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“

La Bellezza è l’unica
cosa contro cui la forza del tempo
sia vana. Le filosofie si disgregano come
la sabbia, le credenze si succedono l’una
sull’altra, ma ciò che è bello è una gioia per tutte le stagioni, ed un possesso per tutta
l’eternità”. Così scriveva Oscar Wilde pensando al bello, alla bellezza e soprattutto
al piacere, concetto di cui le donne sono state sempre la massima incarnazione, ma oggi non
sono le sole, a togliere loro il primato di cultrici della bellezza sono proprio gli uomini che per secoli
sono stati il simbolo dell’essere poco inclini al bello e a tutto ciò che ruotava intorno alla bellezza e alla
cosmesi, considerata troppo femminile. L’uomo oggi passa più tempo davanti allo specchio, non si vergogna
di comprare per sé cosmetici e profumi, frequenta Beauty Farm e Beauty Center: l’uomo italiano sta cambiando,
anzi è già cambiato, se si considera che sono diventati loro, i migliori clienti delle profumerie e delle aziende cosmetiche che dedicano a loro intere linee di prodotti. Gli uomini sono diventati i maggiori consumatori di
cosmetici: creme antinvecchiamento, gel esfolianti, etc. (pag. 16 e 17). Le donne, più attente al portafogli,
stanno ridimensionando le spese in ciprie e rossetti, subito rimpiazzate da mariti e fidanzati che, dopo anni di digiuno, nei
quali facevano fatica a distinguere un tubetto di fondotinta da uno di dentifricio, non resistono alla tentazione di comprare
creme idratanti, dopobarba, lozioni e profumi. Ma ora veniamo a un argomento che ho a cuore e di cui vorrei un vostro parere.
L’informazione è un elemento importante della nostra vita, ma avete mai pensato quanto può influire sui nostri stili di vita? La
pubblicità oggi è sinonimo di globalizzazione, di orientamento dei consumi ecc., ma vi siete mai chiesti se ascoltare il telegiornale, quindi la semplice informazione, ci abbia mai modificato lo stile di vita? Molti risponderebbero di no. Non credo che sia
proprio così scontata la risposta. Parlando con un nostro cliente ristoratore è venuto fuori che da quando i mass media non
parlano più della crisi, perché l’attenzione si è spostata sul tragico evento del terremoto che ha distrutto un intero paese, le
persone mangiano di più, escono più a cena fuori e spendono di più. Sarà un caso? Non credo. L’effetto mediatico
delle notizie ci coinvolge e ci condiziona. Io ho sempre detto che la crisi è più virtuale che sostanziale e questa ne è una riprova.
Famiglie che non hanno perso il lavoro e che non hanno avuto cambiamenti economici, spaventati da questa crisi sbandierata
in tutte le televisioni e su tutti i giornali, hanno iniziato a spendere meno, solo per paura, ed ecco qui che i commercianti e le
aziende ne hanno risentito affermando che l’economia è ferma, ma non è l’economia a fermarsi, ma le famiglie, bersagliate
da una costante “violenza psicologica”. Ed ecco allora che la nostra attenzione, rivolta a ciò che è costruttivo e produttivo, si sposta sulle nuove frontiere del Turismo, venute fuori durante la fiera Globe di Roma, dove vediamo il
nostro Mediterraneo al centro delle strategie turistiche mondiali (pag. 6). L’industria del turismo va avanti,
anche con importanti incrementi, lo stesso dicasi del mondo del benessere, conquistato oggi anche dall’uomo,
per arrivare poi a parlare dei divertimenti a cui nessuno rinuncia. Questo mese ripartiamo, quindi, con la
rubrica Movida (pag. 30 e 31), dandogli un taglio particolare, giovane e frizzante, diventerà una vera
propria guida per conoscere i locali più trendy dove poter trascorrere serate in compagnia, mangiando bene e a buon prezzo. Infine, visto che ci stiamo avvicinando alle vacanze estive, non
perdete i consigli del personal trainer (pag. 22 e 23) per stare in forma e poi leggete
lo splendido reportage sull’Isola di Sal a Capo Verde (pag. 26 e 27) ne
rimarrete stregati. Buona lettura, vi aspetto su queste colonne e ogni
giorno sulle pagine del nostro blog magazine all’indirizzo

www.sferamagazine.it
Il Direttore

Marilena Ferraro
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Attualità

vincitori del
Premio Gran sasso

si moltiplicano le iniziative solidali
per l’ emergenza Abruzzo

ConCorso orGAnIZZATo
DAll’AssoCIAZIonE AbruZZEsE DI APrIlIA

l’AssoCIAZIonE AbruZZEsI DI APrIlIA
A sosTEGno DEl ProPrIo PAEsE

Laura Riccobono

Consuelo Noviello

S

L

’Associazione Abruzzese di Aprilia ha
reso noto l’elenco dei
vincitori del Premio
Gran Sasso, bandito con il contributo della Banca di Credito
Cooperativo di Roma e riservato a tutti gli studenti apriliani. Il
Premio, proposto per illustrare
le bellezze dell’Abruzzo con
disegni e anche con racconti
di viaggio, è stato accolto con
favore da alunni, docenti e dirigenti scolastici. I vincitori,

emozionati e accompagnati dai genitori, hanno
ritirato gli assegni dalle
mani del direttore della
Banca, tra gli applausi dei

compagni e l’ammirazione per i
lavori eseguiti. I vincitori, per le
elementari, sono Mattia Savini
e Andrea Gatta della classe 1C

del Primo Circolo, insegnanti
Lilia Salesi-Sandra MarcianoSantina Clazzer; nel Terzo Circolo – insegnante Maria Stringihanno vinto Nicolò Pignatiello
e Paolo Carboni della classe
4A. Per le medie hanno ritirato
i premi Mariantonietta Regina
e Chiara Minguzzi, della classe
3A della Matteotti e allieve della compianta Professoressa Roberta Middei. Il Prof. Sergio

Iezzi, presidente dell’Associazione Abruzzese,
ha ringraziato gli alunni,
i docenti e i dirigenti per
la gentile collaborazione
e ha promesso, con l’aiuto concreto della Banca,
di ripetere l’iniziativa
anche nel prossimo anno
scolastico.

fera Magazine, così come il resto dell’Italia, si mobilita per
portare aiuti e solidarietà agli abitanti dell’Abruzzo. Vi indichiamo di seguito alcuni numeri utili e conti correnti dove
poter donare anche solo un euro per poter contribuire al ricostruire un paese drammaticamente distrutto. E’ possibile tramite il numero solidale 48580 raccogliere fondi attraverso la
telefonia mobile Tim, Vodafone, Wind e 3 Italia. Ogni
Sms inviato contribuirà con 1 euro, che sarà interamente devoluto
al Dipartimento della Protezione Civile per il soccorso e l’assistenza.
Tramite telefono fisso è possibile donare 2 euro con chiamata da rete
fissa di Telecom Italia, chiamando il numero 48580. In questi giorni, ci
si domanda: “Quanti soldi sono stati raccolti fino ad ora?” Domanda
lecita, visto che, in risposta all’invio dell’euro, con un messaggio di
ritorno riceviamo sono un ringraziamento. I cittadini avrebbero piacere di ricevere, insieme ai ringraziamenti, anche la comunicazione
di quanto si è riusciti a raccogliere grazie al loro contributo. Nei

prossimi numeri di Sfera Magazine cercheremo di approfondire questo argomento. Intanto anche l’Associazione

Abruzzese di Aprilia, ha avviato delle iniziative a sostegno del proprio paese, informa il presidente Sergio Iezzi: “ Abbiamo organizzato
una raccolta di fondi, tramite il conto corrente bancario Banca di
Credito Cooperativo di Roma, agenzia 141, intestato a “Associazione Abruzzese Aprilia Comunità Gran Sasso d’Europa con la causale
“Aiuti per i terremotati Abruzzesi”, Iban IT 34 J 08327 73920
000000000636. Le offerte, verranno direttamente devolute tramite il contatto con la comunità presente in loco, senza intermediazioni
che rallentano l’arrivo degli aiuti economici”.

Maggio di
informazione psicologica

PER MAGGIORI INFORMAZIONI VISITARE IL SITO

www.edilsetteimpianti.com

Mobile 331 - 3487430 tel e fax 0773 - 605740
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lA FIlosoFIA DEll’orDInE rosA-CroCE A.M.o.rC. PEr sCoPrIrE Il
GIusTo ruolo DI oGnuno nEllA soCIETà
www.amorc.it

I

l motto dell’Ordine Rosa-roce A.M.O.R.C. recita :”assoluta tolleranza nella più rigorosa indipendenza”. Indipendenza non significa non rispetto delle regole o delle
Leggi, ma vivere la propria libertà fin dove non invada
quella altrui. A quel punto ci si deve fermare. Tolleranza non
significa vivere passivamente od accettare supinamente tutto; l’essere indipendente salvaguarda il nostro diritto di non
condividere nulla, pur nel dover accettare tutto, perché tutto esiste,
si svolge e si sviluppa. Quindi tolleranza è accettazione delle diversità
considerate con benevolenza e, se il caso, compassione, perché essendo
tutti figli dello stesso Dio, per tutti c’è (e ci deve essere) posto su questa
Terra ed in questa Società. Tolleranza è comprensione. Questo modo
di vivere abbatte i confini delle contrapposizioni ideologiche e degli
interessi particolari. L’atteggiamento di una persona tollerante è come
quella di chi si affaccia ad una finestra per osservare il movimento che si
svolge nella strada sottostante con partecipe distacco, senza coinvolgimenti emotivi né con fredda indifferenza. Un atteggiamento distaccato

orGAnIZZATI 222 sEMInArI In TuTTA
ITAlIA E AnChE nEl lAZIo
Antonietta Troisi

N

italiane, presso gli studi degli psicologi e presso luoghi pubblici, 222 iniziative, seminari, incontri a tema ed esperienziali
del tutto gratuiti a carattere informativo su tutti gli ambiti di applicazione
della psicologia. Per tutto il mese di maggio, chiunque lo desideri potrà
partecipare ad una delle iniziative gratuite che si svolgeranno nella propria città, scegliendo l’argomento cui è più interessato, tra quelli in programma. Per informazioni e prenotazioni, consultare il sito www.
psicologimip.it oppure scrivere a info@psicologimip.it oppure telefonare
al referente MIP per la propria zona (il recapito si trova sul sito internet).

consente la possibilità di un intervento diretto ed impersonale
volto solo al bene dell’altro garantendo, così, nessuna forma di
egoismo, egocentrismo, soddisfazione del proprio orgoglio e
della propria ambizione, del personalismo e, principalmente,
protagonismo. Solo la realizzazione dell’assoluta tolleranza
nella più rigorosa indipendenza, ci consente di acquisire i principi per vivere da dominatori in casa propria ed una vita serena
nella Società di cui siamo parte integrante ed inscindibile, di
cui siamo perennemente al servizio. Da questo primo non facile gradino procede tutta la filosofia dell’Ordine Rosa-croce A.M.O.R.C. volto
a spiritualizzare l’individuo in un mondo materialista, inserendolo ed
indirizzandolo sul sentiero del misticismo che, solo, può fargli ritrovare
sé stesso, il suo posto e ruolo nella Società. L’Antico e Mistico
Ordine della Rosa-Croce A.M.O.R.C. ringrazia quanti hanno seguito queste poche occasioni di incontro su Sfera Magazine con
interesse e, si spera, con favore. Si segnala che è possibile contattare
la Sede Nazionale con l’e-mail gl@amorc.it tel. 0861699271, oppure la
sede romana con e-mail prm@amorc.it, tel. 327 8278670.

A maggio a Latina le
“Giornate Wojtyla”
ConvEnTIon nAZIonAlE su “FEDErAlIsMo, solIDArIETà E sussIDIArIETà
un uMAnEsIMo D’IMPrEsA PEr Il bEnE CoMunE”
Antonietta Troisi

ell’ambito del MIP, Maggio di Informazione Psicologica, sono stati organizzati e si svolgeranno in molte città

Impianti Solari Termici e Fotovoltaici
Riscaldamento e Condizionamento

Spiritualizzare l’individuo
in un mondo materialista

I

l 15, il 16 e il 17 maggio 2009 si svolgerà a Latina la Convention
Nazionale dell’Ucid, Unione Cristiana Imprenditori Dirigenti,
dedicata a Giovanni Paolo II, Maestro di Dottrina Sociale della Chiesa, sul tema “Federalismo, Solidarietà, Sussidiarietà. Un
umanesimo d’Impresa per il Bene Comune”. Si tratta di un tema di
grande significato perché dall’attuazione del federalismo dipende il futuro dell’unità e della coesione economica e sociale del nostro Paese.
La Convention si svolgerà in due parti. La prima dedicata
all’analisi del federalismo alla luce dei grandi principi della Dottrina
Sociale della Chiesa e, in particolare, dei valori della solidarietà e della
sussidiarietà. La seconda parte vede invece la testimonianza di cinque
imprenditori dell’area pontina che vivono l’impresa come una comunità di persone accomunate dall’obiettivo dello sviluppo per il bene
comune e in cui l’autorità viene esercitata non come potere ma come
servizio con carità e disponibilità. Nel pomeriggio del 15 è prevista una
visita aziendale e alla città di Latina. Seguirà l’incontro con il Prefetto di
Latina, Dott. Bruno Frattasi, assieme al Presidente dell’Ucid Nazionale,

Prof. Angelo Ferro. Nella mattinata del 16 maggio si svolgerà
la parte centrale della Convention che prevede l’introduzione

del Sen. Dott. Riccardo Pedrizzi, Presidente della Sezione Ucid di Latina, e i saluti del Dott. Antonio Bertani, Presidente del Gruppo Regionale Ucid del Lazio, e del Vescovo di Latina, S.E. Mons. Giuseppe
Petrocchi. Interverranno poi l’Ing. Alessandro Crespi, Coordinatore
Nazionale delle Giornate Wojtyla e la Dott.ssa Annamaria Gimigliano,
Consigliere del Gruppo Regionale Ucid del Lazio delegato ai Giovani.
Le relazioni di base sul tema della Convention saranno tenute da S.E.
Mons. Gianpaolo Crepaldi, Segretario Generale del Pontificio Consiglio della Giustizia e della Pace, dal Prof. Leonardo Becchetti, Ordinario presso il Dipartimento di Economia dell’Università Tor Vergata di
Roma, dal Sen. Dott. Riccardo Pedrizzi, Presidente della Sezione U cid
di Latina. Seguirà la tavola rotonda degli imprenditori, dedicata al tema
della coscienza imprenditoriale per la costruzione del bene comune,
coordinata dal Dott. Gianni Locatelli. Il Dott. Giancarlo Abete, Vice
Presidente Vicario dell’Ucid Nazionale, curerà le conclusioni del Convegno, cui seguirà la consegna degli attestati di benemerenza a cinque
imprenditori dell’area pontina.
SFERA MAGAZINE Maggio’09
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Il Mediterraneo e
Roma al centro
del Nuovo Turismo
DAl “GlobE” è EMErso ChE I vIAGGIATorI hAnno
rIsCoPErTo METE AD un PAsso DA CAsA

Laura Riccobono

R

oma capitale del turismo. Il mese scorso
si è svolta presso i padiglioni della Nuova
Fiera di Roma la terza edizione
di Globe, manifestazione dedicata al turismo incoming di Italia e Mediterraneo.
In un momento particolarmente
delicato per l’industria turistica,
Globe09 ha dimostrato, con un
grande afflusso di privati e addetti ai lavori durante i tre gior-

ni dell’evento, che il business

del turismo non è affatto
in calo, anzi, probabilmente

“grazie” alla crisi i viaggiatori
hanno riscoperto mete ad un
passo da casa. Le capitali europee, come sempre, godono
di un’ottima fama turistica, ma
quest’anno le località che vanno per la maggiore sono proprio
l’Italia e il Mediterraneo.
La scommessa di Globe09 è fare
di Roma il centro del settore tu-

ristico professionale del sud Europa e del bacino del Mediterraneo, bacino che avrà un ruolo
sempre più importante sulla
scena internazionale arrivando
ad attirare il 33% del movimento turistico internazionale. Top
destination, in particolare, è
l’Egitto. Nei tre padiglioni della Nuova Fiera di Roma allestiti
per la manifestazione, due sono
stati dedicati all’Incoming Italia
e all’area ACE ed uno all’Inco-

“Il bacino del Mediterraneo avrà un ruolo sempre più
importante sulla scena internazionale arrivando ad
attirare il 33% del movimento turistico internazionale.
Top destination, in particolare, è l’Egitto”
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ming Mediterraneo. “I punti di
forza di questa manifestazione ha sintetizzato l’amministra-

tore delegato di Expoglobe, Paolo Audino - sono il

suo radicamento nel territorio,
l’ampliamento dei contenuti e
l’apertura a nuovi mercati”. A
tal proposito, alcuni dati: 541
sono stati i buyer che hanno
partecipato, tra i paesi rappresentati per la prima volta spiccano la Cina, l’India, la Malesia e
la Russia; 57 il totale dei mercati
presenti all’appuntamento romano; dodicimila sono stati gli
appuntamenti di lavoro fissati
nel corso della tre giorni e 32 gli
eventi programmati. Tra questi
ultimi molti sono stati dedicati
al turismo nel bacino del Mediterraneo – vero leitmotif di Globe09 – ma molti altri proprio
alla città di Roma, inserita all’interno delle Art City Exchange,
per sostenerne il classico turismo e incrementare quello in
occasione dei grandi eventi.
Ampio spazio hanno avuto anche le nuove forme di turismo,
ad esempio quello last minute e low cost, organizzato da
giovani e giovanissimi direttamente dal web. Significativo
anche il numero di compagnie
aeree e di navigazione presenti
alla manifestazione: da Alitalia
e dalle altre compagnie nazionali alle nuove compagnie low
cost. Il percorso in questione
ha rappresentato un’utile guida
per districarsi tra le novità delle
compagnie aeree, per conoscere le frontiere del web marketing, per studiare il rapporto tra
basso costo e alto ricavo e per
costruire un rapporto fiduciario
tra clientela ed agenzie.

Attualità

Attualità

Borgo Sabotino
e il Nucleare

Foschini Catering,
qualità al servizio del cliente

PrEoCCuPAZIonE DEI CITTADInI, MA AnChE
unA sPErAnZA DI nuovI PosTI DI lAvoro

AZIEnDA A GEsTIonE FAMIlIArE, DA TrE GEnErAZIonI nEllA rIsTorAZIonE,
GArAnTIsCE QuAlITà ECCEllEnTE E sErvIZIo IMPECCAbIlE A PrEZZI ConTEnuTI
te sono quelli della tradizionale cucina mediterranea, una cucina che ci
invidiano molti e che noi solo oggi stiamo riscoprendo. Molto richiesto
è l’aperitivo a buffet con una vasta selezione di “crudi”, ovvero di pesce
fresco crudo, ostriche in primo piano.

L’azienda garantisce la qualità del servizio e della cucina
in particolare? E come la garantisce? Noi offriamo un servizio

altamente qualificato, a livello di un eccellente ristorante, e ciò ci è possibile soprattutto, grazie alla nostra esperienza ultra quarantennale nella
ristorazione e ad un team qualificato di camerieri chef e sommelier. Noi,
come tutte le migliori organizzazioni di catering con la C maiuscola, proponiamo il ristorante a casa vostra, o nella vostra villa o in altra location
a vostra scelta.
te: “Qui” afferma “muoiono di
tumore o di incidente d’auto”.
Uno studio in corso lo stabilirà
nei prossimi mesi.

Gli effetti sulla salute

Non è ancora certa la portata
delle radiazioni nucleari sulla
salute dell’uomo. A rende-

re difficile la rilevazione
degli effetti è la lunga
latenza delle malattie
connesse al fenomeno.

Alessandro Mangoni

C

on l’accordo tra l’Enel
e la francese Edf è
tornato d’attualità il
nucleare come fonte
che possa rendere l’Italia più
indipendente sul piano energetico. I problemi legati a questa
scelta sono molti. La costruzione di una centrale costa dai 4 ai
5 miliardi di euro, prezzo tra i
più alti rispetto alle alternative
a questo modello. A rendere
meno economico il prodotto
finale è poi la quotazione sempre più alta dell’uranio, che tra
il 2001 e il 2007 è aumentata dai
7 ai 75 dollari alla libbra (poco
meno di mezzo chilo). Questo
perché il materiale, di cui è suf-
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ficiente una piccola quantità per
far lavorare un impianto, è in via
di esaurimento. Per quanto riguarda l’impatto ambientale,
l’attività di uno stabilimento
nucleare ha il pregio di non
emettere Co2, ma tutte le azioni
complementari lo fanno. Non
a caso la Francia, nonostante i
suoi 59 reattori, consuma più
petrolio dell’Italia. Nel nostro
Paese, dopo il referendum del
novembre del 1987, le quattro centrali attive sono state
chiuse, tra cui quella di Borgo
Sabotino, oggi deposito “provvisorio” di scorie radioattive.

Nella frazione di Latina
l’osservazione più comune ad un possibile ritorno
del nucleare è che questo
possa portare nuovi posti
di lavoro. Per ora dentro la

vecchia centrale lavorano poche
persone, quelli che don Amedeo, parroco del borgo, chiama
“i custodi del cimitero”. Un cimitero le cui scorie radioattive
sono state trovate anche senza
l’opportuna protezione, in tubi
in cui i bulloni sono svitati o
assenti. La riattivazione

dello stabilimento minaccerebbe però il progetto
di sviluppo del porto di
Latina Lido e del turismo, che già si vedono negati

porzioni di spiaggia dalla zona
militare. Per ora l’arenile è poco
curato, chiazze nere coprono la
sabbia poco dopo il bagnasciuga. Le persone attendono una
riqualificazione dell’area, e per
questo anche il nucleare sarebbe il benvenuto. Una signora
solleva il problema della salu-

Cancro e leucemia si manifestano dopo circa 10 o 20 anni;
le cause sono quindi poco definibili. Uno studio tedesco ha
visto un aumento di morti per
leucemia di quasi quattro volte
rispetto al normale nelle zone
abitate a cinque chilometri da
una centrale nucleare, tuttavia
non è stato possibile ricondurre
questo aumento di decessi alla
vicinanza con il sito. I manua-

li di medicina affermano
comunque che anche un
esposizione a dosi più
basse di materiale radioattivo può portare lesioni
al DNA, causando alla lunga

alterazioni delle cellule che possono essere trasmesse geneticamente. I più vulnerabili a queste
sollecitazioni sono i bambini e i
feti che, essendo ancora in fase
di sviluppo, sono più predisposti a modifiche della crescita.

Antonella Di Giuseppe

E

cco un nuovo appuntamento con il Catering, con la C maiuscola, per sottolineare gli innumerevoli pregi e qualità di questo servizio. Questo mese siamo andati a conoscere un’azienda
apriliana che da anni opera nel mondo della ristorazione, gestita dalla famiglia Foschini, una delle prime a portare la qualità e la professionalità in questo settore ad Aprilia. La Foschini Catering s.r.l., guidata
da Marco e Moira, è un’azienda a gestione familiare, nata nel 2000, ma
nel campo della ristorazione da 3 generazioni, ovvero da oltre 40 anni.
Nasce dall’esigenza di dare ai clienti un’alternativa la classico ristorante,
garantendo qualità e servizio eccellenti. La Foschini Catering organizza
ricevimenti di ogni tipo dal semplice compleanno, al meeting di lavoro
fino al gran galà per un matrimonio raffinato. Abbiamo rivolto a loro delle
domande per approfondire e scoprire questo mondo.

Quali sono i punti di forza dell’azienda?

Professionalità, qualità e competenza.

Quali sono i vostri criteri per stabilire la qualità del servizio offerto? La soddisfazione del cliente al primo posto, cerchiamo

di accontentarlo nei dettagli fino a creare un ricevimento “su misura”,
dalla scelta delle pietanze, al tovagliato fino anche a cercare gli accessori
particolari per creare una tavola unica e personalizzata.
A quale tipo di clientela si rivolge? I nostri clienti sono tutti coloro che cercano un evento esclusivo, dai privati per compleanni, battesimi, comunioni e matrimoni, alle aziende per meeting e coffe break.
Ci teniamo a sottolineare che, contrariamente a quanto spesso si pensa,
creare un evento unico non vuol dire farlo a scapito della qualità e a caro
prezzo, anzi la qualità del cibo per noi è sempre al primo posto e i costi
sono modulabili ad ogni esigenza.
Quali sono le esigenze più manifeste della clientela? I clienti
quando scelgono il catering, al posto del classico ristorante, è perché vogliono sentirsi come a casa propria, serviti e viziati come dei re e il nostro
compito è proprio questo, essere al loro servizio con la nostra professionalità. La qualità delle pietanze è al primo posto delle loro richieste, no ai
cibi precotti, ma desiderano pietanze cucinate al momento come se fossero al ristorante, infine richiedono un servizio raffinato e impeccabile.
Quali sono i piatti più richiesti? I piatti più richiesti ultimamen-

L’azienda propone anche cibi etnici, locali o tradizionali?

Proponiamo delle pietanze tradizionali tipiche della cucina mediterranea, come detto, in quanto è la più richiesta, ma, in ogni caso, si creano
anche menu in base alle richieste particolari dei clienti.
L’azienda fornisce un servizio di animazione? Si. Animazione
sia per i grandi che per bambini, inoltre se la location lo permette creiamo
anche dei veri e propri parchi giochi per bambini con animatrici esperte.
Inoltre offriamo il servizio di noleggio di auto d’epoca.
L’azienda offre alla clientela delle location proprie? Si abbiamo una location nostra, ma essenzialmente ci spostiamo dove il cliente ce
lo richiede e quindi anche a casa propria.

L’azienda presta servizio anche al di fuori della provincia di
Latina? Si, siamo proiettati nel mercato romano dove c’è una cultura

diversa del catering, che, speriamo, possa nasce anche in provincia di
Latina, dove esistono operatori professionali di alto livello e dove c’è una
grande scelta di location esclusive e raffinate.
Qual è il costo medio di un servizio di catering? Se parliamo
di un coffe break partiamo dai 10 euro a persona, per un compleanno dai
60 euro sempre a persona, mentre per un matrimonio partiamo dagli 80
euro a persona, ma tutto dipende dal menu e dalle esigenze personali. Il
bello del servizio catering è che si costruisce e si personalizza in base alle
esigenze dell’evento e dei clienti.
Per informazioni: Foschini s.r.l. - Tel. 347/7161361

SFERA MAGAZINE Maggio’09

9

Shopping

Infanzia

La scuola finisce!
Tutti al mare!
solE E ACQuA rIMETTono In ForMA I nosTrI bAMbInI
Cristina Farina

M

anca poco all’ultima campanella.
Tra circa un mese
cominciano le vacanze e per i genitori che lavorano
iniziano i problemi: a chi «affido»
mio figlio? Alla nonna, alla tata o
è abbastanza grande per rimanere a casa da solo? Tutte idee che
non sempre sono realizzabili.
Così, meglio pensarci per tempo
e valutare la possibilità di scegliere per il piccolo di casa un centro
estivo o una vacanza al mare, in
montagna o al lago. Per chi vuole
rimanere in città la scelta ricade sempre più spesso sui centri
estivi. Fare sport all’aria aperta,
giocare e divertirsi: cosa c’è di
meglio per un bambino? Quando le scuole finiscono e iniziano
le vacanze i bambini trovano nei
centri estivi il luogo ideale per trascorrere il tempo in compagnia,
divertendosi ed imparando; e i
genitori, pressati dal lavoro e da
mille impegni quotidiani, trovano una soluzione al problema di
come sistemare i figli in attesa di
partire tutti insieme per le ferie.
Oramai c’è un’ampia scelta di
colonie estive, ma come scegliere
tra le mille proposte quella più
adatta al proprio figlio? Abbia-

mo chiesto alla Dottoressa
Lorena Pittana specialista in

Pediatria, neonatologia, omeopatia e omotossicologia, quali
elementi devono essere presi in
considerazione nell’effettuare
la propria scelta? “ Consiglio di
indirizzasi sicuramente verso una
colonia al mare, luogo ideale per
un connubio tra salute e divertimento. Forse nell’immediato non
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ce ne accorgiamo, ma prendere il
sole è importantissimo anche per
la salute delle ossa. I raggi solari
agiscono, infatti, sulla struttura
ossea perché consentono alla vitamina D di formarsi. Essenziale
per la fissazione del calcio nelle
ossa, specialmente nel delicato
periodo della crescita, questa
importante vitamina in parte si
assorbe tramite gli alimenti (latte, burro, uova, carne) e in parte
viene sintetizzata dall’organismo.
La sua particolarità è che per formarsi ha bisogno del sole. E’ solo
attraverso l’esposizione ai raggi
ultravioletti che si compie il complesso processo di fotosintesi che
trasforma la provitamina D in vitamina attiva. Se poi alle tante virtù del sole si abbinano quelle del
mare - con gli altrettanto benefici
effetti dello iodio e dell’aerosol
marino, il gioco è fatto. L’aerosol marino, formato da vapore,
piccole particelle di acqua, sali
minerali e ioni di acqua marina
trasportati dal vento, con elevate
concentrazioni ossigeno, iodio,
cloro, ozono e radiazione solare
è il giusto mix di elementi salutari
per il nostro organismo e svolge
un’azione terapeutica per le vie
aeree superiori. La combinazione
sole e mare – continua la dottoressa - è vincente anche contro i fastidiosi disturbi della dermatite atopica infantile”. “Inoltre, aspetto
da non sottovalutare, - conclude
la dottoressa - diamo anche una
sferzata al nostro umore, essendo
il sole un fattore scatenante nella
produzione di serotonina ed endorfine, gli ormai noti ormoni e
neurotrasmettitori del piacere”.
Una vacanza di sole e mare regala benessere e rimette in forma i
nostri bambini!

SFERA MAGAZINE Maggio’09

11

Moda

Il mondo della danza
e dello spettacolo
nAsCE WIsh DAnCE, uno shoW rooM
DEDICATo Al bAllo E A vArIE DIsCIPlInE
sPorTIvE E ArTIsTIChE
Laura Riccobono

I

Il primo show room dedicato a tutto ciò che concerne la
danza e lo spettacolo, ideato
da Marcello Brignoli, sarà il
nuovo punto di riferimento nel
Lazio per gli artisti, i ballerini e
gli sportivi. “Wish – spiega il titolare Marcello Brignoli - nasce
da un sogno mosso dall’attrazione per tutto ciò che è eccentrico,
affascinante, spettacolare romantico, sensuale ed unico. Wish
dance è tutto ciò che veste e calza
sia l’uomo che la donna, con la
cura dei dettagli, la meticolosità
e l’appetibilità che sicuramente
appartiene al mondo femminile e
a tutto ciò che gira intorno a questo concetto, nonché l’eleganza e
la classe dello spettacolo, inteso a
realizzare ogni aspettativa concernente ogni tipo di danza esistente, soddisfacendone, dalla testa ai
piedi, con accessori vari per ogni
esigenza, nel rispetto delle esigenze e dei vari stili. Wish è un

concetto non una semplice
attività atta alla vendita”.

Wish vuole essere la risposta ad
ogni esigenza e chi ne fruisce sa
che troverà ogni articolo possibile
ed immaginabile, prodotti personalizzati ad ogni fisico nel rispetto
delle varie esigenze d’immagine
di ognuno! Wish è già innovativo nel proporsi con l’attenzione
al cliente da parte del personale
che vi attenderà con competenza
e disponibilità con l’unico obiettivo di soddisfare tutte le richieste
dalle piccole alle grandi. “Ogni
singolo individuo – continua
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Brignoli - che conosce il mondo
della danza e delle diverse discipline sportive deve sapere che
Wish soddisferà ogni esigenza a
richiesta degli utenti stessi poiché può fornire qualsiasi tipo di
accessorio,vestiario o calzatura
dedicata”. Ecco quindi l’idea dello show room, confortevole, a disposizione dei professionisti o di
chi semplicemente ama divertirsi.
Le marche trattate sono le più conosciute nell’ambito della danza
della ginnastica e del ballo, significato questo di sicurezza, qualità,
eleganza, resistenza e comodità.

Beba, Rossolatino, Movida Dance, Horus, Capezio,
Harmony, Sansha, Etoile,
So Danca, Grishko, Fj,
Anniel Sport e molte altre

sono le case che faranno parte del
mondo Wish. Il vasto assortimento, anche sui cataloghi, permette
al cliente di ricevere nel giro di
pochi giorni il prodotto del colore o del modello che desidera,
permettendo, in questo modo, di
avere indosso un capo o una calzatura adatti alla propria figura
o alle caratteristiche del proprio
piede. Il cliente più esperto ed esigente è certo di trovare da Wish
Dance un prodotto che soddisfi
le qualità che cerca per portare
avanti la propria passione o la
propria professione. Allo stesso
tempo il cliente meno esperto
può far affidamento sui “consigli” che il personale competente
potrà fornire indirizzandolo su
quegli articoli che sicuramente
soddisferanno anche un ballerino
alle prime armi!

Benessere

La salute in una
tazzina di caffè
APPorTA All’orGAnIsMo sosTAnZE IMPorTAnTIssIME,
sEConDo AlCunI sTuDI AMErICAnI ProTEGGE
DAll’InsorGEnZA DEllA DEMEnZA DI AlZhEIMEr
Antonella Di Giuseppe

T

by
Ciro

Fos
chin
i

A &C

A r t e

&

C a f f è

Hai una LAVAZZA?
Hai una MOKONA?

Punto Vendita: Arte & Caffè
Aprilia
Tel. 06.92708052
info@arteecaffe.it
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Via Aldo Moro 45
www.arteecaffe.it

utta la nostra vita è scandita dall’aroma intenso, dal gusto
vellutato e dal suono del cucchiaino sulla porcellana della tazzina. Il consumo di caffè, soprattutto per noi italiani, è più che
una semplice abitudine: un rito a cui non sappiamo rinunciare. Un rito che parla di benessere ma anche di salute: basti pensare che
fino al ‘700 il caffè veniva prescritto come un medicinale e venduto in
farmacia per le sue proprietà stimolanti e corroboranti. E oggi? La caffeina è un alcaloide ovvero una sostanza stimolante presente non solo
nel caffè ma anche nel tè, nel cacao e nelle bevande a base di cola. In anni
recenti è stata spesso oggetto di attacchi eccessivi e demonizzazioni: si
è detto che va evitata in gravidanza, che causa insonnia, ansia e perfino
ipertensione. In realtà studi recenti hanno dimostrato che il consumo
moderato di caffeina può portare numerosi vantaggi all’organismo e al
benessere psico-fisico: migliora l’attività neurale e le prestazioni cognitive, ritarda la stanchezza, tiene alto l’umore e accelera il metabolismo
(dando una mano a noi donne sempre alle prese con la dieta…). Basta
qualche piccola precauzione per evitare che il consumo di caffeina diventi eccessivo: la dose ottimale deve essere di circa 300 mg al giorno
pari a circa 3 tazzine di caffè espresso. Già, perché i caffè non sono
tutti uguali: c’è più caffeina nel caffè della moka che nell’espresso e il
caffè americano, a dispetto dell’apparenza, ne contiene quasi il doppio!
Chi soffre di ulcera gastrica, infine, se proprio non vuole rinunciare al
caffè, dovrebbe sempre prenderlo a stomaco pieno. Nessuna controindicazione, invece, in gravidanza, ma bisogna sempre tenere conto della
sensibilità individuale. Chi proprio non tollerasse l’effetto stimolante
della caffeina può sempre concedersi un decaffeinato, senza così dover
rinunciare al gusto. Il caffè è un vero e proprio alimento che
apporta all’organismo sostanze importantissime, come gli
antiossidanti contenuti negli acidi clorogenici, riducendo al minimo
l’apporto calorico. I benefici del caffè sul nostro organismo

Dimora storica del 1700 sul Lago Trasimeno tra Umbria & Toscana

MAGGIO:
Solo per i lettori di
Sfera Magazine:

Soggiorno infrasettimanale
minimo 1 notte - valido da domenica
notte a giovedì notte.
*Sistemazione in elegante suite
(camera da letto matrimoniale,
soggiorno con angolo cottura, bagno)
*Libero utilizzo del centro benessere
dotato di sauna,bagnoturco,
doccia scozzese, vasca idromassaggio
Jacuzzi, piscina interna riscladata con
cascate per il massaggio cervicale e
nuoto contro corrente, palestra,
saletta relax aroma e cromoterapia
*Trattamento di pensione completa
bevande comprese

Euro 100 a persona al giorno
(minimo 2 persone)

sono davvero molti: protegge le arterie, aiuta il fegato
nella digestione, allevia il mal di testa, svolge un ruolo
importante nella prevenzione di patologie metaboliche e
neurodegenerative, del Parkinson e della carie. La caffeina
è inoltre contenuta in molte creme anticellulite. E come se tutto

questo non bastasse, una ricerca condotta dall’University of North Dakota School e pubblicata sul Journal of Neuroinfiammation avrebbe
dimostrato che bere almeno una tazzina di caffè al giorno protegge
dall’insorgenza della Demenza di Alzheimer. Il caffè contrasta l’aumento del colesterolo e riduce il danno che i grassi
in eccesso possono causare alla barriera ematoencefalica, una rete di
capillari che funge da filtro fra la circolazione sanguigna del cervello
e quella del resto dell’organismo e impedisce alle sostanze nocive di
introdursi nell’encefalo. Quindi adesso concedetevi pure una

pausa caffè in tutta tranquillità!

Eleganti Double Suites composte da camera da Letto matrimoniale, salotto con angolo cottura, bagno.
Piscina esterna Splendido Solarium Vista Lago.
Ristorante interno nell’antico salone, Gazebo con vista lago
Barbecue nel parco di ulivi secolari.
Beauty farm con sauna, bagno turco, idromassaggio, piscina coperta riscaldata,
aroma-cromo terapia, palestra con attrezzature Technogym e massaggi con esperte Estetiste .
Via Montecchio, 1 Tuoro sul Trasimeno 06069 (Perugia) Tel. 075-8230295 075-8230289 Fax 075-8230255 info@anticocasale.it www.anticocasale.it

Benessere

Benessere

Laura Riccobono

P

er l’uomo fascino
e virilità passano
attraverso la cura
dell’estetica. Sono
sempre di più gli uomini che
frequentano le beauty farm e
non disdegnano trattamenti
estetici, prerogative che fino
a qualche tempo fa erano appannaggio delle sole donne.
Già, perché ad essere maniacali della cura di sé, del proprio
corpo e della chirurgia estetica
sono sempre state le donne, a
volte troppo! E da che mondo
è mondo gli uomini non sono
mai riusciti a capire questa mania femminile.
Da oggi invece anche l’uomo
ha anche cominciato a rendersi conto di quanto importante
sia farsi più bello se non altro
per piacere alla propria compagna, così si è scoperto sempre
più attento all’alimentazione
e all’attività fisica che spesso
associa ad una dieta. Così anche l’uomo ha imparato a farsi
bello. L’universo maschi-

le ha modificato il suo
approccio nei confronti
della bellezza. L’evoluzio-

AuMEnTAno GlI InTErvEnTI EsTETICI E lA vEnDITA DI CrEME E
CosMETICI sPECIFICI PEr l’unIvErso MAsChIlE
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ne è stata lenta ma inesorabile:
da un cosciente rifiuto per la
cosmesi in generale, gli uomini
hanno poi iniziato a “prende-

re in prestito” creme e trucchi
delle loro donne, fino ad usare
prodotti creati appositamente
per loro.
Creme idratanti per il viso, antirughe e defaticanti sono infatti state appositamente prodotte per la pelle dell’uomo che
ha chiaramente altre esigenze
rispetto a quella femminile. Ma
non solo cosmesi: all’ordine

del giorno per ragazzi

sotto gli occhi e agli interventi di botulino per correggere
le rughe sulla fronte e tra le
sopracciglia, zigomi, mento e
mandibola.
Per fare qualche esempio, secondo dati diffusi al X Con-

gresso internazionale di
medicina estetica di Milano dello scorso ottobre, solo

a Milano nel 2008, sono stati realizzati sul viso maschile circa

“nelle beauty farm – oggi anche per
soli uomini – si inizia dalla rasatura,
trattamento fondamentale per
l’estetica maschile. nei centri
benessere si parte con la cura della
pelle del viso, poi arriva il turno dei
massaggi, specialmente esotici, da
quello indonesiano all’ayurvedico”
giovani e meno giovani ci
sono anche tanto sport,
diete apposite e – perché
no – il ricorso alla chirurgia estetica. I ritocchini più

richiesti insieme ai classici su
naso e orecchie, sono la liposuzione all’addome e per togliere le antiestetiche maniglie
dell’amore. Via libera anche ai
trattamenti di blefaroplastica
superiore per alleggerire le
palpebre ed eliminare le borse

settemila interventi estetici.
Sono proprio i trend di mercato
identificati dall’ultimo rapporto annuale dell’Unipro a confermare questa tendenza tutta
al maschile: se prima esisteva
solo un generico dopobarba,
oggi la vendita di creme e cosmetici specifici per uomo è in
costante crescita. Ma scendiamo nel dettaglio: quali sono

i trattamenti più richiesti
dagli uomini? Nelle beauty

farm – oggi anche per soli uomini – si inizia dalla rasatura,
trattamento fondamentale per
l’estetica maschile. Nei centri
benessere si inizia con la cura
della pelle del viso, resa più
dura dalla barba e che quindi
necessita di maggiori cure e
di prodotti emolienti. Arriva
il turno della pulizia del viso,
molto gettonata quella antirughe; poi dei massaggi, specialmente esotici, da quello indonesiano all’ayurvedico.
Per un benessere a 360°, per
piacersi e per piacere, l’uomo
di oggi non disdegna di concedersi weekend benessere in spa
e beauty farm. Mente e corpo
non possono che rigenerarsi
nel corso di questi spazi che
gli uomini amano dedicarsi.
Un trattamento che spesso richiedono è quello della birra,
forse per non spezzare il filo tra
il benessere e le serate con gli
amici. La cura consiste in una
immersione all’interno di una
vasca piena di birra scura, che
produce un benefico effetto anti-invecchiamento sul corpo e
un effetto rilassante sulla mente, poiché favorisce il sonno.
Se state pensando ad una vacanza, che sia in coppia o no,

un pacchetto di trattamenti estetici da usufruire in una bella struttura è
proprio l’ideale!
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Benessere

Benessere

Marilena Ferraro

“I

vIAGGIo TrA I PArChI TErMAlI DEll’IsolA DovE PoTEr
TrAsCorrErE unA vACAnZA In PIEno rElAX

18

Maggio’09 SFERA MAGAZINE

l paradiso può attendere “, recitava
il titolo di un film
di Warren Beatty
del 1978, ma perché attendere
quando a pochi passi da noi
possiamo vivere sensazioni,
assaporare profumi, ascoltare dolci melodie e coccolare i
nostri sensi nell’eden dell’Isola
d’Ischia?
“Benessere al profumo di
mare” scrissi lo scorso ottobre
su Sfera Magazine nel primo
reportage sui parchi termali
dell’isola, annunciando che
avremmo scoperto in seguito
altre mete del benessere ad
Ischia. Eccoci giunti al nostro
appuntamento con un’incredibile voglia di partire, prende-

re la prima nave disponibile e
salpare alla volta del “Paradiso”…. Per ora però, cerchiamo
di viaggiare tra le righe di questo reportage scoprendo i parchi termali dell’isola e come le
acque termali, delle centinaia
di sorgenti presenti ad Ischia,
donano vita al nostro corpo
e alla nostra mente. Recentemente è stato scoperto che le
acque termali allungano la vita,
ovvero rigenerano le cellule e
aiutano a rimanere giovani.
Trascorrere periodicamente un
fine settimana, o meglio un’intera villeggiatura, in uno dei
tanti parchi termali dell’Isola
partenopea potrebbe essere il
segreto della nostra eterna giovinezza. Ad Ischia gli impianti
termali all’aperto sono chiamati
Giardini o Parchi Termali, sono

tutti grandi e bei giardini, coltivati con fiori e piante nei quali
si trovano piscine termali, spazi
per stendersi al sole, ristoranti,
negozi e centri per le cure (convenzionati anche con il Servizio
Sanitario Nazionale). I giardini
termali si trovano sparsi su tutta l’isola e sono nei pressi delle
sorgenti, essi si adattano armonicamente all’immagine del
rispettivo paesaggio. Così ogni
parco ha una propria forma individuale ed è interessante da
visitare. La maggior parte dei
parchi hanno accesso al mare
e spiagge private. Si tratta di
impianti con piscine a diverse
temperature, con prati, fiori e
ombrelloni. Le piscine dispongono di gettiti d’acqua per il
massaggio, cascate d’acqua,
vasche Kneipp ecc. In questi

impianti si possono avere svariati trattamenti quali: fanghi,
bagni, massaggi, inalazioni e
cure di bellezza. Tutti i comuni
dell’Isola d’Ischia possiedono
almeno un parco termale. Qui
di seguito vi elenchiamo le varie strutture con il relativo comune di appartenenza:

Parco Termale Castiglione, Via Castiglione.
Casamicciola

Una fonte antichissima alimenta le piscine del parco termale
Castiglione, nel comune di Casamicciola. Un vero e proprio
centro relax con panorami
mozzafiato sul mare e sulla costa napoletana. Il parco termale si distribuisce su diversi terrazzamenti tutti ben integrati
nell’ambiente mediterraneo,

poi i terrazzamenti raggiungono il mare, dove vi è un pontile su cui vengono messe sedie
sdraio, lettini ed ombrelloni.
Adornano il parco alberi ed aiuole fiorite che circondano le 9
piscine termali con temperature che vanno da 30 - 40°C.

Parco Termale Bagnitiello, Via Castiglione.
Casamicciola

Il Parco Termale “O Vagnitiello” si trova a Casamicciola,
poco distante dal parco Castiglione e deve il suo nome alla
fonte del Bagnitiello, sorgente
presente nella zona. Questo
piccolo parco termale si trova
all’ingresso del Comune di Casamicciola Terme, direttamente in riva al mare e nascosto tra
gli scogli che lo circondano.
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Fondolillo. Sant’Angelo

Il nome di questo parco termale di Sant´Angelo è già un riferimento alla bellezza, perché più
belli e più giovani ci si sente
dopo una giornata di relax e
benessere tra piscine e saune
naturali, affacciati sulla baia
più esclusiva dell´isola.

Giardini Termali Tropical,
Via
Ruffano.
Sant’Angelo

Il Parco è situato all’ingresso
del famoso villaggio di pescatori a Sant’Angelo d’Ischia, la
parte più esclusiva ed incontaminata dell’isola. La posizione
unica, rialzata su una collina a
picco sul mare, offre un panorama incomparabile di S.Angelo
e della famosa “Torre”.

Terme di Cavascura,
Spiaggia dei Maronti.
Barano

Giardini Poseidon, Via
Citara. Forio

Tra fiori, rose e cactacee, sotto gli alberi di pino e gli ulivi,
dove una fonte termale porta
in superficie i miracolosi poteri terapeutici della natura
vulcanica, troverete un’oasi di
benessere e bellezza. Il parco
termale più grande dell’Isola
d’Ischia si trova nella baia di
Citara, nella parte ovest, nel
Comune di Forio. Vi aspetta un
parco formato da diverse piscine termali dislocate sia su terrazze che su zone pianeggianti
direttamente in riva al mare.

Parco Termale Negombo, Via San Montano.
Lacco Ameno

La baia di San Montano è
una delle più belle dell’isola,
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nell’abbraccio di due verdi
colline l’acqua di questo mare
è verde come la natura. Il parco
termale è un trionfo di natura,
tra fiori, piante tropicali ed alberi mediterranei, dove l’acqua
e l’arte sono protagoniste di un
giardino delle delizie.

Giardini Eden, Cartaromana. Ischia Ponte

Questo piccolo parco termale
ha una splendida posizione, dislocato tra le rocce e gli scogli
in riva al mare con una magnifica vista sul Castello Aragonese, Capri, Procida, il Vesuvio
e tutto il Golfo di Napoli. Si
trova nel Comune di Ischia e
precisamente nella baia di Cartaromana.

Giardini Afrodite, Via

Che le terme siano una “scoperta” degli antichi romani è
cosa nota, ma non tutti sanno
però che sull’isola di Ischia vi
sia un luogo rimasto intatto
dall’epoca in cui imperatori e
senatori romani si recavano per
prendersi la loro dose di “otium
e benessere”. Questo magico
posto si trova sulla spiaggia dei
Maronti, il suo nome è “ Cavascura”.

Olympus, Spiaggia dei
Maronti. Barano

Il parco Termale “ Olympus” è
situato in uno dei posti più belli
dell’isola d’Ischia, la rinomata
spiaggia dei Maronti. In questa
zona del Comune di Barano
le temperature del sottosuolo
raggiungono valori elevati, anche negli scavi di modesta profondità, dando luogo a diffuse
manifestazioni
fumaroliche
terrestri e marine.

serenità
relax
silenzio benessere
allegria
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mezz’ora tra un appuntamento e
l’altro; questo per fare in modo
che il mio cervello si rilassi e si
prepari per dare il meglio con
il cliente successivo. Nel mio
lavoro la lucidità mentale è un
aspetto fondamentale per avere
successo e per offrire sempre un
ottimo servizio, e credo sia giusto e sacrosanto che il cliente che
si allena alle 21 della sera abbia la
stessa qualità ed attenzioni che
riceve da me il cliente delle 7 del
mattino.

É la passione per lo sport
che spinge una persona a
diventare un PT?
La mia vita è stata contrassegnata dallo sport agonistico, è
nel mio dna! Da piccolo giocavo a tennis ad un buon livello,
e quando, a 14 anni, smisi con
il tennis mi dedicai alle gare di
go-kart, arrivando alle competizione internazionali con discreti
risultati. Poi dal 1999 fino a tutto
il 2006 corsi in automobile fino a
conquistare nel 2004 il titolo di

l’intensità mentale e lo spirito di
sacrificio, necessari per far bene
nello sport agonistico, nel mio
meraviglioso lavoro sviluppando queste qualità per portare i
miei clienti a scoprire capacità
fisiche e potenzialità mentali che
non pensavano di avere.

Quali sono i vantaggi nello scegliere un pt invece
della classica palestra?

I vantaggi sono molteplici; innanzi tutto il cliente svolge un
programma di allenamento realmente personalizzato, con una
monitorizzazione continua dei
risultati ed i giusti incrementi
dei carichi di lavoro. Il pt inoltre sovrintende continuamente
all’esecuzione dei vari movimenti, evitando che il cliente possa
commettere errori di esecuzione
potenzialmente dannosi per la
salute o semplicemente inefficaci. Non meno importante risulta il supporto motivazionale
che il pt offre al proprio cliente
durante la seduta di training, che

Il Personal Trainer per il
proprio benessere
Cristina Farina

A

bbiamo

incontrato
Blasi,
personal trainer, per
conoscere le modalità
di un servizio importante per il
nostro benessere, ovvero quello
dell’allenamento personalizzato
e costruito proprio per la nostra
salute.

Raffaele

Che cosa si intende letteralmente per personal
trainer?
Letteralmente significa “allena22
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Professionalmente come
si prepara un PT?

Innanzi tutto sarebbe necessario
il conseguimento della Laurea in
Scienze Motorie e Sportive che
fornisce al futuro pt le basi scientifiche su cui costruire la propria
cultura tecnica; contestualmente

o successivamente bisognerebbe
approfondire ed integrare le conoscenze specifiche attraverso
corsi di formazione, che forniscano le competenze necessarie
per la costruzione di programmi di allenamento realmente
personalizzati e che soddisfino
gli obiettivi specifici dei clienti.
Inoltre risulta fondamentale lo
studio approfondito dell’anatomia, della fisiologia degli apparati e delle articolazioni, della
fisica e della biomeccanica anche
in ottica di prevenzione e cura
delle patologie a carico dei sistemi metabolico, cardiovascolare
ed osteoarticolare.

Come si svolge la giornata
tipica del PT?
La sveglia suona sempre abbastanza presto, intorno alle
5.40/6.00 del mattino; alle 6.40
sono già in palestra, pronto ad
accogliere il primo cliente della
giornata che arriva verso le 7.00.
Da lì in poi è un susseguirsi di
appuntamenti per tutto l’arco
della mattinata, poi un’ora di
pausa per il pranzo e dalle prime ore del pomeriggio le lezioni
continuano fino alle 22.00 della
sera. Buona norma per me è di
non mettere mai 2 o più lezioni di seguito ma cerco, quando
possibile, di lasciare almeno una

tare le proprie esperienze di vita,
la quotidianità; spesso si arriva
perfino a passare del tempo insieme fuori dall’ambito palestra!
Ovviamente non con tutti gli allievi è possibile creare un legame
del genere; per quanto mi riguarda è una questione di empatia, di
entrare nella testa della persona
che ho di fronte per scoprire
quali possano essere i suoi bisogni o le sue preferenze senza
neanche dover domandare nulla. Questo aspetto del mio lavoro
lo vivo in modo molto intenso, a
tal punto che in alcuni momenti
mi sembra di percepire le stesse
sensazioni di affaticamento che
il mio cliente avverte durante
l’esecuzione di un esercizio.

Qual è il genere di persona
che si rivolge ad un PT?

InTErvIsTA A rAFFAElE blAsI DEl GlobEFIT hEAlTh Club
tore personale”. Il personal trainer è colui che si occupa della
forma fisica e mentale e, perché
no, dello stile di vita delle persone che a lui si affidano, guidando
i propri clienti verso una condizione di benessere globale attraverso protocolli personalizzati
di attività fisica.

“I vantaggi sono molteplici;
innanzi tutto il cliente svolge un
programma di allenamento
realmente personalizzato, con una
monitorizzazione continua dei risultati
ed i giusti incrementi dei carichi
di lavoro. Il pt inoltre sovrintende
continuamente all’esecuzione dei
vari movimenti, evitando che il cliente
possa commettere errori di esecuzione
potenzialmente dannosi per la salute o
semplicemente inefficaci”

campione italiano di categoria
nelle gare in salita. Ho disputato varie tipologie di gare, spaziando dalle gare di velocità in
pista, alle cronoscalate, fino alle
gare di durata come la 24 ore
del Nurburgring che mi ha visto
giungere 3° di classe nel 2006.
L’allenamento fisico e mentale
ha sempre accompagnato la mia
carriera agonistica, stimolando
non poco la voglia di dare il massimo ed abbattendo continuamente limiti mentali e fisici. Così
il passaggio verso la mia attuale
professione è stato quasi naturale ed ho mantenuto la passione,
la capacità di concentrazione,

spesso supera i confini dell’ora
di allenamento ma si ripercuote
positivamente sull’intero arco
della giornata. Dunque lavorare
con un pt significa poter contare
su di un allenamento più mirato,
efficace, stimolante, sicuro, divertente e che fornisce risultati
pressoché immediati, con un
grande risparmio di tempo.

Che tipo di rapporto si instaura tra il pt e l’allievo?

Tra il pt e l’allievo spesso e volentieri si instaura un vero e
proprio rapporto di amicizia, di
confidenza. In moltissimi casi il
pt diventa colui al quale raccon-

Si rivolge ad un pt colui che
vuole fortemente raggiungere
un risultato in breve tempo, chi
apprezza un servizio qualitativamente superiore alla media,
chi desidera ricevere la massima
cura ed attenzione, chi deve risolvere piccoli o grandi problemi di salute come ad esempio un
fastidioso mal di schiena od un
più grave diabete. Personalmente mi occupo con entusiasmo
di imprenditori impegnati così
come di giovani neomamme
desiderose di riacquistare forma
fisica, di pensionati che hanno riscoperto il piacere di prendersi
cura di se stessi così come di ragazzi e signore attenti al proprio
aspetto fisico ed al benessere.

Perché oggi è importante
questo tipo di servizio per
il proprio benessere?

Perché farsi seguire attentamente da un pt significa risparmiare
tempo, non aggiungere stress al
già enorme stress quotidiano,
migliorare le proprie prestazioni psicofisiche e riscoprire il
piacere di usare il proprio corpo liberamente, senza dolori o
limitazioni funzionali. Significa
migliorare la qualità della vita,
la percezione del proprio corpo
e delle proprie capacità fisiche e
mentali, incrementare la propria
autostima. In definitiva aumenta
grandemente il senso di benessere globale.

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

tuata proprio nel cuore di questo
magnifico scenario rurale e naturale, Pienza si adagia su un colle
a dominio della vallata e dei suoi
sconfinati orizzonti, offrendo
un raro esempio di armo-

scorcio di Piazza Pio II

DA non PErDErE I ProDoTTI TIPICI DEllA ZonA,
CoME Il DElIZIoso ForMAGGIo PECorIno DoP
Luca Bellincioni

U

n paesaggio unico al mondo:

Pieve di Corsignano
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Casale presso Pienza

Celebre e decantata
da artisti e letterati, la Val d’Orcia custodisce un
paesaggio unico al mondo, che
è divenuto nel corso degli anni
quasi un’icona della Toscana. I
grandi campi coltivati, sui quali
le luci e le ombre creano curiosi
effetti visivi, i pietrosi ed antichi
casali in arenaria, gli immancabili cipressi - ora pizzuti ora mozzi - sparsi qua e là, le bianche
stradine sterrate che salgono a
curve sui poggi, i borghi e i castelli arroccati: qui ogni dettaglio pare “progettato” e diviene
protagonista di un territorio che,
nella sua estrema ed estetizzante
artificiosità, si offre al visitatore
d’una bellezza disarmante. Si-

nia fra ambiente e opera
dell’uomo. Perfetta sintesi

dello spirito del Rinascimento,
la “città ideale” concepita dalle
menti di Papa Pio II (dal quale
le deriva il nome) e Leon Battista Alberti soprende ancora oggi
per eleganza e compostezza, cui
il paesaggio, definito “metafisico”, fa da mirabile e quasi immobile sfondo, come in un dipinto
del Quattrocento.

La “città ideale” e si suoi
monumenti:

Nata nel XV secolo dalla ristrutturazione del preesistente borgo
medievale di Corsignano, oggi
Pienza rappresenta una sorta di
“città museo”, mèta tra le più
colte e rinomate d’Italia nell’ambito del turismo culturale. Il fulcro dell’abitato è senza dubbio
la scenografica Piazza Pio II, ove
prospettano la Cattedrale, il Palazzo Vescovile (sede del Museo
Diocesano) e il Palazzo Piccolomini. In posizione più defilata è
infine il rinascimentale e splendido Palazzo Comunale con loggia

veduta di Pienza

al pianterreno e facciata decorata a graffito che culmina in una
torre merlata; accanto ad esso è il
Palazzo Ammannati risalente al
XV secolo. La passeggiata continua nella Piazza del Mercato e
lungo la Via del Castello ai bordi
delle mura cittadine, da dove si
rimane estasiati per la meravigliosa vista sulla Valdorcia e da
cui si imboccano le romantiche
“Via del Bacio” e “Via dell’Amore”. Un ultimo monumento da
segnalare è senz’altro la romanica Pieve di Corsignano, eretta
nel VII secolo e ristrutturata nelle forme attuali nel XII secolo,
con tozzo campanile cilindrico.
Completamente in pietra locale
e dall’aspetto massiccio ed austero, ha facciata scolpita da bassorilievi e interno semplicissimo
ma estremamente suggestivo, al
di sotto del quale è un’angusta
cripta. Si tratta di un luogo
di grande fascino, in particolare al tramonto, isolato nella
campagna ai piedi delle mura, e
che non sempre viene raggiunto dai turisti.

Pienza per un week-end o
una vacanza da fiaba:

La visita a questo piccolo e aggraziato centro storico può richiedere più o meno tempo a
seconda della sensibilità del visitatore. I monumenti non sono
infatti molti, ma la straordinarietà degli spazi urbani e gli stessi
spettacolari panorami sulle campagne e i castelli circostanti fanno di Pienza un luogo ove poter
passare piacevolmente un’intera
giornata. Del resto, sia la ricettività (b&b, agriturismi, alberghi,
ecc.) che la ristorazione sono impeccabili, con grande attenzione
ovviamente alla rinomata enogastronomia locale, collegata ad
una più vasta area di produzioni
agricole di pregio (olio, vino, salumi, formaggi) che comprende
altri centri famosi come Montalcino e Montepulciano; molto
simpatiche, a proposito, le botteghe con i prodotti tipici della
Valdorcia e dintorni, in primis
il delizioso formaggio pecorino
dop, vero vanto di Pienza, che è
anche possibile acquistare diret-

tamentre nei caseifici. Numerosi, dunque, gli spunti per un semplice week-end o per una vera e
propria vacanza a Pienza, ottima
peraltro come punto di partenza
per scoprire l’intero territorio
del Parco Artistico Cultutale e
Naturalistico: e la primavera,
con i suoi colori e i suoi profumi,
è davvero un’occasione da non
lasciarsi sfuggire!

Come arrivare:

Da Nord: Autostrada A1 Firenze-Roma, uscita Valdichiana/
Bettole. Proseguire per Torrita
di Siena - Pienza. Da Sud: Autostrada A1 Roma-Firenze, uscita Chiusi/Chianciano Terme.
Prendere la SS 146 per Chianciano Terme, Montepulciano,
Pienza

Eventi:

Pienza e i fiori (maggio)
Fiera del Cacio (settembre)

Links:

www.parcovaldorcia.com
www.pienza.net
SFERA MAGAZINE Maggio’09
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vIAGGIo A CAPo vErDE PEr vIvErE lA MAGIA
DI un soGno AD oCChI APErTI
Cristina Farina

P

artenza 1 aprile destinazione Isola di Sal,
Capo Verde, nessuna
aspettativa, semplicemente desiderosa di mare, sole
e soprattutto…. relax.
Ritorno 8 aprile Roma Fiumicino mi guardo intorno e due lacrime attraversano le mie brune
gote. Avevo sentito parlare del
mal d’Africa ma l’avevo sempre interpretato come un sentimento legato alla fine di una
vacanza, al dover tornare alla
vita lavorativa. Sperimentato
sulla mia pelle scopro che non
ha niente a che vedere con questi aspetti. Ho fatto diversi

viaggi e ognuno di essi mi
ha lasciato qualcosa, l’isola di Sal mi ha lasciato sensazioni ,colori, profumi e un ‘energia
che spero di portare dentro il
più a lungo possibile… mi ha
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“l’Isola di sal è un luogo da
sogno per i turisti ma pochi di
loro si accorgono della povertà
che si aggira tra le stradine più
interne, una povertà che però non
priva questa gente della dignità
personale, dignità che è sempre
più raro trovare in occidente”
scritto una poesia nel cuore.

L’isola di Sal è una delle
10 isole che appartengono all’arcipelago di Capo
Verde, disposto a semi cerchio

che deve i suoi natali ai borbottamenti ancestrali di vulcani
oramai spenti, situato nell’oceano Atlantico, a circa 600 chilometri dalle coste del Senegal,
è composto da due gruppi di
isole: quelle sopravento, barlavento in portoghese, che sono
Sant’Antonio, Boa Vista, San
Nicola, Sal, San Vincenzo e
Santa Lucia e quelle sottovento,
sotavento in portoghese, con le
isole Santiago, Fogo, Maio e
Brava. L’isola di Sal e quella di
Boa Vista sono le più turistiche
di tutto l’arcipelago e sono le
uniche due che hanno un aeroporto internazionale, collegato
con l’Europa, gli Stati Uniti e

l’America Latina.
Quando atterriamo nell’aeroporto dell’isola di Sal veniamo
subito investiti da un vento
caldo che sa di mare, caratteristica principale di quest’isola;
percorriamo con gli autobus
dell’albergo l’unica strada asfaltata, un serpentone di cemento
in mezzo al deserto, che parte
da Espargos, il capoluogo, per
tagliarla in due verticalmente,
da Palmeira a nord fino a Santa
Maria a sud. In mezzo a questo
paesaggio arido, inframmezzato da piante che nascono già
piegate dalla forza del vento,
c’è la salina a Pedra de Lume,
da cui prende il nome quest’isola. Arrivate dopo aver si-

stemato le nostre cose
andiamo subito a vedere
la spiaggia e l’oceano: io e
la mia amica ci guardiamo negli

occhi entrambe piacevolmente meravigliate dall’immensità
che ci circonda, ce la godiamo.
E’ La grande spiaggia sulla
quale si affacciano la maggior
parte dei villaggi, il Djasal e il
Bravo Club, che sono italiani, e
il Riù Funanà che è spagnolo, è
di origine vulcanica, con grandi
tratti di sabbia nera, più pesante rispetto a quella a cui siamo
abituati, sferzata continuamente da un vento che si calma solo
nel tardo pomeriggio e che ha
formato, un paio di chilometri
più a nord, in una località chiamata Punta Preta, delle dune di
media grandezza che abbiamo
visitato il secondo giorno. Il
pomeriggio riprendiamo il taxi
e ci facciamo portare a Santa
Maria dove incontriamo ”Tiramisù” un ragazzo di 25 anni che
ci fa da guida per la città.

Santa Maria è un piccolo paesino in espansione: fortemente
voluto da alcuni imprenditori,
portoghesi e italiani che lo hanno scelto per aumentare con il
turismo il loro volume d’affari,
fino a 15 anni fa aveva come
principale forma di economia
il baratto, scambio di pesce e
sale che garantiva solo la sopravvivenza. Il terzo giorno lo
dedichiamo totalmente al relax
in preparazione della serata al
“Calema” un locale tipo “pub”
dove incontriamo e socializziamo con la gente del posto e con

alcuni italiani che da anni
ormai hanno deciso di vivere “no stress”.

Siamo giunti al quarto giorno :
immancabile il giro dell’isola,
ci organizziamo con un ragazzo del posto “Ali” e con due
famiglie romane le quali hanno

contribuito a rendere la giornata meravigliosa!
La visita comprende le maggiori spiagge, le piscine naturali di
Burracona (dove rimango affascinata dal fenomeno dell’occhio blu: un raggio di sole che
entra in grotta e la illumina di
un celeste paradisiaco), le saline, Espargos, Murdera e un ottimo pranzo di pesce fresco.

Il quinto giorno non potevamo certo rinunciare
all’aragosta di “Joe Banana” ristorante frequentato soprattutto dagli abitanti, per i suoi prezzi

modici e per la familiarità con la
quale accoglie i suoi avventori,
anche turisti. Sesto e settimo
giorno dedicati principalmente
al relax in spiaggia affascinate
dai kite surfisti che coloravano
il cielo con i loro aquiloni e le

loro spettacolari acrorbazie.
E per la sera impossibile rinunciare al “Pirata” locale dove
abbiamo potuto assistere ad
un coinvolgente spettacolo di
Capoeira. Si conclude così la
nostra vacanza. L’Isola di Sal è
un luogo da sogno per i turisti
ma pochi di loro si accorgono
della povertà che si aggira tra
le stradine più interne, una povertà che però non priva questa
gente della dignità personale,
dignità che è sempre più raro
trovare in occidente.

Un ringraziamento speciale alla mia amica e
compagna di viaggio
Arianna e ad Enelsidy,
spirito evoluto, che hanno contribuito a rendere
questo viaggio indimenticabile.
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Kitesurf…
trasportati
dal vento
InTErvIsTA Al CAMPIonE
MonDIAlE MITu MonTEIro
Cristina Farina

Nutrimente

I

l kitesurfing, chiamato
anche kitesurf o kiteboarding è una disciplina relativamente recente, nato
verso la fine degli anni 90 nelle
calde, ventose e paradisiache
acque delle isole Hawaii. È in
assoluto lo sport acquatico che
si sta diffondendo più rapidamente in assoluto. Si pratica con
un’apposita tavola e un aquilone
(kite o ala) comandato mediante
una barra di controllo collegata
ad esso da cavi lunghi e sottili in
fibra sintetica dyneema. Durante il mio meraviglioso soggiorno
nell’isola di Sal (Cabo Verde)
ho avuto la fortuna ed il piacere
di incontrare ed intervistare il
campione mondiale di Kitesurf
Oteniel Jorge Monteiro chiamato Mitu Monteiro.
Mitu è nato il sette luglio del 1983
nell’isola di Sal dove attualmente è istruttore di kitesurf ,quando non è impegnato nelle varie
gare. E’ campione mondiale dal
2008 dopo essersi guadagnato
il primo posto nel campionato
iniziato in Francia e poi svoltosi
nelle località dove maggiormente si pratica questo sport come il
Portogallo, il Brasile e che infine
si è concluso in Marocco.

Ciao Mitu, quando hai
iniziato a praticare questo sport?

La prima volta è stata intorno
ai 17 anni.

Quali sensazioni provi
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A chi consigli il kitesurf?
Sono necessarie abilità
particolari?

Vita di
Gesù: La
Passione

Gli Angeli
di Rock
Castle

Da quanto tempo questo
sport sta prendendo sempre più piede?

lA sTorIA PIù bEllA DEll’uMAnITà,
lA ForZA DEl MITo, Il rIGorE DEllA
sTorIA TrA FEDE, sPErAnZA E FIlosoFIA.

un GIAllo InTrIso DI unA CorPosA
QuoTA nArrATIvA E DI un ForTE
MEssAGGIo MorAlE

quando pratichi kitesurf?

Quando mi trovo tra le onde
con la tavola ai piedi e l’aquilone
,sento di staccare da tutto, sale
l’adrenalina e si provano forti
emozioni, difficili da descrivere,
per capire è necessario provare!

No, in realtà non è necessaria nessuna abilità, molti pensano che
per riuscire sia indispensabile la
forza, ma questo non è vero, la
cosa più importante è la tecnica.

Negli ultimi sei anni sta crescendo il numero di coloro che si avvicinano al kitesurf e sta diventando sempre più facile praticarlo,
anche grazie alle nuove tecniche
e ai nuovi materiali utilizzati nelle
attrezzature. In modo particolare esso sta divenendo sempre più
comune in Cina.

Nadia Turriziani
Titolo:
vita di Gesù.
la Passione
Autore:
David Friedrich
strauss
Editore:
rupe Mutevole
Prezzo:
15,00 euro

Per iniziare qual è l’attrezzatura necessaria?

Per iniziare a praticare questo
sport sono necessarie le seguenti cose:
• aquilone o ala (non vela) completo di barra e linee;
• tavola da kitesurf;
• trapezio;
• attrezzatura di sicurezza
(giubbotto protettivo o galleggiante, casco, coltellino per tagliare le linee).

F

inalmente il cuore del
cristianesimo spiegato
e conciliato con la nostra ragione, la filosofia
hegeliana applicata concretamente alla Rivelazione. Un saggio coinvolgente che, emozione
dopo emozione, ambisce alla
grande sfida di sempre: coniugare religione e scienza e rispondere una volta per tutte a paure e
a domande antiche e sempre attuali. La Vita di Gesù avrebbe dovuto dividersi in tre parti,
corrispondenti alla triadicità del
metodo filosofico hegeliano (tesi,
antitesi, sintesi). La tesi avrebbe
dovuto esser costituita dal corpus dogmatico della religione
cristiana protestante; l’antitesi
dalla negazione critica dell’ortodossia e dalla dimostrazione
della non attendibilità storica
dei Vangeli (“germe negativo del
sapere”); la sintesi, negazione
della negazione, avrebbe dovuto

reinterpretare la religione cristiana come “rappresentazione”
della verità filosofica, sottraendo il Cristo alla storia per restituirlo al Mito. Dell’architettura
originaria furono scritte solo la
seconda e la terza parte. In questa edizione, in prima edizione
italiana, si propongono al lettore
gli ultimi capitoli del “momento
negativo”, quelli relativi alla Passione e l’importantissima dissertazione finale. David Friedrich
Strauss nasce a Ludwigsburg
il 27 gennaio del 1808. Allievo
di Ferninand Christian Baur,
fondatore della scuola storicocritica di teologia, Strauss riceve
subito una forte preparazione
filologica e storiografica. Acceso
seguace della Filosofia della Natura di Schelling è influenzato da
Schleiermarcher fino alla lettura
della Fenomenologia dello Spirito che farà di lui un hegeliano
convinto. Alla Vita di Gesù, che
resta il suo capolavoro, seguono
numerosi altri saggi, tra cui La
fede cristiana nel suo sviluppo
e nella lotta con la scienza moderna e L’antica e la nuova fede.
Friedrich Nietszche lo prenderà
di mira come simbolo di tutta
la cultura tedesca,in quanto
filistea,succube della Ragione
e del Reich. Infoline per le
prenotazioni 338.1376461

Nadia Turriziani
Titolo:
Gli Angeli di
rock Castle
Autore:
Alfonso Artone
Editore:
Il Filo
Prezzo:
14,00 euro

M

ercoledì 18 Marzo a Roma alle ore
18,00 presso la
libreria “il filo” in
Via Basento n. 18 ha avuto luogo
la presentazione del libro “Gli
angeli di Rock Castle” dell’autore di Scauri, Alfonso Artone.

Nel 1978 il giovane dottor
James Grahm, responsabile

del Dipartimento di Ricerca
Biologica di un grande ospedale
americano, sta operando misteriosi esperimenti sugli embrioni congelati, mettendo a punto
una tecnica rivoluzionaria della
fecondazione in vitro grazie alla
quale milioni di coppie sterili
potrebbero avere figli.
L’ostetrica suor Mary Ashley ha
però forti sospetti sull’eticità
dei metodi dell’ospedale e indaga alla sua maniera: teme infatti
che molti di quegli embrioni
siano impropriamente utilizzati
per esperimenti e poi distrutti,

così come sospetta che sia in
atto un criminoso e immorale
traffico di fecondazioni.
A distanza di sedici anni le vite
di due ragazze si ritroveranno
accidentalmente intrecciate in
un destino comune riaffiorato
quasi per caso. Sarà l’ormai anziana suora a fare luce su un passato chiaro solo per pochi. Gli
angeli di Rock Castle è un giallo
intriso di una corposa quota narrativa e di un messaggio morale
riguardante il rispetto della vita
e di principi bioetici, più volte,
in questi ultimi anni, oggetto di
diatribe politiche e intellettuali
anche feroci tra opposti schieramenti laici e religiosi. Alfonso

Artone è nato nel 1974 e
vive a Scauri (LT).

Laureato in Economia, opera
presso la sede di Roma dell’ANCI (Associazione Nazionale dei
Comuni Italiani) dove si occupa, tra l’altro, di bilancio sociale, studi e ricerche.
Da sempre è impegnato nel sociale, soprattutto nell’Azione
Cattolica con ruoli di responsabilità ed educativi nel settore
Giovani e Ragazzi. Ha inoltre
collaborato alla stesura di articoli di attualità per alcune riviste e portali. Gli Angeli di

Rock Castle è il suo primo
romanzo.
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Movida

Movida
di orzo e porcini; Baccalà alla
siciliana; Polenta col lardo di
Bassiano, Tagliolini al tartufo.
Carta dei vini: ottima

Chiusura settimanale:

La Locanda del Bere

all’ Amatriciana o alla Griglia;
spaghetti al Laghetto; Gnocchi
al sugo di castrato; Polenta con
spuntature di maiale.
Carta dei vini: Discreta scelta
di vini regionali

Ristorante
Latina – Via Foro Appio, 64
Telefono: 0773 258620

Chiusura settimanale:

Domenica sera
Coperti: 50
Prezzo: 35/40 euro

Piatti consigliati: Spaghetti

alla chitarra di bufala e porcini;
Strozzapreti al cinghiale; coscio
di maialino al forno, tagliolini
calamaretti e carciofi.
Carta dei vini: ottima

Fraschetta del Mare

Ristorante
Anzio – Corso del Popolo, 38
Telefono: 06 9846240

Chiusura settimanale:
Lunedì

Guida al gusto e
al divertimento

Coperti: 50 + 10 esterni
Prezzo: 16 euro

Valerio Favero
Del Ristorante Da Elena di Aprilia

Q

uante volte abbiamo domandato, o
ci hanno chiesto:

Dove andiamo
a mangiare? Questo per noi

Italiani, che ci piace tanto la
cucina di qualità, è un atroce
problema, che si presenta ogni
qualvolta che c’è una festività,
una ricorrenza o solamente per
il puro piacere di stare insieme,
ed il miglior posto dove trascorrere qualche ora spensierata è la
tavola. Ed allora si presenta problema: andiamo da Tizio, perché
ha un eccellente lista dei vini, o
da Caio che ha la carne buona ed
il pesce è sempre fresco? Pizza
o spaghetti? Frittura di paranza
o agnello allo scottadito? Chi lo
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sa? Troppo imbarazzo nella scelta? Il mercato della Ristorazione
oramai è saturo. Fino a qualche
tempo fa’ i ristoranti o meglio,
le trattorie che si incontravano
lungo la strada erano poche, le
si potevano contare sulle dita di
una mano, e tutte offrivano agli
avventori gli stessi piatti, i piatti
della cucina tipica regionale: Bucatini alla Amatriciana, le fettuccine fatte in casa, gli involtini, l’
abbacchio al forno……perfino
con i giorni della settimana potevi sapere il menù che ti sarebbe
stato offerto, il giovedì gnocchi,
il venerdì baccalà ecc. A parte
qualche eccezione il pesce era
quasi sconosciuto. Ed il vino?
Anche il vino era per tutti lo stesso, il Vino dei Castelli, il Trebbiano, il Cacchione, il Merlot,
in pratica il famigerato vino dei

castelli. Famigerato perché spesso e volentieri per via della solforosa che si usava, era indigesto.
Era tutto uguale, tutti offrivano
gli stessi prodotti. Non c’era la
“cultura” del mangiare. Ora no.
Puoi trovare piccoli ristoranti
ad ogni angolo della strada, ed
non sono più standardizzati, ma
ognuno di loro e’ capace di offrire i piatti più disparati, esotici,
internazionali. Per non parlare
poi del vino, ora che e’ di moda
essere Sommelier, se ne trovano
di tutti i tipi e gusti: fermi, mossi, aromatici, profumati, secchi,
dolci e via dicendo. Per la scelta
del ristorante a volte entrano in
gioco anche fattori esterni all’
arte culinaria. La simpatia del
gestore, la pulizia del locale o
come e’ arredato, la locazione
e spesso e volentieri il prezzo.

con il mal di testa, appesantiti
e la sera si prospetta una notte
insonne. Fatta questa premessa,
da questo mese Sfera Magazine
vuole presentare un Vademecum di Ristoranti/Trattorie/pizzerie dove poter trovare, secondo noi, la qualità che va’ di pari
passo con il prezzo, in pratica un
consiglio obiettivo dove poter
festeggiare un evento o trascorrere qualche ora in buona compagnia. Nel prossimo numero
selezioneremo per voi altri locali
per i vostri incontri.

Hosteria La Fenice

Ristorante
Latina – Via Bellini, 8
Telefono: 0773 240225
Chiuso la domenica sera
ed il mercoledì
Coperti: 50 + 20 esterni
Prezzo: 35 euro escluso i vini
Piatti consigliati: Zuppa

Ristorante
Roma – Salita de’ Crescenzi, 31
Telefono: 06 68803034

Chiusura settimanale:

Sabato sera e Domenica
Coperti: 35
Prezzo: 30 – 35 euro
escluso i vini
Piatti consigliati: Bucatini
alla amatriciana, spaghetti cacio
e pepe, pasta e ceci, abbacchio allo scottadito, coda alla
vaccinara
Carta dei vini: Ottima

so che varia di giorno in giorno
Carta dei vini: Buona

I Giardini del David

Ristorante
Anzio – Via Gramsci, 103
Telefono: 06 9846100
rIsTorAnTI

Da Armando al Pantheon

PIZZErIE

La Vecchia Osteria

In questi tempi di crisi, il
prezzo a volte fa da traino
per la scelta del ristorante,
ma spesso, il prezzo, non
và d’accordo con la qualità. Ed allora ci alziamo da tavola

Coperti: 140 + 60 esterni
Prezzo: 25 euro vini esclusi
Piatti consigliati: Spaghetti

bevande escluse

Piatti Consigliati: Menù fis-

sElEZIonATI DAGlI EsPErTI AlCunI loCAlI nEl lAZIo

Lunedì

Chiusura settimanale:

Martedì

Coperti: 24 + 16 esterni
Prezzo: 35 euro vini esclusi
Piatti consigliati: Riso al

nero di seppia con gamberetti;
Minestra di Rana Pescatrice.

Lo Scoiattolo

Ristorante
Amatrice – Via Ponte Tre Occhi
Telefono: 0746 825086

6 euro
Forno a legna

L’archetto

Solo Pizzeria
Nettuno – via del Quartiere, 6
Telefono: 347/2542510

Chiusura settimanale:

Martedì

Coperti: Il locale anche se

piccolo assicura una turnazione
ai tavoli molto veloce.
Prezzo: pizza margherita +
bibita 7 euro circa.
Forno a legna
bAr E Pub

Foschini Village

Ristorante, music pub, wine bar
Campo di carne Aprilia – Via
Nettunense Km. 27,400
Telefono: 06/9268039

Chiusura settimanale:

Lunedì

Giochi d’intrattenimento:
Karaoke, Dr. Why e
Musica dal vivo

Tribeca Cafè

Ristorante - Pizzeria
Aprilia – Via Guardapasso
Telefono: 06/9281513

Bar, colazioni, aperitivi, pranzi e
serate divertenti
Latina - via don Torello 41
Telefono: 0773/663586

Lunedì

Domenica mattina

Chiusura settimanale:
Coperti: 80 – 100 esterni
Prezzo: pizza margherita +

bibita 7 euro
Forno a legna

Gia’ sai

Pizzeria - Frigitoria
Latina - Via Don Minzoni, 29/31
Telefono: 0773/474258

Chiusura settimanale:
Lunedì

Coperti: circa 50
Prezzo: margherita + bibita

Chiusura settimanale:

Giochi d’intrattenimento:

serate a tema, postazioni PC
disponibili aventi connessione
Wi-Fii oppure puoi portare
anche il Pc da casa e navigare
gratuitamente e giochi di società.
Il venerdì e il sabato preserata
con gli artisti del Makkeroni.

Per segnalazioni e/o
consigli scrivete a redazione@sferamagazine.it

Buon divertimento…
anzi…buon appetito!
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La Sfera di Cristallo
di Antonietta Troisi

ArIETE

Toro

GEMEllI

20 Mar/20 Apr

21 Apr/20 Mag

20 Mag/21 Giu

22 Giu/22 lug

CAnCro

AMORE: Cercherai delle
scuse per non assecondare un’iniziativa del partner che non condividi.
LAVORO: Fai attenzione
a non fidarti di una nuova conoscenza che risulta essere troppo interessata. SALUTE: rilassati con
qualche massaggio.

AMORE: Avrai delle difficoltà ad esprimere i
tuoi progetti futuri ma
la persona amata comprenderà le tue intenzioni. LAVORO: le prospettive migliorano ed avrai
modo di guardare al tuo
futuro con più positività.
SALUTE: Evita gli ambienti
troppo freddi.

AMORE: se sei alla ricerca di un nuovo partner, durante questo periodo avrai la possibilità
di allacciare una nuova amicizia interessante.
LAVORO: Presto potrai
brindare alla tua fortuna!
SALUTE: Avrai una buona
forma fisica.

AMORE: Dovrai evitare i
colpi di testa e cercare di
rassicurare la tua persona amata, che vive una
fase di fragilità. LAVORO:
Ti verrà proposta una
nuova opportunità allettante, ma dovrai valutare
bene ogni piccolo cambiamento. SALUTE: Concediti più relax.

lEonE

vErGInE

bIlAnCIA

sCorPIonE

23 lug/23 Ago

24 Ago/22 set

23 set/22 ott

23 ott/22 nov

AMORE: Avrai voglia di
condividere ogni tuo
momento, se pur breve,
con la persona amata e
le confiderai le tue sensazioni. LAVORO: E’ probabile qualche problema
con un tuo collega, forse
qualche piccola invidia
nei tuoi confronti.
SALUTE: Tieni d’occhio
l’ago della bilancia!

AMORE: E’ probabile
una passione passeggera che ti farà vivere
un momento intenso ed
irripetibile.
LAVORO: la fase sarà
stressante e non avrai la
possibilità di concederti
nessuna pausa. Cerca di
non prendertela.
SALUTE: Potresti avvertire
una leggera stanchezza.

AMORE: Dovrai evitare
di scaricare il tuo nervosismo sul partner perché rischi un litigio burrascoso.
LAVORO: Avrai modo di
farti rispettare e di dire
apertamente ad un superiore quello che pensi
di lui.
SALUTE: Concediti un momento di relax.

AMORE: opporrai una
forte resistenza ad una
decisione presa con eccessiva impulsività dal
tuo partner. LAVORO:
una persona accanto a
te, un collega o un superiore, prova una certa gelosia nei tuoi confronti, evita di confidare i
tuoi segreti! SALUTE: pratica un’attività fisica poco
intensa.

sAGITTArIo

CAPrICorno

ACQuArIo

23 nov/21 Dic

22 Dic/20 Gen

21 Gen/19 Feb

AMORE: saprai distinguerti per la tua eleganza e
potrai attirare le attenzioni di una nuova conoscenza. LAVORO: Discuterai animatamente
con un collega che ti
vede come un rivale da
temere; cerca di non farti
prendere dall’ira! SALUTE:
Fai dei pediluvi rilassanti.

AMORE: riceverai un
messaggio da parte di
una persona a cui tieni
parecchio. LAVORO: Avrai una fase altalenante,
momenti in cui non avrai nemmeno il tempo di
concederti una pausa ed
altri di pieno relax. SALUTE:
Evita i cibi troppo grassi.

AMORE: sarai tentato di
cedere alle lusinghe di
una nuova conoscenza
però dovrai cercare di
rimanere con i piedi saldi in terra. LAVORO: sarai
distaccato nei confronti
di un collega.
SALUTE: Allontana da te
la tensione nervosa con
un’attività rilassante.

PEsCI
20 Feb/20 Mar
AMORE: Dovrai limitare
le tue esplosioni di rabbia che rischiano di rovinare l’armonia raggiunta. LAVORO: necessiti di
un periodo di riposo ma
non ne avrai le occasioni,
quindi cerca di fare un ulteriore sforzo. SALUTE: Tieni sotto controllo la bocca e ai denti.
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luIGI sblAno

GIADA sosPIrATo

che il 3 Maggio compie 25 anni,
tantissimi auguri al nostro “vecchio
bomber” da tutti i tuoi amici!!!

GIADA

tanti auguri alla stella più bella..un
grosso bacio dal tuo amore IvAn

per i suoi bellissimi 18 anni, Tanti
Auguri da zia Marcella, zio Peppe,
Daniele, sara, tutti i cugini e i nonni
Domenico e Maria..Ti auguriamo
un immensa felicità per i tuoi
prossimi 100 compleanni... !

AnDrEA vIllAnI

che il 14 maggio compie gli anni
TAnTIssIMI AuGurI dalla tua Fra, dalla
piccola Sofia, dalla famiglia e da tutta
la “comitiva brambilla”!!

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

vIrGInIA sPArAno

che il 29 maggio compie 26 anni,
tantissimi auguri amica mia, l’arrivo di
tua figlia Lavinia è il regalo più bello
che potevi ricevere ... auguri doppi
mammina!! ti voglio bene Antonella!

robErTo vEGlIA
E PETrICCA DAnIElE

che l’8 e il 23 maggio compiono
rispettivamente 25 e 24 anni, tanti
auguri dagli amici del “garage”.

FrAnCEsCA nITTo

che il 3 maggio compie 27
anni, tanti auguri per un felice e
divertente compleanno dalle tue
amiche lucia e letizia.

redazione e pubblicità
Aprilia C.s Giovanni XXIII, 18
Tel\Fax 06 92 75 345
Cell 338 30 15 230
email redazione@sferamagazine.it
Abbonamenti
Per le modalità di abbonamento
contattare la redazione.

PAolA GIorDAno

che il 10 maggio compie gli
anni. tantissimi auguri di buon
compleanno alla nostra splendida
mamma... auguri anche per la tua
festa da Antonella, Francesca,
nicola e tutta la redazione.

nIColETTA

che il 5 maggio compie gli anni,
tanti auguri di buon compleanno
alla mamma più dolce del mondo.
Ti voglio tanto bene IulIA

ThoMAs E sIMonA

Thomas che il 31 maggio riceve la
prima comunione, tanti auguri da
mamma, papà, Giorgia ed Evar.
simona che il 28 maggio compie 50
anni. tanti auguri da walter, giorgia,
thomas ed evar

rICCArDo ConsolAnDI

che il 3 Maggio compie 15 anni,
tanti auguri da Federico e lorenzo.

lorEnA E InEs

CACChI AlEssAnDrA

“detta Contessa”, che l’11 Maggio
compie 46 anni, tanti auguri dalla tua
amicona Antonella.

se vuoi pubblicare Gratis il tuo messaggio scrivi a redazione@sferamagazine.it
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FEDErICA sAnToro

Che il 13 e il 17 maggio compiono gli
che il 17 maggio compie gli anni
anni... TAnTI AuGurI amiche pazzerelle TAnTI AuGurI di vero cuore da Anto,
da Anto e virgy.
lety e Chiara!!!!

DAnIElA CAIssuTTI

che il 7 aprile ha compiuto 13 anni,
TAnTI AuGurI da Iulia!

E’ vietata ogni tipo di riproduzione
di testi, immagini, foto, grafica e
pubblicità. le collaborazioni sono
da considerarsi, salvo accordi
scritti, gratuite e non retribuite, tutto
quanto pubblicato e’ coperto dalla
corrente normativa in termini di diritto
d’autore e copyright.
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