un  grande 
numero di artisti acrobati. La sua 
passione per la combinazione di 
arti acrobatiche e sport lo hanno 
aiutato nello sperimentare mo-
vimenti aerei, che sono alla base 
della disciplina, utilizzata anche 
in alcuni musical di rilevanza in-
ternazionale, come Foot Loose e 
Chorus Line. L’ antigravity yoga 
è un mix di esercizi elaborati per 
migliorare il benessere fisico e 
l’agilità psichica, con l’applica-
zione dell’innovativo metodo 
“sospensione fitness”. I benefici 
di questa disciplina sono molte-
plici e coinvolgono il sistema cir-
colatorio e linfatico, i muscoli, le 
articolazioni, l’equilibrio, i riflessi. 
Gli esercizi vengono svolti sospe-
si in aria, senza la compressione 
della forza di gravità, su particolari 
amache che pendono dal soffitto, 
in totale sicurezza e permettono 
di ritrovare l’equilibrio psicofi-
sico, come nella tradizione dello 
yoga classico, ma in una posizione 
del tutto innovativa. Le amache 
permettono di lasciarsi andare e 

sentirsi leggeri perché è possibile 
svolgere movimenti impensabili 
e impraticabili, a causa della loro 
difficoltà di messa in pratica, of-
frendo grandi vantaggi, primo 
fra tutti quello di ridurre l’azione 
della forza di gravità e il carico del 

peso corporeo grazie al sostegno 
dell’attrezzo, decomprimendo 
così la colonna vertebrale e le al-
tre articolazioni. Inoltre permette 
di trovare il giusto allineamento 
corporeo e di mantenere una 
postura corretta, prevenendo i 
dolori alle giunture e alla schiena, 
migliorando anche l’elasticità del 

Antigravity Yoga
 UTILIZZA AMAChE DI TESSUTO AvvOLGENTE ChE PErMETTONO 
 DI ESEGUIrE MOvIMENTI SOSPESI IN ArA IN TOTALE SICUrEZZA 

 Maria Adamo 
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Siamo ormai alle porte dell’estate 
e diventa sempre più impellente la 
necessità di togliere quei famosi chili 
di troppo che ci trasciniamo dal lungo 
inverno. Ci chiediamo sarà troppo 
tardi? Riuscirò per luglio a mettere 
il costume in valigia e a partire per 
le vacanze? C’è sempre tempo per 
sentirsi e vedersi informa soprattutto 
se ci affidiamo ad allenatori esperti 
che sanno come sfruttare al massimo 
il nostro tempo a disposizione. Il luogo 
ideale per riprendere la forma perduta 
è il Globefit Health Club che, grazie 
alla professionalità di Raffaele Blasi, 
diventa l’alleato ideale per il nostro 
benessere e la nostra salute.

Raffaele Blasi, personal trainer di 
comprovata esperienza, propone 
un’attività aerobica e di tonificazione 
muscolare combinata, con una 
frequenza cardiaca medio alta per 
favorire l’incremento del metabolismo, 
quindi il consumo calorico e di 
conseguenza l’eliminazione dei 
grassi per dimagrire velocemente e 
modellare il corpo. I primi risultati visibili 
e apprezzabili si ottengono dopo un 
paio mesi con una frequenza di 2/3 
sedute settimanali. Questo tipo di 
programma sarà poi personalizzato in 
base alle esigenze fisiche di ognuno 
di noi.

Il Globefit Health Club propone 
programmi di allenamento 
mirato per eliminare i chili di 
troppo in meno di due mesi

Dimagrire
in poco tempo

Tonificaree

Globefit Health Club 
Piazza Don Luigi Sturzo, 16
Tel. 347 49 55 785
info@globefit.it - www.globefit.it

RIEDUCAZIONE POSTURALE

PILATES

FITNESS METABOLICA

PERSONAL TRAINING

SMALL GROUP TRAINING

SPORT TRAINING

SALUTEBELLEZZABENESSERESALUTEBELLEZZABENESSERESALUTE

GLOBEFIT HEALTH CLUB



Si possono consumare in mil-
le modi diversi, crudi, lessi, 
fritti, alla piastra, alla brace, 
gratinati, stufati e si presenta-
no di diverse dimensioni, da 
quelli fini a quelli extra-large, 
ognuno risulterà ideale per un 
tipo di cottura. Hanno poteri 
antiossidanti e sono ricchi di 
vitamine e sali minerali, ma 
forse le loro qualità più note 
sono le eccellenti proprietà 
diuretiche (dovute alla forte 
presenza di potassio e alla po-
vertà di sodio) infatti vengono 
spesso consigliati nella cura di 
patologie reumatiche e proble-
mi urinari. Un accorgimento: 
se volete essere sicuri di acqui-
stare asparagi che siano freschi 
osservate sempre le loro cime, 
se sono perfettamente chiuse 
e compatte allora potete stare 
tranquilli

L
’arrivo delle fave sulle 
nostre tavole è sem-
pre sinonimo di bella 
stagione. Indispensa-

bili alla nostra salute, spesso in 
cucina vengono sottovalutate 
ma ricordiamoci che questo 
gustoso legume conosce il suo 
periodo migliore proprio nel 
mese di maggio. Tutti noi sap-
piamo infatti quanto sia impor-
tante stare attenti a consumare 
verdure di stagione, fa bene 
al portafoglio e all’organismo 
nell’ottica di evitare il più pos-
sibile l’assunzione di conser-
vanti e/o sostanze estranee di 
cui spesso non siamo nemme-
no troppo consapevoli. Meglio 
quindi osservare sempre ciò 
che la natura ci offre sponta-

neamente, mese per mese. In 
particolare la fava possiede 
numerose proprietà benefiche: 
per esempio, le tante fibre che 
contiene sono indispensabili 
alla regolazione delle funzioni 

intestinali e contribuiscono 
nel controllo dei livelli di glu-
cosio e colesterolo nel sangue. 
Inoltre sono ricche di protei-
ne, fosforo, potassio, calcio, 
vitamina A e C. Le fave non 
dovrebbero mai mancare nella 
nostra dieta, cotte o crude, fre-
sche o secche: infatti se durante 
l’anno possiamo sempre con-

sumarle cotte, specialmente in 
zuppe o minestroni gustosi e 
salutari, la cosa migliore da fare 
in questo periodo è mangiarle 
fresche e crude, da sgranare e 
assaporare, così da facilitarne 
l’assorbimento della vitamina 
C. Si possono usare come con-
torno oppure per accompa-
gnare affettati o formaggi, ma 
anche con una fetta di pane ed 
un filo d’olio. Per chi soffre di 
anemia sono l’ideale in quanto 
ricche di ferro, e per chi è sotto 
regime dietetico niente panico, 
sbizzarritevi pure perché con-
tengono pochissime calorie 
(solo 37 per 100 grammi). Que-
sto periodo ci riserva un’altra 
delizia verde ovvero gli aspa-
ragi. Della stessa famiglia di 
cipolle e aglio, differiscono da 
questi per la forte presenza di 
clorofilla che oltre a donargli 
il classico colore verde confe-
risce all’asparago un sapore 
particolare e proprietà interes-
santi per il nostro organismo. 

Maggio in Verde: Fave ed 
Asparagi sulla nostra tavola
 SCOPrIAMO I POTErI bENEFICI DI qUESTE vErDUrE TIPIChE DELLA bELLA STAGIONE  

 Marta Casini 

“il classico colore verde 
conferisce all’asparago un sapore 
particolare e proprietà interessanti 

per il nostro organismo”
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Salute in cucina

Bistrot DaDà - Via dei Mille 28, Aprilia (LT)
Tel. 06.97.24.97.33 - E-mail: info@bistrotdada.it

...la Colazione ...l’Aperitivo ...la Cena

C u c i n a  M e d i t e r r a n e a
(...l’Apericena con la qualità di una cena a 7,50 €)



L
a danzamovimentote-
rapia è una modalità 
specifica di trattamen-
to di una pluralità di 

manifestazioni della patologia 
psichica, somatica e relazionale, 
ma anche una suggestiva possi-
bilità di positiva ricerca del be-
nessere e di evoluzione persona-
le. La dott.ssa Viola Scialanca, 
Psicologa  e DanzaMovimen-
toTerapeuta, formata presso la 
Scuola triennale di Arteterapia 
di Roma, ci spiega che ”Il movi-
mento corporeo è il primo e prin-
cipale metodo di comunicazione 
degli esseri umani. L’attività di 
Gioco in Movimento, mirata e 
specialistica, per bambini dai 3 
ai 5 anni, si propone di offrire ai 

bambini uno spazio “magico”, 
fantasioso, accogliente, in cui 
giocare, divertirsi, socializzare 
con gli altri bambini, esprimen-
dosi creativamente. Tale attività 
si avvale dell’integrazione tra 
fiaba, poesia, musica, danza, 
disegno, uso di materiali (teli, 
palle, nastri, maschere etc.), con 
accento particolare sul movi-
mento e sul ritmo. L’utilità di tale 
attività è legata alla possibilità di 
sfogo, liberazione, gioco, creati-
vità, attività fisica e divertimen-
to, da parte del bambino, oltre 
ad offrire uno strumento educa-
tivo e di sostegno allo sviluppo, 
attraverso regole precise, una 
sicurezza di base, stimoli alla 
socializzazione e all’educazione 
musicale e ritmica, con rafforza-
mento delle abilità percettive, 
senso-motorie, di coordinamen-

to, espressive e relazionali. 

Obiettivi:
• Acquisizione di una maggiore 
consapevolezza del linguaggio 
corporeo; 
• Facilitare l’equilibrio tra biso-
gni ludico-ricreativi del bambi-
no, canalizzazione delle “ener-
gie”, comunicazione di stati 
d’animo ed emozioni, necessità 
di socializzazione e di coesione 

nel gruppo;
• Promozione di uno sviluppo 
integrato del bambino in età 
scolare che consenta l’apertura 
verso la creatività dell’imma-
ginazione e del movimento e la 
propensione all’apprendimen-
to;
• Favorire l’uso del canale cor-
poreo, all’interno di un contesto 
“magico”, che grazie all’utilizzo 
della danza, della musica, della 
narrazione, favorisca l’espres-
sione di Sé e la relazione con gli 
altri;

Per avere informazioni sulle ini-
ziative, più vicine alla tua loca-
lità, dedicate ai vostri bambini 
rivolgersi a: www.somatopsico-
energetica.org/soci-operatori/ 
danza terapia.html  

Crescere con la 
Danzamovimentoterapia

 ATTrAvErSO LA DANZA I bAMbINI ACCEDONO AL PrOPrIO MONDO 
 INTErIOrE E LO  ESPrIMONO, GrAZIE AL PrOPrIO COrPO 

 Cristina Farina 
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Infanzia

Doposcuola Baby Club
di Vannini Francesca

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

DOPOSCUOLA 
+G IOCO 

+  SPOR T



Gargano
Villaggio 
Mareitalia ****
All Inclusive
7 notti - 03/07 luglio 
da Eur 530.00

Puglia

Sellia Marina
Villaggio 
Triton Villas
Pensione completa
7 notti - 03/10 luglio 
da Eur 380.00

Hotel Son Baulo ***
Pensione completa
7 notti
Volo da Roma Partenze 
del 09-16-23 luglio 
da Eur 490.00

Gran Dominicus ****
All Inclusive 
9 giorni/7 notti
Volo da Roma Partenze 
dell’ 08-15-22 luglio
da Eur 790.00

Palma de Maiorca Santo Domingo

Calabria

Torre Canne
Villaggio Oasi Le 
Dune ****
Pensione completa
7 notti - 16/23 luglio 
da Eur 530.00

Badesi
Sport Village 
Nyce Club ****
Pensione completa
7 notti - 05/12 luglio 
da Eur 530.00

Sardegna

Puglia

Arcadelphi Viaggi: Viaggi di Nozze - Biglietteria Aerea, Marittima e Ferroviaria
Via Augusto, 16 - Aprilia - Tel: 06.92731536 - Fax: 06.99334035

www.lastminuteindimenticabili.it

Passa in Agenzia di Viaggi ad acquistare il tuo numero vincente
1° estratto sulla ruota di Roma il 24 ed il 31 Maggio

CAMBIA I COLORI 
DELLA TUA
VACANZA

                                      RIFFA 
VINCERAI UNA SETTIMANA AL MARE
IN ITALIA COMPLETAMENTE GRATUITA

PARTECIPA ALLA



È 
stato un italiano ad in-
ventare il famoso Eau 
de Cologne, l’Acqua 
di Colonia originale, 

nella quarta città della Germa-
nia ben oltre 300 anni fa. Gio-
vanni Maria Farina (nato nel 
1685 a Santa Maria Maggiore 
in Piemonte, morto nel  1766 a 
Colonia) rese Colonia famosa 
in tutto il mondo battezzando il 
suo profumo col  nome di “Eau 
de Cologne”. La città renana de-
cise di onorare il suo illustre cit-
tadino con una statua sulla torre 
del municipio.  
Colonia è una meravigliosa cit-
tà che sorge sulle vivaci rive del 
Reno e vanta una storia antica. 
La sua cattedrale, patrimonio 
mondiale dell’Unesco, è una 

delle immagini più famose della 
Germania, una imponente co-
struzione gotica, con due torri 
gemelle alte 157 metri, che da 
sola basterebbe già per rendere 
Colonia una meta turistica di 
prim’ordine.
Purtroppo il centro storico è 
stato quasi completamente di-
strutto durante la seconda guer-
ra mondiale e la ricostruzione 
postbellica ha leggermente sna-
turato l’architettura, ma il suo 
fascino è stato fortunatamente 
preservato. Tra le alte case dai 
tetti spioventi e dalle facciate al-
legre e colorate si trovano nume-
rosi musei da visitare. I giardini 
sul Reno e il centro storico sono 
un luogo d’incontro per gli abi-
tanti di Colonia e per i turisti: un 
quartiere dove concedersi una 
piacevole passeggiata e magari 

una sosta in una delle numero-
se birrerie tipiche. Unico anche 
l’ensemble delle dodici grandi 
chiese romaniche nel cuore del-
la città. Il nome tedesco è Köln, 
ed è la più grande città della re-
gione di Nordrhein-Westfalen, 
situata sul Reno. Colonia era già 
abitata dai romani che hanno 
lasciato dei monumenti impor-
tanti nella città. Oggi è uno dei 
centri industriali più importanti 
della Germania occidentale. An-
che chi non si interessa di storia 
troverà molto interessante il 
Museo romano-germanico che 
da un’idea della vita quotidiana 
di 2000 anni fa. Inoltre, a Colo-
nia, ci sono molti altri importanti 

musei e circa 120 gallerie d’arte.
La gente di Colonia è nota per 
l’allegria e il loro Carnevale, 
insieme a quello della vicina 
Düsseldorf e quello di Mainz 
(Magonza), attira ogni anno più 
di un milione di visitatori da 
tutta la Germania. Durante una 
passeggiata nel centro bisogna 
anche assaggiare la birra tipica 
della città, il “Kölsch”. 

Una curiosità sulla Birra Kölsch
La Kölsch è la birra di Colonia, 
leggera e un po’ amara e viene 
servita nel tipico Kölsch Stange, 
un piccolo calice cilindrico, non 
stupitevi se vi sembra piccolo, il 

 STOrIA, CULTUrA E TrADIZIONE NELLA 
 qUArTA CITTà DELLA GErMANIA. 
 FArINA NEL 1709 POrTò IL 
 PrOFUMO DELLA SUA TErrA ITALIA 
 NELLA CITTà TEDESCA 

 Locali lungo il Reno

 Il Duomo 

 Marilena Ferraro 
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cameriere non appena finito è 
pronto a portarne un altro fre-
sco fresco, annotando le consu-
mazioni sul sottobicchiere.

Il Museo del Cioccolato
Il sogno più goloso di tutti co-
loro che amano il cioccolato ha 

un nome: Museo del cioccolato 
di Colonia. Questo museo unico 
al mondo inaugurato nel 1993 
sorge pittorescamente nel cuore 
di Colonia. Qui si può venire a 
sapere tutto sul cioccolato, dalla 
storia delle bacche di cacao, alla 

sua coltivazione fino a giunge-
re alle innumerevoli varianti di 
cioccolato oggi disponibili.

La Storia dell’Eau de Cologne e 
di Giovanni Maria Farina
“Il mio profumo è come un mat-
tino di primavera dopo la pioggia 
ricorda le arance, i limoni, i pom-
pelmi, i bergamotti, i cedri e le 
erbe aromatiche della mia terra. 
Mi rinfresca e stimola i sensi e la 
fantasia”, scrisse nel 1708 da Co-
lonia il giovane Giovanni Maria 
Farina in una lettera al fratello 
Giovanni Battista.
Giovanni Maria Farina a 23 
anni realizzò una creazione che 
era in grado di riportargli alla 
mente, in ogni momento, il ri-
cordo dell’Italia, il cambio delle 
stagioni nella sua terra lontana e 
tutte le persone a lui care. Que-
sto profumo fece la fortuna di 
Giovanni Maria Farina e quella 
dei suoi discendenti. Fu lui stes-
so a battezzarlo in seguito Eau 
de Cologne in onore della sua 
patria elettiva al di là delle Alpi 
sulle sponde del Reno. Nel 1709 
i Farina fondarono la fabbrica di 
profumo più antica del mondo 
a Cologne. A chi oggi, 300 anni 
più tardi, fa visita alla casa madre 
di fronte alla piazza Julich gli vie-
ne spruzzato “il mattino italiano 
di primavera”, l’originale Eau de 

Cologne di Giovanni Maria Fa-
rina (in tedesco divenne Johann 
Maria Farina), direttamente sul-
la pelle. Nel museo del profumo 
si può rivivere trecento anni di 
storia, a partire dal periodo del 
Rococò. I maggiori poeti, re-
gnanti e imperatori nel 1700 
indossavano l’Eau de Cologne 
di Giovanni Maria Farina, tra 
questi: Honoré Balzac, il prin-
cipe elettore Clemente Augusto, 
Napoleone Bonaparte, Mozart, 
Ghete, Thomas Mann etc. Na-
poleone, addirittura, si sarebbe 
fatto confezionare stivali dai 
gambali modificati in modo tale 
da poter conservare sempre e 
ovunque una delle verdi fiale al 
loro interno, per ogni possibile 
evenienza, anche quando era a 
cavallo 

“Colonia è una 
meravigliosa 
città che sorge 
sulle vivaci 
rive del reno 
e vanta una 
storia antica. La 
sua cattedrale, 
patrimonio 
mondiale 
dell’Unesco”

 Per le vie di Colonia 

 Museo della Cioccolata 

 Museo del Profumo Giovanni Maria Farina 

 Eau de Cologne di Govanni Maria Farina 
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B
angkok, con oltre 10 
milioni di abitanti 
(senza considerare i 
turisti che ogni giorno 

vi arrivano) e un numero indefi-
nito di ristoranti e chioschi pari 
forse a quello della popolazione, 
offre una scena gastronomica vi-
vace e variegata. Sfortunatamen-
te molti di coloro che arrivano a 
Bangkok, dopo aver trascorso 
la giornata in giro per templi o 
la notte sulla pista da ballo, sen-
tono la necessità di rifocillarsi o 

di mangiare qualcosa che possa 
sedare i vapori inebrianti dei 
cocktail ghiacciati bevuti in di-
scoteca, senza però sapere dove 
dirigersi. Il turista malinformato 
potrebbe ritrovarsi a vagare fra 
i grattacieli illuminati con la vi-
sione distorta che i McDonald’s 
24 hrs siano l’unica possibilità a 
sua disposizione per appagare la 
voglia di cibo. Di certo i McDo-
nald’s sono alla portata di tutti, 
presenti dietro ogni angolo, con 
menù standard facili da ordi-
nare, soprattutto quando tutto 
appare distorto da un effetto ca-
leidoscopico e la comunicazione 
con la gente del posto può essere 
resa ulteriormente difficile da un 
tasso alcolemico superiore alla 
norma. 

In realtà la multietnica e polie-
drica Bangkok offre, a qualsi-
asi ora del giorno e della notte, 
un’amplia scelta di cucine e 
pietanze in grado di soddisfare 
i palati più diversi. Dalla cucina 
tradizionale tailandese, piccante 
e raffinata – con piatti tipici per 
ogni regione del paese – a quella 
mordi e fuggi tipica della cultura 
anglosassone, dai ristoranti in-
diani, con il curry a dominare sul 
sapore delle pietanze, alle pizze-
rie con tanto di forno a legna e 
pizzaiolo partenopeo, Bangkok 
non limita di certo i turisti alla 
cucina locale ma rappresenta 
una finestra che si affaccia in 
modo incondizionato sul mon-
do intero.

Ecco alcuni consigli su come di-
stricarsi nella fitta rete di locali 
presenti nella città, basati sull’e-
sperienza personale di un italia-
no residente a Bangkok.

Partiamo da Sukhumvit, una 
delle zone di Bangkok con la 
percentuale più elevata di locali 
notturni e ristoranti. Questa lun-
ghissima strada, che attraversa 
praticamente l’intera città, vanta 
complessi commerciali di livello 
mondiale, come Siam Square e 
Siam Paragon (presto di nuovo 
anche Central World – distrutto 
da un incendio durante i recenti 
scontri fra polizia e camicie ros-
se) all’interno dei quali sono pre-
senti moltissimi ristoranti e fast 
food, propone una vasta gamma 
di alloggi ed hotel e consente di 
raggiungere facilmente le aree di 
ristorazione e i principali quar-
tieri di vita notturna. A breve 

distanza da Soi Cowboy (famo-
sissimo vicolo su cui si affacciano 
decine di pub e go-go girls bar) si 
trova Sukhumvit 23 dove, quasi 
per sbaglio, ci si imbatte in uno 
dei più famosi Fish & Chip di 
Bangkok - The Fish & Chip 
Shop: in realtà un piccolo locale 
lungo la strada, con una piccola 
sala da pranzo priva di qualsiasi 
particolare atmosfera, ma il pe-
sce fritto e le patatine servite in 
vero stile inglese rendono facile 
dimenticare il resto. Per i piat-
ti Thai, di qualità medio-alta, 
disponibili non-stop 24 ore al 
giorno,  i piccoli locali dissemi-
nati un po’ ovunque garantisco-
no piatti freschi e tradizionali. 
Come per qualsiasi chiosco che 
si possa incontrare lungo la stra-
da valgono le stesse raccoman-
dazioni: controllare che ci siano 
tailandesi fra i clienti, bere solo 
bevande imbottigliate, evitare il 

“Ecco alcuni 

consigli su come 

districarsi nella 

fitta rete di locali 

presenti nella 

città, basati 

sull’esperienza 

personale di un 

italiano residente 

a bangkok”

 Andrea Bicini  - Content Editor 
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Bangkok a tavola: 
aperti 24/24!
 CONSIGLI PrATICI PEr UN TUrISMO GASTrONOMICO 
 NELLA CAPITALE TAILANDESE 



ghiaccio e, soprattutto, assicu-
rarsi che il cibo sia caldo e cuci-
nato da poco (la flora intestinale 
del turista occidentale non sem-
pre tollera le contaminazioni 
batteriche che facilmente si ri-
scontrano nel cibo servito lungo 
la strada). Il Green Curry, con 
pollo o frutti di mare e verdure, 
accompagnato da riso bollito, 
in questa zona della città risulta 

particolarmente gustoso – for-
se per la vicinanza con l’area 
indiana di Bangkok. Sempre 
in zona, su Sukhumvit Soi 16, 
ci si imbatte in qualcosa di non 
propriamente  caratteristico: il 
ristorante Kuppa propone alcu-
ni piatti tradizionali thai ed un 
menù in grado di offrire  tutto 
ciò che una cucina cosiddetta 
“eclettica” possa proporre. Ma 
in questo ristorante, non sem-
pre aperto in tarda notte, ci si 
va soprattutto per l’atmosfera 
che lo caratterizza e per la vasta 
scelta di deliziosi dessert! Spicy 
Maharaja è un ristorante india-
no che si trova all’angolo fra 
Sukhumvit Road e Sukhumvit 
Soi 8: è frequentato da indiani 
residenti a Bangkok e pertanto 
la cucina è originale e partico-
larmente speziata. Una zona 
che di certo non dorme mai e 
che consente di recarsi in Me-
dio Oriente semplicemente fa-
cendo una stazione di Skytrain 
è Little Arabia, a quattro passi 
dalla stazione BTS Nana, su 

Sukhumvit Soi 3. Come si capi-
sce dal nome, la caratteristica di 
questa parte della città è il cibo 
arabeggiante: kebab di pollo o 
maiale a partire da 15-20 baht, 
a seconda del numero di salse e 
strati che si chiedono. Sono più 
piccoli rispetto ai ‘kebab occi-
dentali’, ma sicuramente mol-
to gustosi e si accompagnano 
bene ai falafel e al gustosissimo 

humus che tutti i ristoranti del 
quartiere propongono nel do-
veroso rispetto della tradizione 
araba. Unico neo della zona è il 
contrasto che si percepisce fin 
dal primo passo nel quartiere: 
l’attenzione al servizio e la cor-
tesia offerta in Little Arabia non 
è la stessa che caratterizza noto-
riamente i tailandesi.

Dopo Sukhumvit solitamente 
l’itinerario culinario fa rotta nel-
la zona di Silom/Patpong. Cen-
tro del commercio e degli affari 
di giorno, dopo il tramonto que-
sta parte di Bangkok diventa un 
mercato destinato ai turisti, con 
molti locali “a luci rosse” alter-
nati in modo stranamente natu-
rale a ristoranti eleganti e tratto-
rie “gay friendly”. Nonostante 
non sia il quartiere giapponese 
della capitale, uno dei ristoranti 
con sushi e sashimi più freschi 
si trova al 53° piano del Banyan 
Tree Hotel (su Sathorn Road) 
dove, oltre al famoso  ristorante 
e cocktail bar - Vertigo Grill and 

Moon Bar (da cui si gode di una 
vista panoramica mozzafiato), il 
Taihei (che significa Pace) pro-
pone sushi e teppanayaki prepa-
rati sotto l’occhio del cliente in-
curiosito dall’abilità degli chef; 
d’obbligo un abbigliamento 
elegante (non sono ammessi 
jeans e sandali o infradito). In-
torno a Surawongse si aprono 
una serie infinita di ristoranti 
dove il cliente è quasi trascina-
to letteralmente dentro  e non 
sempre è facile rifiutare l’offer-
ta delle avvenenti signorine dai 
sorrisi maliziosi. Per fortuna è 
ancora possibile trovare locali 
dalle modeste pretese, in grado 
di offrire un’atmosfera amiche-
vole e cibo di ottima qualità a 
prezzi ragionevoli. E se si vuole 
puntare sul sicuro ci si deve di-
rigere su Silom Soi 4: conside-
rata una strada gay, in realtà si 
può più correttamente definire 
come una strada eterofriendly 
(ovvero la clientela gay non si 
scandalizza se una coppia etero 
si siede al tavolo e inizia a con-
versare assaporando le ottime 
pietanze). Oltre 10 locali sono 
presenti in questo colorato vi-
colo con pub, ristoranti, negozi 
e gallerie d’arte. Si può scegliere 
fra cucina spagnola, vietnamita, 
cinese, thai e greca. Degni di 

nota il ristopub The Balcony 
e il ristorante greco Souvlaki. 
A The Balcony lo staff tailan-
dese è estremamente attento 
alla qualità del servizio e alle 
esigenze dei clienti e, ai piatti 
che si trovano normalmente in 
un pub, si associa una fantastica 
cucina tailandese dai prezzi mo-
dici: assolutamente da provare 
lo Yam Woon Sen Talay, ovvero 
un’insalata fredda piccante di 
spaghetti di soia con seppia e 
gamberetti, e il Massaman Cur-
ry di pollo. Più discreto invece il 
tranquillo Souvlaki dove giros e 
insalate con feta si accompagna-
no a grigliate di carne e delicati 
piatti tipici della cucina greca. 
Per il cibo di strada Convent 
Road offre ottimi chioschi con 
zuppe e insalate di papaya (Som 
Tam) ma assolutamente da pro-
vare sono i 5 piccoli chioschi 
che affiancano Lumpini Park. 
Qui è possibile gustare una zup-
pa che con 100 baht è in grado 
di saziare 3 o 4 persone: l’hot-
pot altro non è che una pentola 
in terracotta posta su carboni 
ardenti con acqua bollente dove 
si fanno cuocere carne di pollo, 
uova, verdure e seppia per cre-
are una minestra piccante dal 
gusto deciso.
Particolarmente interessante, 
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Crociere 
Costa Concordia e 
Costa Serena
Speciale Parti Subito
a partire da € 495,00

Sharm El-Sheikh
31 Luglio  
Villaggio Sea Magic
All Inclusive € 495,00

Marsa Matrouh
28 Maggio - Villaggio 
Carols Swan Club
All Inclusive € 469,00
Bambino gratis*

*disponibilità limitata

L’ESTATE È ARRIVATA PENSA 

ALLA TUA VACANZA

M a g i f l a  V i a g g i  Via dei Lauri, 88/90 - Aprilia (LT)
Tel 06 92 70 30 22 - Web: www.magiflaviaggi.it

Consulenti specializzati per i tuoi viaggi



non solo dal punto di vista cu-
linario, è la zona di China Town 
(Yaowarat). Questo immenso 
quartiere, quasi una città nella 
città, è ricco di templi, mer-
cati, farmacie per la medicina 
tradizionale cinese, negozi 
di gioielleria e ristoranti. La 
maggior parte dei ristoranti 
propongono una cucina tipica 
del sud (cucina cantonese) con 
dim sum (soprattutto all’ora di 
pranzo), noodles e pesce. In 
questa zona è particolarmente 
facile trovare 2 piatti general-
mente costosi e dai discutibili 
effetti benefici per la salute: la 
minestra con nidi di rondine 
(a cui si attribuiscono da oltre 
7 secoli effetti benefici sulla 
pelle e dubbie capacità cura-
tive della tubercolosi e dissen-
teria) e  la zuppa di pinna di 
squalo (in passato prerogativa 
dei banchetti degli imperatori 
cinesi, oggi presente ai pranzi 
d’affari importanti e ai ma-
trimoni). Lao Li Shark Fin è 
probabilmente uno dei risto-
ranti più popolari e più eco-
nomici, al centro di Yaowarat 
Road, dove, come s’intuisce 
dal nome, oltre alle zuppe di 
nidi di rondine e molluschi, si 
può gustare la zuppa di pinna 
di squalo (shark fin soup). Per 
chi invece non se la sentisse di 
sperimentare in modo estremo 
o più semplicemente volesse 
provare la versione origina-
le dell’anatra alla pechinese 
la raccomandazione cade su 
Shangri-La Restaurant, a po-
chi passi da Lao Lin Shark Fin. 

In questo ristorante dai prezzi 
non eccessivi si possono anche 
gustare i broccoli cinesi ed altre 
verdure soffritte nella salsa di 
ostriche (visto il diffuso uso di 
questa salsa, sia nei ristoranti 
cinesi che in quelli tailande-
si, per chi fosse intollerante o 
allergico, il consiglio generale 
è quello di specificare sempre 
di non utilizzarla). Nai Yong 
Curry Restaurant è un’alter-
nativa alla cucina cinese dove 
per prezzi davvero ragionevoli 
si può gustare uno dei migliori 
Penang Curry di tutta Banglok.

Il passaggio logico, ma solo dal 
punto di vista della localizzazio-
ne geografica, è rappresentato 
da Khao San Road. Particolar-
mente famoso, questo quartie-
re di Bangkok, a breve distanza 
dal Gran Palazzo e da Wat Pho, 
si anima dopo il tramonto e si 
spegne solamente all’alba. Qui 
convergono viaggiatori prove-
nienti da tutto il mondo e le 
culture si fondono dando ori-
gine ad uno strano mix di luci, 
suoni e colori. Gli alloggi sono 
generalmente economici e la 
scena di vita notturna è parti-
colarmente vivace. E se tutte le 
culture si incontrano in questo 
microcosmo, tutte le cucine si 
possono scoprire in Khao San 
semplicemente passando da un 
ristorante a quello accanto. Si 
trova in questo quartiere il più 
famoso ristorante thai vegeta-
riano, May Kaidee’s Vegeta-
rian Restaurant, nascosto iro-
nicamente alle spalle di Burger 

King, su Rachadamnuen Road. 
La proprietaria organizza corsi 
di cucina e serate con spettaco-
li tradizionali, nonché il sabato 
con buffet a prezzo fisso. La cu-
cina è rigorosamente vegetaria-
na e sorprendentemente gusto-
sa, in grado di riproporre tutto 
ciò che c’è di tradizionale senza 
carne o pesce. Mexican Tartars 
è il luogo ideale per assaporare 
la cucina messicana. E’ aperto 
fino alle 4 del mattino e la scelta 
di burritos, tacos, quesadillas, 
nachos, chili, taco salad e gua-
ca mole è davvero insuperabile 
(per non parlare dei cocktail 
che hanno prezzi ragionevoli 
– a partire da 75 Baht). Venice 
Vanich si trova sulla riva del 
fiume, vicino al molo Maharaj 
Pier, e, oltre ad offrire ottimi 
piatti di cucina internazionale 
e thai, rappresenta una loca-

tion ideale per un’occasione 
speciale da festeggiare. Ultima 
raccomandazione per questa 
zona: diffidate dai falsi risto-
ranti italiani.

Per quanto riguarda la scelta 
da effettuare durante la visita 
d’obbligo del weekend market 
(JJ Market –Chatuchak è il più 
grande mercato all’aperto del 
sudest asiatico all’estrema pe-
riferia nord della città) indub-
biamente c’è solo l’imbarazzo 
della scelta. In ogni settore del 
mercato è possibile imbattersi 
in bancarelle con frutta fresca 
o gelati, noci di cocco spaccate 
al momento, snack di ogni tipo 
(dai roti –una sorta di crêpe 

solitamente farciti con banana 
fresca e ricoperti con crema di 
latte e cioccolato- agli insetti 
fritti) e ristorantini dai prezzi 
modici. Pollo fritto e Mu Dad 
Diew (letteralmente Maiale Es-
siccato al sole – uno snack da 
mangiare insieme allo sticky 
rice- khao neow) si trovano 
ovunque e si accompagnano 
bene all’insalata piccante di 
papaya (Som tam).

Infine, anche se ci sarebbe an-
cora molto altro da dire, una 
nota particolare alla cucina 
italiana. In tutta Bangkok sono 
presenti oltre 400 ristoranti 
italiani (indefinito il numero 
dei locali che si definiscono tali 
nell’intero paese), molti dei 
quali però di italiano hanno 
solo il nome. Sono tendenzial-
mente cari e, per chi è appena 
sbarcato dal “Bel Paese”, pos-
sono non soddisfare le aspet-
tative. Molti di questi locali 
hanno dovuto anche adeguare 
il gusto delle pietanze alle esi-
genze locali e alla disponibilità 
dei prodotti. Storici e molto 
famosi sono i locali del Grup-
po Zanotti, famiglia di origine 
torinese che oltre 12 anni fa 
fondò il primo ristorante del-
la catena, tuttora popolare, in 
Silom Soi Sala Daeng, e che 
oggi conta ben 5 diversi locali 
(Ristorante, Cafe Turin e Vino 
Di Zanotti in zona Silom-Sala 
Daeng, Pizzeria Limoncello su 
Sukhumvir Soi 11,  Volare al 
4° piano dell’aeroporto inter-
nazionale). Di tutt’altro livello 
il Lido Italian Restaurant & 
Pizzeria dove Vincenzo è in 
grado di offrire, a prezzi molto 
contenuti, una cucina casarec-
cia in ambiente familiare. La 
clientela è formata soprattutto 
da tailandesi e expat che, in 
un modo o nell’altro, hanno 
potuto conoscere questo lo-
cale situato in una zona poco 
frequentata dai turisti, su  Soi 
Sribmphen, Rama IV Rd. Que-
sto è l’unico ristorante italiano 
dove potreste anche avere la 
fortuna di incontrarmi
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I
l settore verde si pone 
come motore di crescita 
e di possibilità di occupa-
zione. Unioncamere ha 

individuato 317 nuove figure 
professionali in quest’area che 
abbraccia le attività più dispa-
rate. Tra queste anche la moda 
sostenibile, che genera in Eu-
ropa un giro di affari di 370 mi-
lioni di euro. Dalle fonti rinno-
vabili invece viene circa il 13% 
dell’energia elettrica prodotta 
in Italia: fra tutte spicca l’ener-
gia idroelettrica, ma i settori 
maggiormente in crescita sono 
l’eolico e il fotovoltaico, che 
rappresentano rispettivamente 
l’1,1% e lo 0,01% della produ-
zione, ma che nel 2008, grazie 
agli incentivi statali, hanno co-

nosciuto crescite rispettivamen-
te del 30% e del 400%. Uno 
studio dell’università Bocconi 
in collaborazione con il Gestore 
Servizi Elettrici ha stimato un 
potenziale di occupazione entro 
il 2020 in un numero tra i 75 mila 
e i 250 mila unità. Quest’ultimo 
è lo scenario nel caso in cui si 
valorizzi maggiormente la fi-
liera produttiva. Si può notare 
che  gli investimenti del nostro 
Paese nel settore si aggirano ad 
un miliardo di euro, contro i 171 
miliardi della Cina, gli 86 degli 
Stati Uniti, i 10 della Germania 
e i 5 della Francia. Esistono poi 
lavori ecologici che non necessi-
tano una cultura tecnica per es-
sere svolti. Le occasioni arrivano 
soprattutto dall’agricoltura bio-
logica, che nel 2010 è cresciuta 
del 12% rispetto all’anno prece-

dente, registrando una perfor-
mance migliore rispetto agli altri 
prodotti alimentari. Nel 2008 
la spesa italiana per gli alimenti 
biologici è aumentata del 5,4%, 
mentre la spesa complessiva per i 
consumi alimentari, inclusi quel-
li convenzionali, è cresciuta solo 
del 4,4%. Nonostante la crisi va 
bene anche il settore delle me-
dicine non convenzionali, scelte 
ormai dal 23% degli italiani -  per 
esempio si curano con l’omeo-
patia circa 9 milioni di persone. 
Proprio per formare medici in 
questa branca alcuni atenei ita-
liani – l’università di Bologna è 
stata la pioniera – hanno attivato 
dei corsi per i laureandi in medi-
cina. Ma ci sono altre discipline 
non convenzionali, che mirano 
al benessere psico-fisico, quali 
lo yoga, lo shatzu o l’ayurveda, 

per il cui esercizio è sufficiente 
seguire un corso di formazione. 
Il lavoro verde, la riconversione 
energetica e l’innovazione pos-
sono appunto creare nuove op-
portunità e in più apportare una 
nuova etica lavorativa. Alcuni 
principi di greenjobs.it, portale 
in cui si possono trovare offerte 
nel settore, propugna un  lavo-
rare in una direzione etica, per 
costruire una società migliore; 
di motivarsi grazie al senso del 
proprio lavoro; di aumentare la 
propria consapevolezza e parte-
cipazione sociale; di accettare la 
diversità come ricchezza di cul-
tura, di tradizioni, di prodotti; di 
apprezzare la bellezza, qualità e 
passione nel lavoro

 Alessandro Mangoni 

Lavori Verdi nuovo 
motore dell’economia
 IL SETTOrE ChE CrEA NUOvE OPPOrTUNITà E 
 APPOrTA UNA NUOvA ETICA LAvOrATIvA 
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C
on orgoglio presentia-
mo questo mese l’8^ 
edizione del “Premio 
Internazionale Tor-

sanlorenzo” che porta nel mon-
do l’immagine del nostro territo-
rio e della nostra professionalità 
nel settore. Come sappiamo la 

Terra Pontina e l’Agro Romano 
sono zone di grandi produzioni 
florovivaistiche e da anni ormai 
insiste uno dei più grandi Vivai 
italiani il  Torsanlorenzo Grup-
po Florovivaistico creato da 
Mario Margheriti ed oggi gestito 
insieme alle figlie  Elisabetta, Sil-
via e Liana, impegnate rispetti-
vamente nei settori: commercia-
le- comunicazione e marketing 
- trasporti e logistica.

Nel 2003 Mario Margheriti ha 
istituito il “Premio Internazio-
nale Torsanlorenzo”.Si tratta di 
Progetto e tutela del Paesaggio 
rivolto ad architetti, agrono-
mi, paesaggisti e professionisti 
di tutto il mondo che abbiano 
realizzato nel tempo progetti 
concreti di riqualificazione e 
valorizzazione paesaggistica, 
del verde urbano, dei giardini o 
dei parchi. Ad affiancare questo 
Premio tributato alla creatività, 
all’impegno e all’inventiva dei 
professionisti del settore, è asse-
gnato ogni anno anche il “Pre-
mio Prestigio” dedicato invece 
ai personaggi che nel mondo, a 
diverso titolo, abbiano contribu-
ito nel migliorare l’attenzione, la 
conoscenza, la politica dell’am-

biente e del territorio paesaggi-
stico.
Il “ Premio Internazionale 
Torsanlorenzo “ è nato dalla 
necessità profonda del mondo 
professionale ed imprenditoria-
le di spazi, non solo virtuali, dove 
conoscersi, parlare, dibattere e 
promuovere una maggiore con-
sapevolezza del paesaggio. Tutte 
le componenti professionali, 
presenti nel processo organizza-
tivo e culturale del Premio, han-
no infatti espresso l’esigenza di 
promuovere le opportunità au-
torigenerative che detiene il si-
stema ambiente, ben oltre la sua 
pur importante salvaguardia. 
Costruire il paesaggio come spa-
zio da abitare ed intorno al quale 
progettare la città, oppure come 
luogo che da solo abbia la capa-
cità di riqualificare fortemente 
un ambiente antropizzato ed 
asfittico, permette di diffondere 
in tutto l’ambiente circostante 
consolazione, speranza e reali 
momenti di gioia.
Il Premio ha ricevuto autorevo-
li patrocini, collocandosi fra le 
manifestazioni più importanti 
del settore: fra gli altri quelli del-
la CNI UNESCO, Presidenza 
del Consiglio dei Ministri, Mini-

Vivai Tor San Lorenzo, 
paesaggio e 

ambiente nel Mondo
 A MAGGIO L’8^ EDIZIONE DEL PrEMIO ChE vEDE PrOTAGONISTI 

 PAESAGGISTI E ArChITETTI DI TUTTO IL MONDO 

 Alessandro Mangoni 
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steroper i beni e attività Cultu-
rali, Ministero degli Esteri, UIA, 
IFLA, EFLA, FEAP, CNAPPC, 
CONAF,AIAPP, ASLA. Dal 
2003 hanno partecipato archi-
tetti, paesaggisti e agronomi 
provenienti dall’Italia e dai Paesi 
dell’Unione Europea, ma anche 
da Russia, Giappone, Sud Ame-
rica e Africa.
Il Premio finora è stato attribu-

ito a persone e enti che abbiano 
concretamente promosso la
cultura del verde anche come 
strumento di riqualificazione 
sociale oltre che territoriale o
urbanistico; fra questi, compa-
iono personaggi delle università 
e della ricerca, delle istituzioni,
della divulgazione ambientale 
e molti professionisti del verde: 
architetti, paesaggisti, botanici 

agronomi.
Leader europeo nel settore, 
Torsanlorenzo Gruppo Floro-
vivaistico (Soc. Coop. Agricola)
raggruppa sedici aziende fonda-
te, a partire dal 1978, dal Presi-
dente Mario Margheriti. Le sedi
sono dislocate principalmente 
nel centro-sud Italia, ma anche 
in Francia, Olanda e Sud Africa.
Il gruppo impiega circa 500 per-
sone fra addetti ai vivai, ammini-
strazione, produzione,
marketing e comunicazione e 
può contare su circa 4380 varietà 
di piante in produzione.
Questa diversificazione è dovuta 
alla ricerca agronomica e al di-
slocamento territoriale dei vivai
situati in luoghi differenti a livel-
lo microclimatico e delle qualità 
organolettiche dei terreni
distribuiti su 650 ettari in tota-
le. Fra le specie in produzione e 
vendita si trovano stabilmente
giovani piante, piante fiorite in 
contenitore, piante verdi per 
garden e grande distribuzione,
palme in contenitore e grandi 
esemplari, alberature e piante 
mediterranee in tutte le dimen-
sioni e un grande assortimento 
per progettazione paesaggistica, 
oltre a una grandissima
varietà di bambù.
I mercati di riferimento sono:
- vivaismo
- grande distribuzione
- garden center
- paesaggismo
- orti botanici
- verde pubblico e privato
- forestazione urbana 
   e extraurbana
- costruttori di edilizia 
   pubblica e privata
Torsanlorenzo Gruppo Florovi-
vaistico è presente con successo 
nei mercati di Europa, Asia,
Medio Oriente, Nord Africa. Il 
gruppo inoltre comprende an-
che Agrilazio, azienda formata 
da professionisti paesaggisti per 
progettare e realizzare spazi ver-
di sia in Italia che all’estero. Un 
team di architetti del paesaggio, 
agronomi e botanici che offre 
servizi di consulenza e indagi-
ni, e presenta le offerte per le 
aree verdi pubbliche e private, 

impianti sportivi, comunità e 
alberghi. Agrilazio è inoltre spe-
cializzata in ingegneria dei siste-
mi verdi, l’irrigazione e mobili 
da giardino e recentemente si è 
distinta per l’impegno presso il 
RAINBOW MAGIC LAND 
di Valmontone, nella gestione 
dell’intero appalto di sistema-
zione a verde
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L
e fragole sono un frutto 
estivo prelibato, è ricco 
di proprietà benefiche 
per l’organismo. Già 

consumate in epoca romana, oggi 
contano molte varietà, differen-
ziate fra meridione e settentrione. 
Sono ricche di vitamina C, che, 
come è risaputo, rafforzano le di-
fese naturali dell’organismo, ma 
contengono anche vitamine A, 
B1, B2, acidi organici, mucillagine 
e zuccheri (fruttosio e saccarosio, 
ben tollerati dalle persone affette 
dal diabete). Le fragole hanno 
qualità toniche, lassative, e die-
tetiche poiché il frutto contiene 
in abbondanza elementi nutriti-

vi vitali e poche calorie, inoltre 
svolgono una benefica azione in 
caso di gotta, reumatismi e scia-
tiche, e sono diuretiche grazie 
alla presenza del potassio. Sono 
ottime contro le scottature solari 
se applicate schiacciate e lasciate 
agire per qualche ora. Le foglie 
contengono tannini e flavonidi, e 
sono antidiarroiche, antiemorra-
giche, cicatrizzanti e astringenti 
cutanei, mentre il rizoma (fusto), 
ha qualità astringenti, calmanti, 
depurative. Ma attenzione: in 
soggetti predisposti possono es-
sere causa di allergie o scatenare 
delle forti orticarie. Le fragole 
sono ideali da coltivare in vaso o 
contenitore,quindi ideali per la 
vostra terrazza. Potrete dedicarvi 
alla coltivazione di fragole comu-
ni, ma per la veranda e il balcone 
raccomandiamo piante pendenti 
(le ‘Guirlande’ per esempio, una 
nota varietà dai grossi frutti). La 
prima accortezza che bisogna os-
servare è quella di trapiantare o 

piantare le fragole in posizione 
molto soleggiata. Infatti il frut-
to avrà bisogno di tanto sole per 
maturare e colorarsi. Se fa molto 
caldo, vi dovrete preoccupare che 
la terra sia sempre umida ma mai 
impregnata di acqua. Dovrete sta-
re molto attenti  affinché  i frutti 
non tocchino la terra o, nel caso, 
raccoglierli quanto prima perché 
se dovessero andare a  contatto 
con il terriccio umido richiamo di 
rovinarsi.
Per ovviare a questa problemati-
ca, potrete anche legare le piante 
con un nastro in modo che i frutti 
siano sollevati.
 Inoltre,per ottenere un balcone 
”fragoloso” è necessario ricordar-
si quanto segue:
• Assicuratevi che non ristagni ac-
qua nei vasi. 
• Usate concime di buona qualità. 
E’ anche possibile comprare un 
concime speciale per fragole.
• Innaffiate le piantine tutti i gior-
ni, specialmente nel periodo di 

fioritura. Quando fa caldo i vasi 
possono asciugarsi in un giorno!
• Accertatevi che i vasi siano col-
locati in luogo soleggiato ma ripa-
rato.
• In inverno i vasi vanno spostati 
all’interno.
Cresce sempre più la voglia di ave-
re un cibo sano e naturale, oltre ad 
avere un risparmio sull’acquisto di 
frutta e verdura. Per questo è di-
ventato più di una moda, coltivare 
un piccolo orto sul proprio balco-
ne di casa. Invece dei fiori, come 
petunie e gerani, rose e gerbere, si 
possono coltivare piante aromati-
che, pomodori, zucchine, fragole 
e anche meloni.
Portare in tavola alimenti coltivati 
sul balcone, che hanno seguito i 
normali ritmi naturali delle stagio-
ni, sta diventando sempre più una 
necessità per le famiglie che ogni 
giorno devono “lottare” contro il 
caro-prezzi, contro l’uso dei pe-
sticidi e una verdura che ha perso 
ormai il suo vero sapore.

 Alessandro Mangoni 

Un balcone fragoloso
 LE FrAGOLE SONO IDEALI DA COLTIvArE IN vASO O CONTENITOrE,qUINDI 

 IDEALI PEr LA vOSTrA TErrAZZA O PEr IL vOSTrO bALCONE 
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Passione Natura
per i l  tuo giardino

Passione Natura - Via Riserva Nuova di fronte uscita C.C. Aprilia 2 - 04011 Aprilia
Tel. 06 920 14 411 - Fax: 06  920 10 275  - Email: nardinenrico@aim.com

Vendita e installazione
• piante fiorite
• aromatiche 

Progettazione, manutenzione, restiling aiuole, giardini, balconi e terrazze.

• alberature 
• esemplari

• essenze biologiche 
• terricci 

• vasi e pietre ornamentali.

Chi acquista una pianta di Rose, Azalee
o Orchidee riceverà una vaschetta di 
PIANTE DI FRAGOLE in OMAGGIO

VASTO ASSORTIMENTO DI ROSE



La Rosa
 PIANTA DELICATA, DA TrATTArE CON CUrA-

 Agrotecnico Andrea Magrin-
 fioriegiardino@sferamagazine.it-

na fioritura.Le varietà rifiorenti 
non destinate alla forzatura, si 
potano alla fine dell’inverno o 
inizio primavera, togliendo i 
rami vecchi e accorciando quelli 
nuovi lasciando da 2 a 6 gemme 
per ramo a seconda del vigore e 
varietà, generalmente le potatu-
re energiche favoriscono la fio-
ritura ad esclusione delle varietà 
molto vigorose per cui vale la 
regola contraria.

Consigli Utili
la rosa è purtroppo per noi tanto 
bella quanto difficile da mante-
nere in ordine infatti è soggetta 
a molte avversità. Trattatela con 
prodotti anticrittogamici (con-
tro i funghi) e fatevi consigliare,  
da chi di fiducia, un buon pro-
dotto contro gli afidi

Famiglia: 
Rosaceae

Le Origini
È una pianta che comprende cir-
ca 150 specie  numerose varietà 
con infiniti ibridi e cultivar, ori-
ginarie  dell’Europa e dell’ Asia .

Caratteristiche
Di altezza variabile da 20 cm a 
diversi metri, comprende specie 
cespugliose, sarmentose, rampi-
canti, striscianti, arbusti e albe-
relli a fiore grande o piccolo, a 
mazzetti, pannocchie o solitari, 
semplici o doppi i frutti chia-
mati, achenio sono contenuti in 
un falso frutto ; le specie spon-
tanee in Italia  sono oltre 30 di  
cui ricordiamo la Rosa Canina la 
più comune.

La Potatura
è importantissima per una buo-
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• Scavi e movimento terra

• Creazione, Costruzione 
e Manutenzione giardini e aree verdi

• Potature alto fusto

• Impianti irrigazione

• Pulizie lotti incolti

Fashion Garden di Andrea Magrin
Via delle Margherite, 53 - 04011 Aprilia (LT)  

Tel. 348 60 31 982 - Email: andrea.magrin@alice.it 

PER I LETTORI DI SFERA MAGAZINE 
FANTASTICHE PROMOZIONI SU TUTTI I SERVIZI



I
l tema del risparmio energetico nell’edilizia ha ottenuto final-
mente il giusto riconoscimento. Le nostre abitazioni, infatti, 
necessitano ogni giorno di un determinato fabbisogno energe-
tico, che varia in ragione dei materiali e delle finiture impiegate 

e che si traduce concretamente in consumi. Riqualificare le nostre 
case, quindi, significa ridurre notevolmente il dispendio energetico 
e l’esborso economico quotidiano che ne deriva, tramite interventi 
mirati. A tal fine la sostituzione dei vecchi serramenti con finestre 
ad alte performance isolanti, è una delle mosse più importanti ed 
efficaci.  Il Senato il 7 dicembre scorso ha approvato il disegno di 
legge di Stabilità, che diventa così definitivamente legge. Tra le mi-
sure inserite c’è la proroga di un anno delle detrazioni del 55% per 
interventi di riqualificazione energetica degli edifici, che potranno 
essere richieste per lavori compiuti entro il 31 dicembre 2011. Re-
sta inalterato il tipo e il numero di documenti da presentare per la 
richiesta, ai fini della detrazione non c’è bisogno dell’attestato di 
certificazione energetica, è sufficiente allegare la scheda informativa 
“Allegato F” con tutti i dati relativi all’intervento. È importante 
inoltre comprovare tutte le spese sostenute. Tutta la documenta-
zione va poi trasmessa per via telematica entro 90 giorni dalla fine 
dei lavori. La distribuzione nel tempo della detrazione, anziché es-

sere ripartita in cinque anni, sarà suddivisa in dieci rate annuali 
di pari importo, in maniera analoga a quanto accade per il bonus 
del 36% per le ristrutturazioni. Per poi rispondere alle  richieste 
provenienti da tutta la filiera produttiva interessata dalle agevola-
zioni, il Governo si è impegnato a rendere stabile la misura fiscale 
nei prossimi anni. Nell’attuale contesto di crisi economica le circa 
600.000 domande presentate di detrazione del 55% hanno contri-
buito a mantenere attive molte piccole imprese e a far sviluppare 
nel nostro Paese nuove tecnologie di efficienza energetica. Anche 
le famiglie ne hanno beneficiato, permettendo di compiere lavori 
utili a limitare i consumi di energia dell’abitazione, come pannelli 
solari e infissi isolanti. In quest’ultimo caso sono previsti per legge 
dei precisi valori di trasmittanza termica - cioè il flusso di calore che 
attraversa una superficie sottoposta a differenza di temperatura pari 
a 1° C. Un indice basso implica, perciò, un elevato potere isolante 
dei serramenti. La capacità isolante di finestre che abbiano valori 
di trasmittanza termica contenuti e certificati, riduce in misura si-
gnificativa i consumi energetici, con riflessi positivi sull’ambiente, 
consentendo di poter accedere alle agevolazioni fiscali IRPEF pari 
al 55% dell’investimento sostenuto per la sostituzione dei vecchi 
serramenti. Il risparmio economico che si ottiene quotidianamente 
con serramenti isolanti è tale da consentire il recupero totale dell’in-
vestimento sostenuto nel giro di pochi anni

Riqualificazione energetica degli 
edifici: proroga detrazioni 55%

 LIMITArE I CONSUMI DI ENErGIA DELL’AbITAZIONE, COME PANNELLI SOLArI 
 E INFISSI ISOLANTI ENTrO IL 31 DICEMbrE 

 Alessandro Mangoni 
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D
a sempre la pelle e 
l’eco-pelle, hanno 
dato un tocco di 
raffinatezza ed ele-

ganza all’interno dell’ambiente 
domestico. Anche in passato, 
l’utilizzo di questo materiale 
rappresentava la ricchezza e l’e-
leganza della famiglia che posse-
deva l’oggetto. A oggi tra pelle 
ed eco-pelle, è possibile avere 
una scelta vastissima di prodotti 
per arredare la propria casa. La 
cosa bella di questi due materia-
li, è la loro capacità di scaldare 
gli ambienti. Infatti, riescono a 
dare profondità alla casa, abbel-
lendo le stanze.
I complementi d’arredo in eco-
pelle vi consentiranno di arreda-
re la casa in stile elegante e con-

temporaneo e un’ampia scelta 
di accessori li potete trovare nel 
negozio Loft di Aprilia.
L’ecopelle (o fintapelle o vinpel-
le) è un tessuto che ha l’aspetto 
della pelle o del cuoio ma non è 
realizzato con materiale anima-
le. Per questo motivo il termine 
contiene la parola “eco”, che 
richiama l’ecologia. Può essere 
composto da un tessuto o una 
maglina su cui viene spalmato 
del materiale plastico per simu-
lare la superficie del pellame. 
Esistono diverse tipologie di 
finta pelle, con finiture lisce o 
ruvide, con impresse venature 
o caratteristiche superficiali ti-
piche delle pelli conciate di vari 
animali. I colori vanno dall’imi-
tazione del naturale, sia in tinta 
unita che con sfumature e mac-
chie ad imitazione del vero, o in 
colori e disegni che seguono i 

dettami della moda.
È nato come alternativa più eco-
nomica e meno barbarica all’uso 
delle pelli degli animali per cre-
are vestiti ed accessori in genere.  
Si usa soprattutto nel mondo 
della moda, ma anche nell’ar-
redamento. E negli ultimi anni 
sono sempre di più le offerte 
di prodotti in ecopelle sul mer-
cato. I vantaggi di un oggetto 
in ecopelle sono sicuramente 
anche di costo. L’ecopelle sta 
prendendo piede anche negli 

arredamenti per esterni come 
poltrone sedie e divani perché è 
resistente al caldo e non assorbe 
i liquidi. Un toccasana contro 
chi macchia spesso la poltrona 
con il caffè. Un consumatore 
ha in mano un grande potere: 
quello di scegliere. Acquisti 
coscienziosi che tengano conto 
anche dell’impatto sull’ambien-
te e della possibilità di riciclare 
il prodotto possono fare tanto 
quanto l’applicazione di efficaci 
politiche ambientali

Ecopelle: per una 
casa raffinata

 NUOvI COMPLEMENTI D’ArrEDO IN ALTErNATIvA ALLA PELLE 

 Maria Adamo 
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 SAGITTArIO 

 23 Nov/21 Dic 

Amore:  Mese di conferme o 
di tagli decisi. In entrambi i 
casi sarà ciò che veramente 
volete. La vostra brillante 
personalità rischia di oscu-
rare chi vi sta intorno. Siate 
moderati.
Lavoro: Il lavoro “creativo” è 
quello che, in questo mese, 
trarrà i maggiori benefici 
dagli astri. Grande talento! 
Per tutti, nuove situazioni 
positive.

 ArIETE 

 20 Mar/20 Apr  

Amore: Periodo teso con ten-
denza ad ingigantire i prob-
lemi. Date peso alle piccole 
cose e siate pronti a gestirle. 
Miglioramento verso la fine 
del mese. riceverete le at-
tenzioni che vi sono dovute. 
Single: pazienza!
Lavoro: vi sentirete pieni di 
energia, quindi è il momento 
giusto per nuove iniziative. 
Probabili promozioni o ricon-
oscimenti in carriera.

 LEONE 

 23 Lug/23 Ago  

Amore: Generosi e passionali, 
ma attenti a non eccedere. 
Non lasciate sempre aperta la 
porta del cuore. Con un buon 
controllo sarà un mese bellissi-
mo. I single avanzano a grandi 
passi verso nuove conquiste.- 
Lavoro: Conferme e riconosci-
menti, ma quanta fatica! Pren-
dete in considerazione i pareri 
altrui. Avete bisogno di aiuto. 
Chiedetelo.

 TOrO 

  21 Apr/20 Mag  

Amore: Emozioni, passionalità 
e riflessione. Coltivate la fidu-
cia con il vostro partner, è la 
base del vostro rapporto. Forte 
sensualità. Probabili interessanti 
novità per i cuori solitari.
Lavoro:Concentrate l’attenzione 
e l’energia su un solo interesse. 
Siete esuberanti e rischiate la 
confusione. Le soddisfazioni 
non tarderanno ad arrivare.

 vErGINE 

 24 Ago/22 Set  

Amore:  Passionali e posses-
sivi. rafforzerete l’intesa con 
il vostro partner, grazie anche 
alla fantasia che vi renderà 
più facile sopportare il peso di 
troppe certezze. Attenzione 
ai colpi di fulmine ed ai ritorni 
di fiamma.
Lavoro: Non rinunciate alle 
collaborazioni, ma ricordate 
che, per alcuni dettagli, 
dovete fidarvi solo di voi st-
essi. Probabili contatti con 
avvocati o contabili.

 GEMELLI 

 20 Mag/21 Giu  

Amore: Gioia. La vostra pazienza 
comincia a dare i suoi frutti. E’ ora 
di cominciare a chiedere. Nuove 
e belle prospettive sia per chi è già 
impegnato che per i single.
Lavoro: Avrete le idee più chiare e 
riconoscerete la strada da percor-
rere per raggiungere i vostri obiettivi. 
Ottimi i risultati per chi ha rapporti 
con il pubblico. Agite!

 bILANCIA 

 23 Set/22 Ott  

Amore: La vostra voglia di 
tenerezza sarà soddisfatta. 
Siate diplomatici ed eviterete 
conflitti. Ancora non riuscite a 
liberarvi dal bisogno di rag-
giungere un approdo sicuro. 
Cercate la forza in voi stessi.- 
Lavoro: E’ un periodo di at-
tesa e di ricerca di stabilità. 
Non è ancora il momento di 
prendere iniziative. Cautela e 
attenzione ai dettagli.

 CAPrICOrNO 

 22 Dic/20 Gen 

Amore: Cacciate i cattivi 
fantasmi dalla vostra mente. 
Siate meno possessivi ed 
iniziate a dare fiducia al 
partner. Lavorate su voi stessi 
per raggiungere l’equilibrio. 
Single, meno pretese!
Lavoro: Cautela e prudenza. 
Non è giunto il momento 
per nuove iniziative. Ancora 
alti e bassi in carriera. Il suc-
cesso arriverà, ma a lungo 
termine.

 ACqUArIO 

 21 Gen/19 Feb  

Amore: Finalmente troverete il 
coraggio di affrontare legami 
duraturi. vi sentirete più sicuri 
di voi e riuscirete a creare una 
nuova intimità, accantonan-
do razionalità e moderazione.
Lavoro: Non siate intransigenti 
e riuscirete a consolidare 
legami e collaborazioni. Ar-
rivano le dovute soddisfazioni. 
Le persone intorno a voi vi 
comprenderanno e vi accet-
teranno.

 PESCI 

  20 Feb/20 Mar 

Amore: Periodo da ricordare. In 
voi passione e tenerezza sono 
le carte vincenti. I rapporti in 
crisi si riconsolideranno. Forte ris-
veglio dell’eros. I single avranno 
l’imbarazzo della scelta.
Lavoro: Tanto impegno, ma 
grosse soddisfazioni, soprattutto 
economiche. Il vostro intuito vi 
farà avanzare verso nuovi pro-
getti. Saprete sfruttare le oc-
casioni che vi si presenteranno.

 CANCrO 

 22 Giu/22 Lug 

Amore: buon periodo. Siate intra-
prendenti, meno riservati e create 
complicità. La vita di coppia ne 
gioverà. Single metteteci la faccia, 
più coraggio!
Lavoro: Decisioni rapide, creativ-
ità, coraggio. questi sono i segreti 
per il vostro successo. Ottimi gli ac-
cordi e le collaborazioni. Nel cam-
po della ricerca, alcune indagini vi 
garantiscono un’ottima riuscita.

 SCOrPIONE  
 23 Ott/22 Nov 

Amore: Sensualità, tenerezza e 
sincerità. Ecco la vostra ricetta 
per l’armonia di coppia. Super-
erete le piccole difficoltà e le 
discussioni con la persuasione. 
Single, novità.
Lavoro: Periodo importante. 
Caparbi, porterete avanti le 
vostre idee ed avrete ragione. 
Attenti a non cercare di impor-
vi con la prevaricazione. 
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 DAvIDE LINDIrI  
che il 15 maggio compie 7 anni, 
tanti auguri da Annalisa

C’è un messaggio per...

 A cura di Demetra 

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

 LUISA 
che il 9 maggio compie 60 anni, 
Auguri dalle amiche della pizza!

 SArA FArINA 
che il 22 maggio compie gli anni, 
Tanti auguri e un bacione dalle tue 
cuginette Cristina e roberta.

 MIChELE TESSITOrE 
che il 13 aprile ha compiuto 6 
anni, tanti auguri dalla famiglia 
Mangiapelo e dalla mamma 
Manuela che gli augura tanta 
felicità e fortuna.

 SILvIA 
tanti auguri all’amore della nostra 
vita che IL 13 maggio compie 3 
anni, da mamma papà, nonni, zii e 
i tuoi cuginetti

 LUCA 
che il 27 maggio compie 25 anni, 
tanti auguri dai tuoi amici del 
garage! 

 vALErIA 
che il 20 maggio compie 24 anni, 
tanti auguri dal suo Amore roberto 
e da tutti gli amici del garage! 

 DANIELE E rObErTO 
Tanti Auguri a Peccio e roberto 
che l’ 8 e il 23 maggio compiono 
rispettivamente 27 e 26 anni!

 CONTESSA SANDrA 
che l’11 maggio compie 48 anni 
(portati bene)tanti auguri dalla tua 
amica Antonella.

 ANNA COSTANZO 
che il 24 maggio compie gli anni, 
tanti auguri vecchia da Antonella, 
Cono e roby.

 LUIGI SbLANO 
che il 3 maggio compie 27 anni, 
tantissimi auguri da tutti i tuoi 
amici!!

 DONATELLA CArDArELLO 
che il 4 Maggio compie 50 
anni, tanti auguri da tutta la tua 
famiglia.
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