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P

uò capitare ad ogni
donna di chiedersi: “Cosa

significa oggi, nel ventunesimo secolo, essere donna?” Do-

manda banale, forse, eppure è sempre difficile dare una risposta univoca,
senza generare un dibattito lungo e controverso. Per rispondere alla domanda potrebbe tornare utile un viaggio nel tempo, attraversare la storia dell’umanità, ricordare
gli anni del femminismo e delle lotte per l’uguaglianza e l’emancipazione della donna. Bisogna
risalire fino ad un’epoca lontana, in cui la donna fu progressivamente esclusa dai processi politici,
economici e di produzione, per essere relegata all’interno delle mura domestiche ed assicurare la
“continuazione della specie”, generando ed accudendo i figli. Un ruolo divenuto sempre più marginale
all’interno del gruppo di appartenenza, che ha finito per sottrarre alla donna la dignità ed il diritto ad una
vita propria. Il problema è come la donna deve essere valorizzata e come vuole essere valorizzata da donna
soprattutto, oltre che da madre, moglie, lavoratrice e cittadina. Essere donna significa esserlo sempre, anche
quando non si è più madre, moglie e lavoratrice. L’uguaglianza è possibile soprattutto se si valorizza
positivamente la diversità. Una donna non solo deve pretendere d’essere considerata uguale all’uomo (per
avere gli stessi diritti), ma può pretendere d’essere considerata anche diversa dall’uomo, per poter usufruire di quei
particolari diritti che suppliscono allo svantaggio determinato dalla sua costituzione fisica. Le donne devono riflettere sul grande tesoro che ciascuna porta con sé: la maternità. Il grande dono di essere donna, oggi come un tempo,
è poter conoscere il lato più bello della vita: la nascita. Sapere di poter creare, dare vita a qualcosa, generare colui/
colei che sarà legato a te per tutta la vita che ti amerà contro ogni altra forza avversa che, anche se lontano/a starà
sempre vicino/a a te, questa è la magia che le donne portano con se in ogni aspetto della vita. La donna, nei secoli,
ha conquistato spazi sempre più ampi nell’imprenditoria (vedi pag.16 e 17) ma non ha ancora raggiunto livelli di
leadership, prerogativa ancora solo maschile, si trova, però, a svolgere un ruolo importante come madre e moglie
(vedi pag.16 e 17). Sfera Magazine, questo mese, oltre a festeggiare insieme a voi la storica Festa della Donna
che compie 101 anni (vedi pag. 12), approfondirà alcuni aspetti legati al benessere e alla salute consigliandovi
come scegliere una Day Spa (vedi pag.21) oppure come ricrearla in casa grazie all’ampia gamma di docce
e vasche in commercio (vedi pag.24). Del resto come diceva Oscar Wilde “Il superfluo è la nostra
unica necessità”. Sfera vi consiglia anche come scegliere il servizio catering professionale per
le vostre esigenze (vedi pag. 6 e 7) e come investire, in questo periodo di difficoltà economiche,
nella comunicazione (vedi pag. 11), ma soprattutto come scegliere il mutuo giusto o cambiare banca perché offre migliori servizi (vedi pag. 14). I nostri amici viaggiatori, inoltre,
continuano a scriverci e a inviarci racconti e foto di viaggio eccezionali, questo mese
andiamo in Messico, un paradiso dai mille colori e in Etiopia per conoscere
l’antico rituale del Salto del Toro. 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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Vincitori Concorso Bennessere di Gennaio:

Il 7 Febbraio sono stati assegnati i due soggiorni “Benessere e Coccole” messi
in palio da Sfera Magazine nel mese di Gennaio i fortunati sono risultati:

Stefano Maggi di Cisterna Di Latina
Daniele Botti di Aprilia
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abboNatI aNCHE tU !!!_
Abbonamento Gratuito
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Angels Studio
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IBAN: IT 96 E 08327 73920
000000000227

Nome................................................................................................................
Cognome...........................................................................................................
Residenza...........................................................................................................
Età............... Tel................................................................................................
Inviare ad aNgELS StUDIo CoMUNICazIoNE s.r.l. C.so giovanni XXIII; 18 aprilia (Lt) 04011 entro e
non oltre il 30 Marzo 2009 (farà fede il timbro postale). L’assegnazione avverrà il 6 aprile 2009. Il
soggiorno è nominale e sarà assegnato alla persona che invierà il coupon.

PER La tUa PUbbLICItà SU
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CoNtattaRE:
06/9275345
338/3015230
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NoVItà SUL gREEN
qUESt’aNNo
PER I PIù gIoVaNI

CoMMEDIa bRILLaNtE,
“CaNI E gattI” DI
EDUaRDo SCaRPEtta

UNa StoRIa VISSUta
a CoNtatto CoN
La NatURa

Laura Riccobono

Laura Riccobono

Consuelo Noviello

L

É

previsto per il 28 marzo un dinner party con musica per
la presentazione ufficiale del calendario 2009 dell’Eucalyptus Golf Club di Aprilia. Nella splendida
cornice del circolo pontino, verranno presentate tutte le
novità che il golf club quest’anno ha deciso di proporre ai soci e le
vantaggiose offerte che si intendono mettere in atto a favore dei nuovi appassionati. A favore dei principianti assoluti infatti è stata studiata una quota di 29 Euro al mese che permette l’utilizzo del campo
pratica nel quale affidarsi alle cure dei nostri esperti maestri federali.
Particolare spazio, inoltre, quest’anno sarà riservato ai più giovani,
grazie alle numerose iniziative a loro dedicate: corsi under 14, gare
mensili e manifestazioni come “Pinocchio sul Green” e il “Trofeo
Tiger” promossi dalla FIG, oltre all’iscrizione gratuita per i figli dei
soci entro i 14 anni. E, per gli affezionati soci, gare sponsorizzate e
patrocinate, feste sociali e attività culturali, sempre in linea con lo
spirito di aggregazione e familiarità che da sempre contraddistingue
l’Eucalyptus Golf Club. L’Eucalyptus Golf Club è l’unico circolo
della provincia pontina ad offrire agli appassionati di golf un percorso a 18 buche, par. 72, immerso nel verde dei 70 ettari del parco che
lo ospita, a pochi chilometri dal mare. A disposizione dei soci e dei
frequentatori anche la piscina semiolimpionica, i campi da tennis ed
il genuino ristorante che fanno del circolo pontino un vero e proprio
centro polivalente e qualificato. Da rilevare che non essendoci obbligo
di acquisto di quote azionarie o a fondo perduto, l’aspirante socio può
iscriversi con una quota annua pari a quella di una media palestra. Ecco
uno dei motivi per cui si respira nel circolo l’atmosfera familiare che da
vent’anni ormai sancisce il successo dell’Eucalyptus Golf Club.

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

www.edilsetteimpianti.com

Mobile 331 - 3487430 tel e fax 0773 - 605740
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’Associazione Culturale “Scusate il Ritardo” propone, anche
per quest’anno, una
Commedia brillante: “Cani e
Gatti” di Eduardo Scarpetta,
rielaborata e tradotta in dialetto romanesco da Massimiliano
Felli. È un appuntamento da
non perdere per trascorrere
una serata tutta da ridere.
Il programma prevede spettacoli, presso la sala “U. Bazzi”
(recentemente ristrutturata) in
via Aldo Moro a Castel Gandolfo dal 21 marzo al 26 aprile.

Il sabato alle ore 20,30; la
domenica alle ore 18,00; il

25 aprile alle ore 18,00.
Ingresso: 10 euro

prenotazioni telefoniche :
06.9361059.

Bonci Giuseppe

I

l Club Alpino Italiano, in
particolare la sottosezione di Aprilia, ha organizzato un’importante mostra fotografica alla biblioteca
comunale partendo dai primi
scatti fotografici del 1966 fino
ad oggi. Una storia, quella
del Club, vissuta a contatto
con la natura, con le montagne mantenendo come base
l’aggregazione e l’importanza
delle escursioni e delle visite in
gruppo. Molti sono gli iscritti
ad Aprilia, questa associazione
vanta numerosi iscritti su tutto
il territorio italiano.
Molte le escursioni sia in Italia come sul Vesuvio e sul
Monte Amiata, sia fuori
dal territorio nazionale, basti
pensare all’ultimo viaggi a Santiago de Campostela.

Mostra
orchidee ad
ardea
ESEMPLaRI PRoVENIENtI
Da tUtto IL MoNDo

Consuelo Noviello

A

d Ardea, il vivaio Celilli Garden ha organizzato una
splendida mostra di orchidee provenienti da tutto il
mondo, due giorni per ammirare questi splendidi fiori
dalle infinite sfumature, esempio di delicatezza e raffinatezza. L’esposizione è alla sua quinta edizione ed è stata svolta il
7 ed 8 febbraio scorso in questi giorni è stato offerto un omaggio
floreale alle donne visitatrici. Solitamente viene organizzata una
settimana prima di San Valentino e le orchidee, restano nel
vivaio per tutto il periodo di febbraio fino alla Festa della Donna. Molta l’affluenza dalla provincia di Roma e Latina e, visto il
successo, verrà organizzata anche il prossimo anno.

Via Carroceto - Via Guardapasso - Via Inghilterra
Via La Gogna - Via dei Cinque Archi (Campoverde)
Via dei Rutuli (Di fronte Yale) - Latina (Via Lungomare)
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Catering,
qualità e
competenza
CoCCoLatI E SERVItI CoME PRINCIPI, gUStaNDo
PIEtaNzE PRELIbatE CUCINatE aPPoSta PER VoI
Laura Riccobono

S

arà come avere un ristorante rinomato direttamente a casa vostra,
avere i migliori cuochi,
i migliori camerieri, sommelier,
animatori al Vostro servizio.
Questo il servizio offerto dalle
aziende di catering presenti nel
Lazio con la “C” maiuscola.
Qualità e competenza, sono le
parole chiave.
Già, perché l’offerta delle società di catering si incontra alla
perfezione con le esigenze del
cliente così da sfatare quelle paure caratteristiche della
“prima volta”.
Una delle paure del cliente,
infatti, è quella del cibo: sarà
forse precotto? Certo che no!

La cucina che le aziende
di catering propongono
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avviene
direttamente
“in loco”, a casa vostra.

Una volta scelti la location e il
menù, quindi, saranno i cuochi
dell’azienda a stabilirsi nella

ristorante sia più “chic” che
a casa propria. Per smentire
quest’ulteriore preoccupazione, le società di catering propongono una serie di servizi

no serviti e coccolati come se
fossero dei re. Grazie alla collaborazione di un team di

professionisti – maestri
chef e camerieri esperti

“Personalizzando la location scelta per l’evento – che
sia una villa o che sia un appartamento - il cliente
non deve assolutamente temere un confronto con i
ricevimenti organizzati al ristorante”
vostra cucina oppure in una
cucina allestita per l’occasione,
così da organizzarsi e iniziare
a cucinare proprio sotto i vostri occhi. Un altro timore del
cliente è quello di non riuscire a soddisfare i propri ospiti.
Spesso infatti si crede erroneamente che un ricevimento al

esclusivi destinati ad una clientela variegata che comprende
sia privati sia aziende. L’obiettivo infatti è la massima soddisfazione del cliente che non
dovrà preoccuparsi di nulla, se
non di mettere a disposizione
i giusti spazi da allestire. In
poche parole: gli ospiti saran-

- le aziende garantiscono
un risultato finale assolutamente notevole, così
che ogni occasione possa
essere un evento unico.
Alcune società, inoltre, propongono anche degli speciali
allestimenti per dare ad ogni occasione un tocco irripetibile. Il

tutto grazie ad un’ampia scelta
di materiali: dalla posateria, ai
bicchieri di cristallo, da tovaglia
e tovaglioli coordinati a candelieri e supporti pregiati, dai fiori
ai segnaposto. Insomma, personalizzando la location scelta
per l’evento – che sia una villa
propria o in un’altra location
messa a disposizione dall’organizzazione catering - il cliente
non deve assolutamente temere
un confronto con i ricevimenti
organizzati al ristorante, infatti molte organizzazioni

offrono la possibilità di
scegliere la location tra
un ventaglio di ville sia
antiche che moderne, eleganti residenze cittadine
e casali, per realizzare
l’evento in grande stile e
con la massima cura ed
eleganza di tutti i dettagli.

Infine anche i bambini presenti
potranno essere coccolati grazie
al servizio di animazione proposto da alcune società. Il Vostro
unico impegno è saper scegliere
un’organizzazione catering con
la “C” maiuscola. Nei prossimi numeri di Sfera vi presenteremo alcune delle aziende
attive nel Lazio per il vostro catering di qualità partendo dalla
“Top Catering” di Latina.
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Sei giovane, bambino,
uomo o donna e vuoi essere

Attualità

Marco Corbi,
lo sposo più
bello d’Italia

uno dei

volti in copertina di

Sfera Magazine?

E’ DI CoRI L’UoMo gLaMoUR CHE.
Ha CoNqUIStato LE PaSSERELLE.
Consuelo Noviello.

M

arco Corbi è il 33
enne di Cori che
ha
sbaragliato
gli altri uomini
nel concorso nazionale “ Lo

sposo più bello dell’anno
Gossip”. Il giovane pontino

ha vinto il concorso che il patron Marco Liburdi De Nardis
ha voluto che si celebrasse come
finale a Ceccano in provincia di
Frosinone, sua città d’origine.
Marco Corbi è sposato e ha due
splendide bambine, già a 20

anni si muoveva nel mondo della moda e in questi

anni è stato sempre al passo
con i tempi. Nella sua carriera
ha partecipato alle fiction televisive come “I Cesaroni”,
“Don Matteo” ed “Io non
dimentico”. Nel suo percorso sotto i riflettori è stato anche

protagonista di spot sulle reti
nazionali per la Honda Moto
ed Amadori. In passerella ha
attirato mille sguardi sfilando
per l’Accademia della Moda
di Roma nel 2008. Nato con la
passione per la moda, da sempre cura la sua immagine nei
minimi particolari grazie ad un
team d’eccezione, parliamo di
Antonio Neri e Gennaro Diana. Questa squadra di tecnici
e professionisti dell’immagine
ha scoperto che Marco Corbi è
molto in simbiosi con tutto ciò
che riconosce Glamour, quindi
esaltano tutti i particolari dagli accessori, dalle griffe come
Dolce e Gabbana, cercando
sempre un look di grido che sia
un passo prima degli altri per
essere guardato ed ammirato.
L’affascinante modello nato a

Cori, non tralascia nulla del suo
aspetto, trascorre molto tempo
nel centro estetico di Latina,
frequentando la palestra all’interno, dopo l’esercizio fisico
che gli permette di mantenere
una splendida forma fisica, si
concede massaggi rilassanti e
tutti quei trattamenti che un
centro benessere mette a disposizione dei clienti.
Quel particolare stile Gla-

INVIaCI gRatUItaMENtE UNa tUa Foto E La REDazIoNE DELLa RIVISta, SE
SaRaI SCELto, tI CoNtattERà PER DIVENtaRE UNo DEI VoLtI CHE SaRaNNo
PRotagoNIStI DELLE NUoVE CoPERtINE DI SFERa MagazINE.

mour fa di Marco Corbi
il ragazzo più ammirato
e fashion. Molti, nella sfera

maschile seguono il suo look
originale e molte, nella sfera
femminile, identificano in Marco, lo sposo più bello.

La foto, con i dati personali, dovrà pervenire via posta ordinaria presso la redazione di Sfera Magazine in C.so Giovanni XXIII,18
04011 Aprilia (Lt) oppure via e-mail al seguente indirizzo: redazione@sferamagazine.it.
Per info: Angels Studio Comunicazione C.so Giovanni XXIII, 18 Aprilia (Lt) tel.fax 06/9275345
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La Spiritualità
della Rosacroce
L’aMoRC INVIta aLL’ESaLtazIoNE DELLE qUaLItà INtERIoRI

L

a spiritualità è il sentimento, o necessità, attraverso il quale l’uomo ricerca la Divinità
originaria ed originale da cui è
stato emanato; infatti l’uomo
è come una di tante lampadine
messe in serie che traggono la
loro luce (vita) da un’unica sorgente. La ricerca spirituale tende
a ritrovare la Divinità in sé
stessi, con una migliore conoscenza, accettazione, comprensione e convivenza, con sé stessi
e con il prossimo, esaltando le
qualità interiori, controllando
quelle contrarie alle leggi naturali ed alla civile convivenza.
Nello studio Rosacrociano, la
spiritualità non segue l’imposizione del dogma, ma segue una

via di fiducia nella sperimentazione che convalida, attraverso
la diretta esperienza personale,
l’assunto ricevuto in studio; per
questo motivo si manifesta attraverso il misticismo che è lo studio, la comprensione e l’applicazione delle leggi naturali di cui
l’uomo stesso è parte integrante.
Condizione indispensabile per il
rifiorire interiore della propria
spiritualità è seguire, come il
Cristo, una via di amore, di comprensione e di compassione con
gli occhi del cuore e le orecchie
dello spirito sempre ben, e costantemente, aperti.
Attualmente l’umanità si è resa
schiava del materialismo
meccanicista, lasciandosi fuorviare dal suo scopo primario:

ricercare la Pace con se stessi,
reintegrarsi nella Natura e riavvicinarsi alla Divinità.
La continua ricerca dell’umanità basata su falsi ideali, o nuovi
dei, appesantisce il nostro spirito, castra la nostra capacità di
amore riempiendo il nostro vuoto interiore con cose a cui diamo
un valore che non hanno e che
non meritano. Gli indumenti

servono per coprire il nostro corpo e ripararlo dalle

intemperie, non per soddisfare
la nostra vanità; una pelliccia sta
molto meglio addosso all’animale da cui proviene; una macchina
serve a spostarci nello spazio con
minore tempo. L’uomo che non
comprende questo, anche se si
reputa persona al di là di ogni

compromesso, di fatto è sempre genuflesso davanti al vitello
d’oro. La spiritualità chiede l’abbandono degli inutili orpelli che
appesantiscono la Coscienza, insegna all’uomo a camminare con
le sue proprie gambe senza aiuti,
o stampelle, morali su cui poggiarsi. Il percorso spirituale si
svolge in tre tappe di crescita interiore, finalizzata all’acquisizione della Conoscenza od Illuminazione: studio e comprensione,
sperimentazione, realizzazione.
La buona novella è la legge
dell’amore che si contrappone
a quella del taglione, che può
essere compresa ed accettata
solo se considerata come fattore
karmico.
www.amorc.it

Croce Rossa Italiana, inaugurato un nuovo corso
FoRMazIoNE SaNItaRIa.
PER aLtRI aSPIRaNtI.
VoLoNtaRI DEL.
SoCCoRSo aD aPRILIa.
Antonella Di Giuseppe
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L

o scorso 31 gennaio,
presso la sede dalla
Croce Rossa Italiana
di Aprilia, si è inaugurato il 17° Corso di Base per
aspiranti Volontari del Soccorso della CRI. La simpatica
cerimonia è stata aperta dal
Commissario del Comitato
Locale, Annamaria Iodice,
che con affetto e sensibilità ha
illustrato il percorso di formazione sanitaria agli Aspiranti
presenti in sala, rilevando con
serena fermezza, che la scelta
di essere Volontari di CRI, pur
comportando molti sacrifici e
tanto tempo da dedicare alle
molteplici attività, viene ripagata dalla consapevolezza che
essere vicino ai più deboli ed
aiutare i bisognosi siano azioni che esprimono tanto amore,

tanta gioia ed infondono tanta
speranza alle persone che le ricevono. Con l’inizio di questo
17° Corso continua il percorso
di formazione sanitaria che trova un concreto riscontro anche
presso Scuole, Aziende ed Enti
che intendono provvedere ad
istruire i propri dipendenti alle
tecniche di primo soccorso.

Educazione
sanitaria,
interventi di primo soccorso e capacità di assistenza in situazioni di
infortuni a persone in
difficoltà, fanno parte di
una cultura che questo
Comitato di Aprilia ha
sempre cercato di diffondere nella cittadinanza,
cercando di creare un
concreto rapporto di fiducia e solidarietà nella

La comunicazione ai
tempi della crisi,
investire è più produttivo
SECoNDo L’UPa, UtENtI PUbbLICItaRI aSSoCIatI, gLI INVEStIMENtI IN
PUbbLICItà PoSSoNo aDDIRIttURa VaLERE IL DoPPIo E aVERE UN
VaLoRE MaggIoRE RISPEtto a CHI, NELLo StESSo PERIoDo, Ha DISINVEStIto

Laura Riccobono

I

n un periodo di recessione
economica come quello
attuale gli investimenti
pubblicitari sono ciò di più
facilmente sacrificabile per le divisioni marketing delle aziende.
Tanto che nel 2009 la flessione
degli impieghi di denaro per le
sponsorizzazioni potrebbe oscil-

sko - il consumatore continua

“a comprare la forza del marchio”. Insomma, la pubblicità è
importante e in un momento in
cui i consumi e il fatturato stanno
diminuendo vertiginosamente è
possibile sfruttare al meglio il silenzio - pubblicitariamente parlando - dei concorrenti.
Voci autorevoli confermano che
l’investimento in sponsor e pub-

vrebbero rispondere con investimenti mirati. Per questo i brand
dovrebbero pianificare strategie
per stabilire relazioni sempre
più fiduciarie con le proprie audience”. Si trova d’accordo anche Pier Paolo Pavesio, manager
della divisione marketing e comunicazione per la Yamaha Motors Italia, il quale afferma che
“la tentazione è di tagliare

società. “La certezza di fare

“La pubblicità è importante e in un momento in
cui i consumi e il fatturato stanno diminuendo
vertiginosamente è possibile sfruttare al meglio il silenzio pubblicitariamente parlando - dei concorrenti”

massimo in tutte quelle
situazioni in cui la nostra
solidarietà è richiesta”.

lare dal –2 al –4 %.
La tendenza a tagliare proprio
nel settore della pubblicità,
però, è pericolosa. Le aziende
che si lasciano andare adesso
difficilmente riusciranno a rimanere a galla. Saranno superate sia
dai “soliti noti” grandi marchi,
sia da quei piccoli imprenditori
che invece continueranno ad interagire con il pubblico.
L’obiettivo principale di questo
periodo di crisi infatti è quello
di mantenere uno scambio con
i clienti perché - come afferma
anche il Monitor di Euri-

bene – commenta il Commissario Iodice - ed i graditi gesti
di riconoscimento per il nostro
impegno in tutto il territorio, ci
spronano ad essere sempre più
presenti ed a dare sempre il

blicità è l’unico modo per restare al passo: Lorenzo Montagna,
commercial director di Yahoo!
Italia afferma che “se le azien-

de non investiranno in comunicazione venderanno
meno e lasceranno quote
di mercato a chi continuerà a farlo, perdendo così
i loro investimenti precedenti”. La crescita economi-

ca, quindi, sarebbe frenata e ci
sarebbero davvero poche possibilità di arrivare alla ripresa.
Continua Montagna: “In tempo
di acquisti mirati le aziende do-

investire anche in un momento
di recessione: gli investimenti in
pubblicità infatti possono addirittura valere il doppio e avere
un valore maggiore rispetto a chi
nello stesso periodo ha disinvestito. Il summit si svolgerà
l’11 e il 12 marzo
a Roma presso

l’Auditorium
Parco-della
Musica.

ma sarebbe un errore”.

Per discutere di questi argomenti l’Upa – Utenti Pubblicitari Associati – che riunisce
500 aziende italiane che investono in pubblicità, sta
preparando un summit
nel quale si esploreranno i cambiamenti
della comunicazione odierna e il rapporto tra imprese
e consumatore.
L’Upa vuole
stimolare il
coraggio ad
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Festa della Donna

Festa della Donna

piccanti, alle cene in un ambiente accogliente e riservato dove
poter scambiare parole fra amiche. Quindi per tutti i gusti. La

parola d’ordine in questa
giornata è uscire dovunque

e comunque. C’è anche chi per
questo giorno pensa a vestirsi in
modo originale indossando gli
abiti unici creati proprio per l’8
marzo dal gruppo Zeppieri oppure realizzati su misura grazie
ai consigli, all’originalità e alle
stoffe pregiate di “Lo Stile di
Angela”, un nuovo negozio
ad Aprilia dove si possono

comprare le stoffe dei migliori stilisti, imparare a
realizzare l’abito fashion
e seguire i preziosi consigli
di Angela, stilista e creatrice

L’ 8 marzo
compie101 anni
CoME FEStEggIaNo LE DoNNE oggI tRa StoRIa E NoVItà
Consuelo Noviello

L

a festa della donna ha
ben 101 anni. Oggi si
festeggia una giornata destinata alla sfera femminile che rappresenta
anni di lotta delle donne per

l’affermazione dei loro
diritti nella società, iniziata

nel 1908 quando molte operaie
di una industria tessile di New
York scioperarono, protestando contro le terribili condizioni
in cui lavoravano. Lo sciopero
proseguì per diverse giornate
ma fu proprio l’8 marzo che la
proprietà dell’azienda bloccò le
uscite della fabbrica. Un incendio ferì mortalmente 129 operaie, tra cui anche delle italiane.
Oggi si parla della Giornata
Internazionale della Donna riferendosi proprio alla celebra-
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Marzo’09 SFERA MAGAZINE

zione per le conquiste sociali,
politiche ed economiche delle
donne. Nel corso degli anni il
vero significato di questa ricorrenza è andato un po’ sfumando, oggi la giornata diventa un
momento di festa fra donne,
un momento per ricordare ma
anche per ribadire la propria
individualità ed autonomia. Da
sempre, in questa giornata, è
consuetudine donare un ramoscello di mimosa. Ma perché

proprio la mimosa quale
simbolo della festa della
donna? Da dove nasce questa

tradizione è un quesito al quale
cerchiamo di dare una risposta
dicendo che la mimosa è stata
adottata come fiore simbolo
della festa della donna dalle
femministe italiane. Era il 1946
quando l’U.D.I., l’ unione donne italiane, stava preparando il

primo 8 marzo del dopoguerra.
Si cercava un fiore che potesse
contraddistinguere e simboleggiare la giornata, furono le donne italiane a trovare nelle palline
morbide e accese che costituiscono la profumata mimosa il
simbolo della festa delle donne.
In più questi fiori avevano il
gran vantaggio di fiorire proprio nel periodo della festa e di
non essere troppo costosi. Con
il trascorrere degli anni questa
giornata ha assunto sempre più
l’aspetto di una vera e propria
festa, di un momento di puro
divertimento in rosa, tanto che
le iniziative si sono moltiplicate
vista la continua ricerca di modi
originali per trascorrere questa
serata insieme alle amiche. Si
parte dai locali con accesso solo
per donne, solo per questa serata, agli spettacoli stuzzicanti e

di abiti da oltre 20 anni. Idea
originale è, anche, regalare
cioccolatini a forma di borsetta, decorata con una violetta, così belli che dispiace quasi
mangiarli. La mimosa non tramonta, ma per questa festa, i
fiorai hanno arricchito il dono
floreale con rami di orchidea
e rose rosse, scelta adottata da
molti uomini per omaggiare in
questo giorno la donna amata.
In questa giornata, c’è chi invece, vuole dedicarsi a se stessa ed alla cura del proprio
corpo, molti centri benessere
infatti offrono mini programmi di un giorno con massaggi,
maschere di bellezza, saune e
bagni tonificanti, una scelta che
coinvolgendo le amiche diventa
anche un momento di spensieratezza e buonumore.
Augurando un felice 8 marzo
all’universo femminile che segue Sfera Magazine, ci rivolgiamo con un profondo augurio di
cuore alla donne che urlano in
silenzio, che non possono vivere
la propria femminilità, che dedicano la loro esistenza ai loro cari
e che, spesso vivono nell’ombra
isolate e chiuse dai preconcetti e
dalle ipocrisie. A loro dedichiamo questa festa della donna, che
non resti solo un giorno del calendario.
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Economia

Fitness

Il finanziamento
che….“conviene”
IL DECREto bERSaNI PERMEttE DI tRaSFERIRE, SENza CoStI, IL MUtUo
IPotECaRIo PRESSo UN’aLtRa baNCa CHE oFFRa CoNDIzIoNI PIù VaNtaggIoSE
Laura Riccobono
consulentefinanziario@sferamagazine.it

I

l termine “convenienza”,
se inserito tra le parole prestito, mutuo, tasso d’interesse e TAEG risulta fuori
luogo, come nel gioco del “Trova
l’intruso”. Invece no, o almeno
non del tutto. Ciò che manca ai
consumatori, infatti, è un’ade-

guata informazione finanziaria. Pochi sanno che è

possibile, grazie al Decreto Legislativo numero 7 del 2007 (anche
detto Decreto Bersani), trasfe-

rire il finanziamento ricevuto da una banca presso
un altro istituto di credito senza pagare alcuna
penale e senza costi
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aggiuntivi. Insomma, senza

perdere i propri soldi, anzi, “rischiando” anche di guadagnarci
qualcosa. Il Decreto Bersani
sancisce la portabilità dei mutui
così da poter trasferire senza
costi il mutuo ipotecario presso
un’altra banca che offra condizioni più vantaggiose in termini
di interessi, cioè della rata da
pagare. Andiamo nello specifico
prendendo in esame alcuni casi,
in modo tale da permettere a tutti i nostri lettori di comprendere
meglio quale strada percorrere a
seconda delle esigenze. Il primo
caso è quello di un finanziamento a “carta revol-

ving” – facile da ottenere e che
consente di rimborsare a rate il
credito assegnato al consumatore – a cui è legato un TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale) del
21,9%. Per chiarire meglio c’è
da spiegare che i costi di un finanziamento, infatti, non sono
limitati al tasso applicato ma
comprendono anche gli altri elementi contenuti nel TAEG (spese di apertura della pratica, spese
assicurative, spese varie, ecc...)
che si pone l’obiettivo di rappresentare nel modo più completo
ed esatto possibile il costo del finanziamento stesso. Di fronte ad
un finanziamento del genere il
consumatore tende a non informarsi ed a mantenere la rata concordata – possono essere anche
solo 50 euro mensili, che non si
ritiene una spesa eccessiva. E invece proprio di una spesa eccessiva si tratta – soprattutto perché
dei 50 euro mensili, per esempio,
la maggior parte andrà “persa”
in interessi e solo una minima
parte concorrerà ad estinguere il
debito. Inoltre il TAEG imposto
dalle “carte revolving” è poco al
di sotto del tasso Anti Usura, introdotto dalla legge numero 108
del 1996 e aggiornato ogni tre
mesi dalla Banca d’Italia la quale
lo determina enucleando i tassi
medi del mercato. La convenienza, invece, sarà sostituire il
finanziamento avuto con “carta revolving” con un nuovo
prestito personale ad un TAEG
inferiore - può arrivare anche ad
essere del 10,9% - ma che cer-

to è più difficile da ottenere. Il
secondo caso che prendiamo in
esame è quello di un consumatore che ha ricevuto diversi finanziamenti, anche con più istituti
di credito, per finalità differenti
sui quali paga altrettanti tassi
d’interesse. In pochi sanno che è
possibile “consolidarli”, così da
avere una unica rata più piccola
rispetto alla somma delle varie
rate, potendo anche allungare la
durata del finanziamento. Quasi
del tutto sconosciuta, poi, è la
possibilità, di fronte a più prestiti di importi rilevanti, sussistendo determinate condizioni, di
accedere al mutuo di consolidamento al fine sempre di accorpare le rate di più finanziamenti in
una rata unica più leggera. Per

concludere e per tracciare
un quadro il più possibile
completo è necessario ricor-

dare che l’insolvibilità anche di
una sola rata rende impossibile
intervenire sul finanziamento e
quindi poter usufruire della tanto decantata “convenienza”.

Fitwalking: in salute
camminando
IDEato NEgLI StatI UNItI E aRRIVato qUaLCHE aNNo
Fa IN ItaLIa è UNa CaMMINata SVELta a PaSSI LUNgHI,
SVoLta IN MoDo tECNICo Ma NoN agoNIStICo,
è UNa VERa E PRoPRIa attIVItà SPoRtIVa

“Per fitwalking si intende, letteralmente, “camminare per
la forma fisica”; in realtà, però, il fitwalking è molto più di
una semplice disciplina sportiva è una filosofia di vita è la
capacità di trovare il proprio passo della vita, il proprio ritmo”
Cristina farina

C

amminare aiuta a superare lo stress della
vita frenetica che ogni
giorno ci attende in
ufficio e in mezzo al traffico, oltre a portare effettivi benefici alla
salute. Ideato negli Stati Uniti e
arrivato qualche anno fa in Ita-

lia, il fitwalking ha già conquistato ottomila persone. Questa
camminata svelta a passi lunghi,
svolta in modo tecnico ma non
agonistico, è una vera e propria
attività sportiva, accessibile a tutti e senza controindicazioni. Non
si corre, ma si cammina a passo
sostenuto. Per questo è meno
traumatica per le articolazioni e
può essere praticata anche da chi

è in sovrappeso o ha problemi di
schiena o di ginocchia. È perfetta per tonificare, soprattutto i
muscoli delle gambe.
E’ importante saper utilizzare
e sfruttare al meglio la ciclicità
del movimento della camminata, facendo attenzione alla
distribuzione del peso sulle
gambe e all’appoggio del piede
sul terreno, che deve avvenire

tramite l’appoggio prima del
tallone (non a martello) e poi
della pianta del piede. Anche le
braccia sono molto importanti
nel fitwalking,. Gli arti superiori fungono da pendolo nella
camminata e la loro posizione
“raccolta”, aiuta ad acquistare
velocità. Il terreno ideale per la
pratica del fitwalking è quello
pianeggiante, anche per favorire l’azione rilassante che questa
attività stimola a livello mentale.
Essa sfrutta il movimento naturale dell’uomo, la camminata,
aggiungendo alcune caratteristiche proprie dell’allenamento
aerobico, in particolare la lunga
durata dello sforzo, a bassa
intensità, il ritmo costante
d’allenamento
E’ stato appurato che i benefici
del fitwalking sul nostro organismo cominciano ad essere tangibili a partire da una velocità di
camminata che si aggira attorno
ai 6kmh, per una distanza settimanale di almeno 30km. I dati

parlano di una riduzione
notevole delle patologie
legate alle malattie cardiovascolari. Oltre alla preven-

zione di malattie cardiovascolari,
questa disciplina è indicata per
tutti i soggetti a rischio di artrosi
all’anca ed è anche un valido aiuto per tutti coloro che vogliono
perdere qualche chilo. L’intensità non elevata di questa pratica, infatti, facilita il consumo di
grassi ed è consigliabile a tutti
quei soggetti che faticherebbero
ad intraprendere un’attività di
corsa a ritmi più sostenuti. E poi
è utile per chi soffre di diabete,
combatte l’osteoporosi ed è
ottimo per chi deve riprendersi
dopo un infortunio.
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Approfondimento

Approfondimento

Marilena Ferraro

N

egli ultimi 4 anni le
imprese gestite da
donne sono cresciute del 9% a fronte
del 5,7% di quelle maschili; 15
su 100 sono nel terziario, che è
il solo settore produttivo dove
le donne imprenditrici registrano una crescita del 2%, mentre
gli imprenditori uomini calano
dell’1%. E’ quanto emerge dal
Report realizzato dall’Osservatorio sull’evoluzione dell’imprenditoria femminile del settore terziario sviluppato da Terziario

Donna Confcommercio
e Censis. Le imprenditrici del

aUMENtaNo LE IMPRESE gEStItE DaL “gENtIL SESSo”, aNaLISI
SU CoME CooRDINaRE I RUoLI DI MaMMa E IMPRENDItRICE. UN
VERo PERCoRSo aD oStaCoLI tRa FIgLI E CaRRIERa

Terziario sono un traino per
l’imprenditoria italiana: anche
i dati relativi alla distribuzione
delle donne imprenditrici confermano che l’impresa è donna,
soprattutto nei servizi. Ma la

donna ha anche altri ruoli
nella società di oggi, per cui
donna, mamma e imprenditrice come conciliare nella
vita le tre attività?
In America le chiamano mum
at work, mamme al lavoro, per
distinguerle dalle colleghe stay
at home che appunto “stanno a
casa” (sottinteso con i figli). Ma il
gioco di parole nasconde un altro
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significato, perché man at work
è l’espressione usata nei cartelli
stradali per segnalare la presenza
di cantieri e operai. In pratica è

come dire che fare la madre
lavoratrice è un mestiere di
quelli davvero pesanti.

Una scelta che impone di destreggiarsi tra categorie spaziotemporali che trasformano una
normale giornata in una corsa
a ostacoli: la madre lavoratrice
deve saper effettuare un percorso netto tipo casa-asilo-luogo di

to delle scelte è quello fondamentale di qualità della vita, che
passa inevitabilmente attraverso
una continua rinegoziazione dei
propri ritmi e dei propri equilibri, sia in famiglia che sul lavoro.
Il primo principio da assimilare,
in altre parole, è quello dell’elasticità, dei compromessi nel senso
buono del termine. Il non restare,
cioè, ancorate a modelli troppo
rigidi tipo la mamma-chioccia
costantemente presente nella
vita dei figli, o sul fronte opposto

“La madre lavoratrice deve saper
effettuare un percorso netto tipo
casa-asilo-luogo di lavoro-palestrasupermercato-casa nel minor tempo
possibile. Senza contare
che è sempre in agguato il
temutissimo senso di colpa”
lavoro-palestra-supermercatocasa nel minor tempo possibile.
Senza contare che è sempre in
agguato il temutissimo senso di colpa: verso i figli, a cui
si sottraggono comunque tempo
e attenzioni, ma anche verso se
stesse, gli interessi, le amicizie e
i rapporti che si trascurano sempre più di quanto si vorrebbe.
Comunque sia, il concetto che
deve entrare in gioco nel momen-

la professionista agguerrita che
non conosce orari e non teme lo
stress: rinunciare a mettere insieme questi due archetipi e accettare i propri limiti è già un buon
punto di partenza. E non che sul
fronte domestico le difficoltà non
esistano. Anche la madre più organizzata, quella che ha studiato
in anticipo tutte le mosse propedeutiche al rientro lavorativo, ha
istruito nel dettaglio i nonni, ha

collaudato insieme ai figli la baby
sitter più adatta e, poco per volta,
ha nutrito la prole a centrifugati
di indipendenza graduale perché
non si sentano privati all’improvviso del loro unico sostegno,
anche questa mamma 10 e lode
dovrà modulare bene i tempi del
distacco. Per esempio facendo in modo che il bimbo sappia
di poter godere – sempre ma
soprattutto nelle prime fasi – di
alcuni spazi ludici e affettivi che
sono solo suoi e della mamma. Le
coccole la mattina al risveglio, i
giochi o la lettura la sera prima
di andare a letto, il momento
rituale del bagnetto: pazienza

se il tempo non è quanto
vorremmo, quel che conta
è la sua qualità. Viceversa,
è importante che alcuni paletti
rimangano saldi al loro posto:
che crescere un bambino sereno
e autonomo non significa certo
zittire il proprio senso di colpa
accontentando tutti i suoi capricci, sommergendolo di regali
o rinunciando ai principi educativi per cedere ai suoi ricatti più
o meno espliciti; i bambini imparano molto presto su quali punti
deboli possono far leva. Essere
donna oggi, come un tempo, è
sinonimo di determinazione, di
coraggio e di tanto Amore.
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Benessere

“La Nasamecu
School
promuove
attività rivolte al
miglioramento
della qualità
della vita
diffondendo
lo studio delle
Discipline bio
Naturali e
le tecniche
Naturali mirate al
raggiungimento
del benessere
psicofisico
attraverso
l’Integrazione di
corpo, emozioni,
mente e spirito”

Nasamecu

Dimora storica del 1700 sul Lago Trasimeno tra Umbria & Toscana

attIVIta’ DI PRIMaVERa: PRESENtazIoNE DEI
CoRSI baSE DI SHIatSU E RIFLESSoLogIa PLaNtaRE

C

orso base
di Shiatsu.

Il corso di 40 ore darà
la base di questa antica
arte per la salute attraverso l’acquisizione dei fondamenti di
pratica base, esercizi corporei e
di respirazione taoista.

Corso base di
Riflessologia Plantare.

E’ rivolto a tutti coloro che sentono il bisogno di dare sostegno
e migliorare la qualità della vita
attraverso le discipline bionaturali . La riflessologia plantare è
una tecnica basata sul concetto
che sulla pianta del piede si riflettono varie parti del corpo, in cui
è possibile tracciare una mappa
dei punti che sono la proiezioni
di organi e funzioni. Il corso è
propedeutico ad un primo anno
e si acquisiranno i fondamenti

base di questa antica disciplina
per la salute. Alla fine dei

corsi verrà rilasciato l’attestato di frequenza ore utile
anche, qualora l’iscritto lo
volesse, di proseguire nei
livelli successivi.

347.3643669
info@nasamecu.it

www.nasamecu.it

Le presentazioni dei corsi
si terranno :

Corso base di
Riflessologia Plantare:
Giovedì 19 marzo 2009
ore 18.00

Antonietta Troisi

P

er chi ha voglia di recuperare uno stile di
vita più naturale tornano i rimedi della

Venerdì 20 marzo 2009
ore 18.00

Per informazioni rivolgersi

alla Nasamecu Scuola di Formazione Professionale in Discipline
Bionaturali,
via Cimarosa, 11 Aprilia (Lt)
Tel. 06.92.73.28.84

nonna per la cura della
bellezza, della salute, dell’alimentazione e della casa.

L’iniziativa è delle imprenditrici agricole della
Coldiretti che, per far fronte

al crescente interesse, hanno
raccolto per la prima volta e per
beneficenza questi preziosi segreti che consentono di ridurre
gli sprechi, risparmiare denaro
e combattere l’inquinamento.

Maschera contro i punti neri a base di zucca gialla

e panna, impacchi per l’acne
ricavati da succo di arancia e
limone, terapia d’urto dopo
notti brave realizzata con una
miscela di miele, latte fresco e
farina bianca e ancora maschera decongestionante ottenuta
dalla lessatura di un bel cespo
di lattuga o il più classico dei
detergenti naturali per eliminare polvere e trucco a base di
latte e foglie di menta.

Non mancano anche consigli per la pulizia della
casa come quello suggerito
18
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Solo per i lettori di
Sfera Magazine:
7 pernottamenti Euro 650 a coppia (utilizzo del Centro benessere
e libero utilizzo piscina esterna in
OMAGGIO PER 2 PERSONE invece
di 100 a coppia!!!!)
Omaggio cena a lume di candela
per 2 persone la sera dell’arrivo

MARZO:

Corso base di Shiatsu:

Cosmetici naturali per la bellezza e la salute
INIzIatIVa DELLE IMPRENDItRICI agRICoLE DELLa.
CoLDIREttI PER RIDURRE.
gLI SPRECHI, RISPaRMIaRE.
DENaRo E CoMbattERE.
L’INqUINaMENto.

MARZO:

per eliminare il calcare sui
sanitari e attorno ai rubinetti
usando l’aceto, utile anche per
pulire la piastra del ferro da
stiro o ancora il suggerimento
di lavare i vetri con un panno
imbevuto di acqua calda e limone, ma anche consigli antispreco come quello di usare
del latte ormai guasto (cagliato) per pulire l’argento o dello
yogurt scaduto da spalmare su
un oggetto di ottone per farlo
risplendere come nuovo.
Per l’influenza risultano ottimi
i gargarismi a base di limone e
sale per combattere il mal di
gola o i centrifugati di carote
fresche contro la raucedine,
mentre per alleviare il mal di testa provate delle fette di patatada mettere.sulla fronte.fermate
con un foulard.

Solo per i lettori di
Sfera Magazine:
DA DOMENICA A GIOVEDI
-4 pernottamenti in double suite
-trattamento di 1/2 pensione
(bevande incluse)
-libero utilizzo del Centro benessere
Omaggio 1 massaggio rilassante
per Lei
Euro 300 a persona
(minimo 2 persone)

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

Rosso o
…
l’importante e’
che sia Bio
NEgLI aNNI La qUaLItà DEI VINI “bIoLogICI” è
MIgLIoRata aRRIVaNDo a PRoDottI DI ottIMo LIVELLo
Cristina Farina

N

el numero di febbraio abbiamo visto
come i prodotti biologici resistano alla
crisi economica internazionale,

dell’ente, scelto dal produttore,
il quale controlla che tutti i parametri previsti nel disciplinare
siano rispettati. Diversi anni fa,

la qualità della maggioranza dei vini “biologici” in
commercio non era elevata
ma oggi non è più così, al-

meno nella maggioranza dei casi.
Si trovano in commercio ottimi
vini biologici, dal punto di vista
qualitativo e organolettico. Molti
ritengono che i produttori di questa tipologia di vini non seguano i
principi del metodo dell’agricoltura biologica. Per contro, molti
produttori di vini biologici, nel
commercializzare i loro prodotti,
mettono in secondo piano il fatto
che derivino da agricoltura biologica, proprio come se fosse un
elemento che possa scoraggiare il
responsabile acquisti della grande distribuzione, l’enotecario o lo

“I canali commerciali utilizzati dalle
aziende vitivinicole biologiche
italiane, sono prevalentemente
rivolti all’esportazione, dove viene
venduto il 65% della produzione”
ciò ovviamente vale anche per il
vino, nonostante per anni sia stato sottovalutato come prodotto
da agricoltura biologica.
Innanzitutto
ricordiamo

cos’è un prodotto da agricoltura biologica: il metodo

di produzione biologico è rispettoso dell’ambiente ed esclude
l’utilizzo di sostanze chimiche
di sintesi (fitofarmaci e concimi
chimici). Tutte le fasi produttive
sono controllate e certificate da
appositi organismi accreditati
a livello europeo. Nel caso del
vino, la dicitura corretta è “vino
da agricoltura biologica”.. Un
vino “biologico” si differenzia
da uno convenzionale per diversi elementi: la forma di anidride
solforosa ammessa (ad esempio
solforosa gassosa in soluzione liquida o sali di metabisolfito) e la
quantità totale - tra 10 e 25 ppm
per l’anidride solforosa libera acidi ammessi (ad esempio citrico, tartarico e ascorbico). I livelli
di solforosa ammessi in un vino
“biologico” variano a seconda

20

Marzo’09 SFERA MAGAZINE

stesso consumatore ad acquistare
quel prodotto. I canali commerciali utilizzati dalle aziende vitivinicole biologiche italiane, sono
prevalentemente rivolti all’esportazione, dove viene venduto il
65% della produzione, il restante
viene distribuito in Italia tramite
la ristorazione. È un Soave il “vino
biologico” più buono d’Italia. Lo
afferma la Guida ai Vini d’Italia
Bio 2009, edita da Tecniche Nuove, all’interno della collana Salute
e Benessere e curata da Pierpaolo
Rastelli. Il risultato è arriva-

to dopo che una squadra di
degustatori professionisti

In una Day-Spa
per un intenso
benessere
PER CHI NoN Ha tEMPo DI CoNCEDERSI UN
SoggIoRNo NEI CENtRI bENESSERE FUoRI PoRta o PER
CHI VUoLE CREaRSI DELLE oaSI DI RELaX IN CIttà
Antonella Di Giuseppe

I

l mese scorso abbiamo
parlato di alcuni trattamenti acqua e vapore e il
mese prossimo pubblicheremo uno speciale sull’hammam che nasce nella cultura
Greco-Romana sotto il nome di
thermae. Ma ora voglio parlarvi
delle Day-Spa che sono veri e
propri centri di benessere
olistico, dove concedersi un
momento per sé, lasciandosi alle
spalle la fatica e lo stress della
vita di tutti i giorni. Programmi
personalizzati, trattamenti il cui
nome già basta per sentirsi meglio, di impostazione orientale o
più semplicemente organizzati
per rispondere ai frenetici stili di
vita occidentali, in questi luoghi
le possibilità per prendersi cura
di sé sono infinite, basta solo decidere di concedersele. Per chi
non ha tempo di concedersi un
soggiorno nei centri benessere
fuori porta, oppure ha bisogno
di crearsi delle oasi di relax nella frenesia della vita quotidiana,
sono nate le Day-Spa. Presenti

ormai in quasi tutte le città, anche dove non ci sono sorgenti di
acqua termale, sono veri e propri rifugi urbani che offrono la
possibilità di isolarsi dal resto

rendersi conto che si è già
su un altro pianeta, in cui

tutti i sensi vengono sollecitati a
cambiare immediatamente lunghezza d’onda. L’atmosfera è ri-

“Si abbandonano i propri
vestiti per indossare morbidi
accappatoi e comode ciabattine,
l’abbigliamento ideale per rilassarsi
su chaise longue ergonomiche”
del mondo, per un’intera giornata o per poche ore soltanto.

Basta aprire la porta di
uno di questi luoghi per

lassante, le luci soffuse, gli arredi
minimal, la musica dolce, l’aria
densa di aromi. Si abbandonano i propri vestiti per indossare
morbidi accappatoi e comode
ciabattine, l’abbigliamento ideale per rilassarsi su chaise longue
ergonomiche e sorseggiare una
tisana aromatica o assaporare
della frutta fresca. I gesti giusti
per lasciare che il corpo dimentichi l’ansia e lo stress e si metta nel
modo ideale per accogliere i trattamenti che l’aspettano. E qui
c’è solo l’imbarazzo della scelta:
un massaggio alle pietre calde,

un peeling a base di sostanze i
cui nomi evocano terre lontane
e meravigliose, un massaggio
indiano del capo, un trattamento che ridona al viso una nuova
luce, un impacco alle alghe marine e così via, verso trattamenti
sempre più specifici e ricercati,
in cui le esigenze estetiche si intrecciano con quelle più ampie
dello stare bene. Sì perché nelle

Spa anche un trattamento
anticellulite può diventare
un momento di benessere,

soprattutto se eseguito all’interno di una stanza in cui non si
percepisce alcun rumore, la luce
è appena accennata e si è comodamente adagiati su un lettino,
studiato apposta per gonfiarsi e
dare la sensazione di galleggiare
nell’aria. Ogni centro benessere
ha poi la sua linea di prodotti per
la cura del viso e del corpo, che
comprendono anche profumazioni per ambiente e tisane, per
continuare a godere dei benefici
della Spa anche a casa propria.
Nella prossima uscita di Sfera
Magazine vi faremo conoscere
una Day Spa nata nella Capitale
proponendo nuovi percorsi benessere. Per informazioni
sulla Spa più adatta alle tue esigenze scrivi a:
redazione@sferamagazine.it

ha assaggiato oltre 700 vini, provenienti da 184 aziende certificate, impegnate nella produzione
di vini da agricoltura biologica
e biodinamica. Sale dunque sul
gradino più alto del podio quale migliore vino bianco d’Italia
da agricoltura biologica il Soave
Colli Scaligeri di Vigne della Bra’
Doc 2006, dell’Azienda Visco e
Filippi.
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Infanzia

Pappa? no, grazie!
ogNI gIoRNo aLL’oRa DELLa PaPPa L’oStINato RIFIUto DI MoLtI CIbI,
LE qUaNtItà MINIME DI aLIMENtI INgERItI, I “No” tRaSFoRMaNo IL
MoMENto DEL PaSto IN UNa VERa E PRoPRIa SItUazIoNE Da StRESS
Dott.ssa Silvia Clementini
infanzia@sferamagazine.it

C

apita spesso, soprattutto dopo il primo
anno di età, che molti
bambini attraversino
una fase di rifiuto per il cibo.
Questa arriva improvvisa, da un
giorno all’altro! E così il pran-

zo e la cena si trasformano
in vere e proprie battaglie!

I genitori non devono allarmarsi
perché tale fase è assolutamente
normale, soprattutto se il bambino continua ad essere vivace ed
allegro, con una crescita costante, anche se meno vistosa di quella dei mesi precedenti. Bisogna
considerare che durante il primo
anno di vita, ogni bambino triplica il peso che aveva alla nascita:
si tratta di un ritmo di crescita

diventare quello del “bambino che non mangia” un
problema grave! Piuttosto

bisogna rispettare il piccolo, evitando di costringerlo a mangiare
ciò che non gli piace, perché così
facendo si potrebbero creare repulsioni che durano tutta la vita,
o a finire ciò che ha nel piatto. Il
momento del pasto deve essere
gioioso e gradevole quanto lo era
al tempo della poppata al seno. Si
dovrebbe creare lo stesso clima
di fiducia e di serenità evitando
di commettere quei piccoli errori
che, alla lunga, rischiano di creare
tensione ogni volta che ci si siede
a tavola. Non dimentichiamo che
i bambini percepiscono molto
bene l’ansia della mamma legata
al pasto e possono esserne disturbati e irritati al punto da rifiutarsi
di andare a tavola per cercare di
evitare questa tensione! Assolu-

“Il momento del pasto deve essere
gioioso e gradevole quanto lo era
al tempo della poppata al seno.
Si dovrebbe creare lo stesso clima
di fiducia e di serenità evitando di
commettere quei piccoli errori che,
alla lunga, rischiano di creare tensione
ogni volta che ci si siede a tavola”
che non ha eguali per tutto il
resto della vita. É logico, quindi, che, per soddisfare un simile
fabbisogno di calorie, il bambino mangi sempre di buon appetito. Dall’anno in poi, la crescita
assume dei livelli e dei ritmi più
“ragionevoli”. Il fabbisogno calorico diminuisce e di conseguenza
anche la quantità di cibo di cui
il piccolo ha bisogno si ridimensiona. Quindi non si deve far

22

Marzo’09 SFERA MAGAZINE

tamente da evitare sono i sensi
di colpa da parte della mamma
che vede il suo piccolino che è
decisamente più magro
del figlio dell’amica.

Accettiamo che ognuno abbia la
propria costituzione, le proprie
necessità alimentari e i propri
ritmi. Alimentarsi non è una
gara, e un rifiuto non significa
necessariamente che ci sia un
conflitto con chi ha preparato
il cibo! Eliminando l’ansia
tutto si risolve da sé: un
esempio può essere quello di certi bambini che a casa rifiutano di
mangiare mentre non pongono
nessun problema al nido! Inol-

tre controllando l’ansia
si eviterà anche l’errore
di “dargliele tutte vinte”
purchè mangi, finendo per
proporgli sempre gli stessi
cibi (gli unici che gradisce) o

correndogli dietro per tutta casa
con il piatto in mano per portarlo a mangiare senza che se ne accorga, distraendolo magari con
la televione accesa. Per evitare

questo ecco alcuni consigli utili
per dare “un appetito” ai vostri
bambini. Eliminata l’abitudine
di “mangiucchiare” fuori pasto,
soprattutto dolciumi, perché ciò
aumenta anche di molto l’apporto calorico globale con il risultato
scontato di un minor appetito a
tavola. Non prolungare di molto il tempo del pasto e poi non
riproporre dopo mezz’ora un
pasto rifiutato in precedenza: se
continua a mangiare irregolarmente avrà sempre meno appetito al pasto successivo. Se vostro
figlio rifiuta un piatto non preparatene subito un altro. Piuttosto
dategli un po’ di frutta e saltare
al pasto successivo: avrà più appetito! Se il bambino rifiuta con
decisione un cibo eliminarlo dalla dieta per qualche settimana,
poi riproponetelo! Non servire
piatti troppo pieni e non dategli
troppo da bere soprattutto prima del pasto. Per ultimo, ma
fondamentale, non lasciatevi prendere dal panico
o dal nervosismo. Cer-

cate di avere più
fiducia nella capacità del piccolo di
autoregolarsi! Ov-

viamente di fronte a
rifiuti importanti e a
scarso accrescimento di vostro figlio
sarà il pediatra a valutare la situazione e a
consigliare i rimedi più
appropriati.

Passeggino
Carrozzina
Seggiolino auto
Mommy bag
Materasso ortopedico a 7 zone
Posizione del corpo corretta e flessibile
Massima aerazione
Struttura interna antibatterica
Fascia perimetrale in 3 Space
Imbottiture: lana di cammello e cotone

•
ROCCO D. Via Isonzo Km. 2,200 LATINA Tel. 0773 240695
& FIGLI s.n.c. www.roccocasa.it • e-mail:roccocasa@libero.it

Casa & Arredo

Ultime
tendenze
nell’home
wellness
DoCCE IDRoMaSSaggIo CoN
PIoggIa tRoPICaLE, CaSCatE
CERVICaLI E gEttI LatERaLI a
CoStI NoN ECCESSIVI
Arch. Simona Cappelli ARCHTEAM
Aprilia ,Via delle margherite 121
architetto@sferamagazine.it

“I

l superfluo è la nostra unica necessità”, diceva Oscar
Wild, e le ultime
tendenze del mondo del wellness
sembrano confermare appieno

24

Marzo’09 SFERA MAGAZINE

questo celebre aforisma.
Che sia sottoforma d’acqua,
vapore, aromi, massaggi, il
benessere fa il suo ingresso
nelle nostre case e diventa un
elemento imprescindibile del
vivere quotidiano. Dal design
neobarocco, oppure minimalzen, le forme d’idroterapia attuali si avvalgono di elementi
da usare e da esibire come lus-

suosi oggetti: minipiscine dalle
svariate forme perfettamente
modellate sul nostro corpo,
vasche idromassaggio multisensoriali, cabine doccia con
cromoterapia e aromaterapia,
saune preassemblate si inseriscono alla perfezione in qualsiasi ambiente e sono semplici
da installare.

Le nuove soluzioni home
SPA sono dotate di tecnologia

all’avanguardia e offrono innumerevoli accessori che le rendono ancora più confortevoli.
Le cabine doccia di ultima generazione, ad esempio, sono
attrezzate per passare da una
pioggia “tropicale” alla doccia
scozzese, dalla cascata cervicale ai getti laterali. Oltre ai bagni
di vapore, si può optare anche
per un trattamento aromaterapico. L’ambiente che potremmo creare diviene così un’isola
di positività all’interno della
propria abitazione, le soluzioni
per ripensare la nostra casa riguardano gli spazi presenti sia
all’interno del bagno che nelle
immediate vicinanze e, per chi
se lo può permettere, possono
trovare la loro collocazione in
ampi terrazzi mediante spazi
dinamici che si aprono o chiudono a seconda delle stagioni.

I costi non sono così proibitivi
come si può pensare, perché
per una doccia base con idromassaggio si va dai 2 ai 3mila
euro salendo man mano che
aggiungiamo servizi all’interno
come aromaterapia, bagno turco ecc., per le mini piscine idromassaggio che possono creare
oasi di benessere in casa, in
giardino o in terrazzo la spesa
parte dai 7mila euro.
E allora, perché non cedere alle tentazioni lasciandosi andare ed assaporando le
proposte di relax che portano
tra le mura domestiche tutte
le virtù ed i benefici derivanti
dalle cure dell’acqua?
D’altronde anche Oscar Wilde diceva che “l’unico modo
per liberarsi di una tentazione
è di cedere ad essa”.

“L’ambiente
che potremmo
creare diviene
così un’isola
di positività
all’interno
della propria
abitazione, le
soluzioni per
ripensare la
nostra casa
riguardano gli
spazi presenti
sia all’interno
del bagno che
nelle immediate
vicinanze e, per
chi se lo può
permettere,
possono
trovare la loro
collocazione
in ampi terrazzi
mediante
spazi dinamici
che si aprono
o chiudono a
seconda delle
stagioni”

Viaggi e Reportage

Viaggi e Reportage

IL SaLto DEL toRo, IL RItUaLE PER DIVENtaRE UoMo

Testo e foto:
www.robertogabriele.it

L

ascio tutto. E’ il momento di partire e raccontare nuovi mondi.
Lascio il mio studio
fotografico di Latina e preparo
lo zaino: l’Etiopia mi aspetta. Un
fotografo professionista lavora
anche quando è in vacanza…
La mia meta di questa spedizione è un rituale di cui ho sentito
parlare, un rito di iniziazione
che si svolge nella Tribù Hamer,
un’etnia piccolissima che conta
meno di 5000 persone e che in
pochi anni quasi sicuramente è
destinata a sparire… La mia
meta è il “Salto del Toro”,
uno degli ultimi rituali rimasti
veri e autentici, non destinati ai
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turisti ma fortissimi nelle tradizioni di questa gente che vive a
1000 Km di strada sterrata a sudovest di Addis Abeba, in Etiopia, ci vogliono 4 giorni di auto
per arrivarci. Ci troviamo a Turmi, a pochi kilometri dal confine
con il Kenia, sulle sponde del
Lago Turkana. Qui gli Hamer si
riuniscono quando un ragazzo
è pronto per essere iniziato alla
vita da uomo a tutti gli effetti.

Per trovare moglie deve
saltare una fila di 10 tori
affiancati e non può far uso

delle mani: deve saltare senza
cadere e riuscirci per quattro
volte di seguito senza mai sbagliare. Ha una sola possibilità
di errore ma deve ricominciare
tutta la serie, se sbaglia anche la
seconda serie non potrà mai più
sposare una donna della sua gen-

te, sarà costretto ad allontanarsi
dalla sua tribù e rifarsi una vita
altrove, questo porterà disonore
anche nella sua famiglia di origine. Le donne non hanno vita
più facile. Se è vero che l’uomo
ha una sola possibilità nella sua
vita di dimostrare le sue doti di
abilità, alle donne viene concessa ripetutamente la possibilità
di dimostrare il loro coraggio.
Ciascuno mostra di avere doti
che vengono date per scontate
nell’altro sesso: le donne mostrano coraggio, gli uomini abilità.
Per dimostrare la loro forza e coraggio le donne ogni volta che c’è
un Salto del Toro accorrono nel
villaggio per farsi frustare a sangue e ripetutamente. Si tratta di
una elargizione, di un premio

“L’uomo per trovare moglie deve saltare una fila di 10 tori affiancati e non
può far uso delle mani, mentre le donne, per dimostrare la loro forza e coraggi, ogni volta che c’è un Salto del toro accorrono nel villaggio per farsi
frustare a sangue e ripetutamente”

re nominato dal Capo Villaggio
che non le colpisce come gesto
di supremazia nei confronti della donna ma per far si che quella ragazza sia riconosciuta dai
suoi coetanei come una ragazza
idonea alla vita matrimoniale
perché ne saprà sopportare le
sofferenze. Le frustate sono

vere, il sangue che scorre è
autentico, ma tutto viene fatto

con grandissima dignità e in un
rituale sacro al quale si viene ammessi in numero limitato.
Poter fotografare è un riconoscimento anche per me, per fortuna
a me non saranno necessarie le
frustate!

che viene dato alle ragazze
più meritevoli da un frustato-

SFERA MAGAZINE Marzo’09

27

Viaggi e Reportage

Viaggi e Reportage

Città, Foreste, templi
e spiagge… Viva Mexico !!!
INtERVISta a CaRoLINa ED ELIgIo,
PRotagoNIStI DELL’aFFaSCINatE toUR
DEL MESSICo DURato 12 gIoRNI

Fabiana Raffani

I

l tuo viaggio è iniziato
da Città del Messico,
24 milioni di abitanti
a 2300 metri di altezza,
com’è stato l’impatto?
Ci sono volute 14 ore di volo e
uno scalo a Madrid per arrivare,
subito una miriade di colori, luci,
profumi, è una città dove non si
vede mai la fine! La cosa che colpisce è la gente multietnica, rasta,
hippy, indios, che vivono in questa grandiosa megalopoli.
I monumenti dedicati alla rivoluzione contro la Spagna dominano
la città e sono semplici ma interessanti. Nello Zocalo, la piazza
principale, nel periodo di Natale
è occupato da stand con giochi di
neve finta dedicati alla gente che
fa file interminabili per entrare
gratuitamente. Diciamo neve finta perchè nonostante l’altitudine
e l’inverno di giorno si arrivava
a 24 gradi. Ovunque nel centro
mercatini di artigianato locale coloratissimi e vivaci a prezzi stracciati che rallegravano le nostre
giornate insieme alle bancarelle
di tacos e tortillas ripiene di carne
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di manzo con chili che erano un
apoteosi di gusto.

Il sito archeologico a ridosso di Mexico City, Teotihuacan con le grandi piramide del sole e della luna
deve essere molto suggestivo, qual è la sua storia?
È stata dichiarata Patrimonio
dell’umanità dall’UNESCO nel
1987.Nel momento di massimo
splendore, nella prima metà di
questo millennio, Teotihuacan fu
la più grande città del continente
americano. La città raggiunse il
culmine del suo splendore nel periodo compreso tra il 150 e il 450,
quando fu il centro principale di
un’importante cultura che dominò l’America Centrale, esercitando un potere ed un’influenza
paragonabili a quelli dell’antica
Roma. Nel momento di massimo
sviluppo ospitava una popolazione di oltre 150.000 persone.
Il declino di Teotihuacan è stato
messo in relazione con la siccità
causata dai cambiamenti climatici avvenuti negli anni che furono.
La conoscenza e il ricordo delle
enormi rovine di Teotihuacán
non furono mai perduti. La città
abbandonata fu meta di pellegrinaggi in epoca azteca, durante la
quale era considerata legata al

mito di Tollan, il luogo dove era
stato creato il sole..

A San Cristobal de la Casas
hai trascorso il Capodanno
com’è stato festeggiare in
questa cittadina?

San Cristobal è molto caratteristica e organizzata, con un mercato
grandissimo dove si vendeva di
tutto, dal tacchino per il cenone
ai sigari alle tele dipinte su pelle
di mucca. I negozi sono molto
occidentali ed è pieno di gioiellerie poiché in quella zone si estrae
l’argento e l’ambra.
Appena fuori san Cristobal, ci
hanno fatto visitare le popolazioni indigene locali dove risalta
e spiccano stoffe finemente ricamate a mano e coloratissime.
Sono popolazione molto credenti, di religione cristiana ma che
uniscono alle nostre preghiere
dei rituali profani.

Durante il tragitto per arrivare a Palenque, il maestoso sito dello Yucatan,
hai fatto una breve sosta
alle cascate di Agua Azul,
dalle foto sembrano stupende…

Sono completamente circondate
da una foresta tropicale lussureggiante e l’acqua nei bacini delle
cascate scorre turchese e limpida
grazie a delle particolari alghe
che si trovano nel fondale. Molti ragazzi si tuffano anche se era
inverno poiché la temperatura
dell’acqua era mite.

Nella zona di Merida ti sei
sbizzarrita fra i vari templi
archeologici, Uxmal e Chichen Itza quale ti ha suggestionato di più.

Chichenitza è sicuramente la più
ben tenuta, la grande piramide
maya domina imponente sul resto del sito, si respira veramente
un aria d’altri tempi, soprattutto
percorrendo il famoso campo
della pelota, il gioco preferito dei
maya, che consisteva nell’inserire, in dei cerchi posti ad una certa
altezza, una palla, poi come premio la squadra vincitrice veniva

sacrificata agli dei!
Ma il più suggestivo di tutti i siti
visitati è Palenque, una meraviglia di vicoli e di architettura
maya che si fondono con una natura fantastica, dove il cinguettio
degli uccelli e l’ombra ristoratrice
della foresta ci accompagna in un
atmosfera unica, percorrendo i
viali ci sembra di rivivere ai tempi
dei maya, siamo completamente
ipnotizzati da questo luogo con
costruzioni altissime che ti permettono di scorgere la foresta che
si perde all’orizzonte.. veramente
un popolo che è riuscito nonostante i secoli passati a sorprenderci tantissimo.

- 3 notti Mexico City,
hotel Casablanca 7
- 2 notti San Cristobal de la Casas,
hotel Mansion del Valle 7
- 1 notte Palenque,
hotel Ciudad Real 10

- 1 notte Campeche,
hotel Del Mar 6
- 1 notte Merida,
hotel Holiday inn 7
- 2 notti Riviera Maya, hotel
Barcelò Maya Beach 10 e lode

Hai qualche consiglio da
dare a chi volesse intraprendere un viaggio simile
al tuo in questi stati messicani?
È tutto bellissimo, non toglierei e
non aggiungerei nulla, forse qualche notte in più al mare, almeno
4 forse… poi mangiate nelle taverne locali e non negli alberghi
del tour!

Il tour è stato così strutturato e sono stati dati i
seguenti voti agli hotel del
tour:
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Pianeta Coppia

Nutrimente

E’ una storia
d’amore
duratura?

Roma
Diventa
Futurista

CoNSIgLI SU CoME CaPIRE.
aLCUNI attEggIaMENtI E.
CoMPoRtaMENtI DEL PaRtNER.

CENtENaRIo DELLa NaSCIta.
DEL FUtURISMo, MaNIFEStazIoNI.
IMPoRtaNtI NELLa CaPItaLE.

G

entile dottoressa … ma ci sono delle caratteristiche che mi
possono aiutare a capire se finalmente la storia d’amore che
sto vivendo può durare?

Dott.ssa Anna Pitrone
Se hai bisogno di consigli sul
rapporto di coppia scrivi a:
redazione@sferamagazine.it

C

ara Anna, in realtà
non possiamo avere
la sfera di cristallo e
conoscere il futuro
però possiamo vedere insieme

alcuni comportamenti e
atteggiamenti che fanno
intravedere una certa volontà sentimentale.

1. La persona trascorre un terzo

delle ore di veglia in nostra compagnia (media settimanale).
2. Il rapporto che ha con noi fa
sì che non proviamo malinconia
o senso di solitudine e sentiamo
che colma il nostro desiderio di
essere amati.
3. Ci parla dei suoi argomenti
personali.
4. Ascolta con partecipazione i
nostri argomenti personali.
5. E’ affettuosa con noi
(ci bacia, abbraccia, accarezza,
vezzeggia…).
6. Desidera che i nostri rapporti
sessuali siano completi, frequenti e soddisfacenti
7. Si mostra attraente e curata
anche secondo il nostro gusto.
8. Progetta il matrimonio e la
30
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Anna
vita in comune rispettando la
condizione numero 1.
9. Progetta la nascita di figli e
una volta nati si dedica attivamente alla cura di essi.
10. Soddisfa le prime nove
condizioni descritte in questo
elenco.
11. Ci apprezza tanto per i nostri
comportamenti di coppia quanto per le altre nostre attività (dal
lavoro al rapporto con gli amici,
coi figli…)
12. Ci fa dei favori e ci ringrazia
per i favori fatti.
13. Ci è sessualmente fedele.
14. Rispetta la nostra volontà, i
nostri oggetti, rispetta gli individui che ci sono cari.
15. Non ci mente.
16. Non parla male di noi, non ci
prende in giro con altre persone.
17. Non approfitta della nostra
disponibilità o della nostra paura di essere lasciati soli.
18. Non ci ingiuria e non ci percuote.
19. Porge delle scuse per le sue
mancanze di rispetto.
20. Protesta manifestamente per
le mancanze di rispetto subite.

E poi…
buona fortuna e buon lavoro sentimentale!

Cristina Farina

C

ento anni fa nasceva
la più fertile avanguardia italiana, caratterizzata da un ra-

eventi cittadini, che coinvolgeranno l’intera capitale proiettandola nel dinamismo, nella
velocità e nella fantasia creativa
di uno dei più straordinari movimenti artistici del ventesimo
secolo. Le manifestazioni

“Cento anni fa appariva sul
quotidiano parigino le Figaro a
firma di Filippo tommaso Marinetti,
un giovane poeta italiano che già
si era fatto conoscere in Francia, il
Manifesto del Futurismo”

dicale rifiuto del passato e della
tradizione, ambiziosa di conferire alla propria azione di rinnovamento una dimensione totale, travalicando ogni confine
tra i generi artistici (letteratura,
teatro, pittura, scultura, musica, danza) per immergersi in
ogni ambito moderno della vita
sociale e del costume (cinema,
design, pubblicità, arredamento, gastronomia, fotografia, architettura, moda). Per cele-

brare il Centenario della
nascita del Futurismo si
svolgerà a Roma la manifestazione Futuroma, con

un calendario ricco di iniziative
di risonanza internazionale ed

sono iniziate il 20 febbraio con la Notte Futurista, con avvenimenti che

fino a tardi si sono susseguiti
un po’ ovunque. Prima di tutto le grandi mostre, che hanno
aperto in giornata e che, come
alle Scuderie, potranno essere
visitate fino all’una di notte.
Qui si potranno ammirare i
capolavori di “Avanguardia”,
realizzati in collaborazione con
il Centre Pompidou di Parigi e
la Tate Modern di Londra. I
festeggiamenti proseguiranno
per vari mesi con eventi di musica, spettacolo e cinema, come
il progetto Balla con Depero,
quattro notti di jazz all’Alexan-

Fortunato Depero
Rotazione di ballerina
e pappagalli

derPlatz, la nona edizione della
rassegna di musica elettronica;,
il Concerto a due voci ispirato
a testi futuristi, la celebrazione
del teatro e della poesia futurista al Brancaccio, la proiezione del documentario storico
Sulle tracce del Futurismo,
la rassegna di cinema futurista “Al centro di un quadro”.

Numerose sono anche le
mostre in programma.
I musei di Villa Torlonia presentano “L’arte della pubblicità. Il
manifesto italiano e le avanguardie 1920-1940”; l’Istituto
Italo-latino-americano
presenta “Il Futurismo in America Latina”; all’Auditorium

Pubblicazione del
manifesto del Futurismo
sul quotidiano Le Figaro

Parco della Musica si svolgerà
l’esposizione “Pentagramma
Elettrico. Suoni, rumori e parole in libertà”; la Libreria di
Montecitorio organizza invece
“Arealibraria”, una mostra antiquaria di volumi futuristi.
Ricordiamo, infine, anche

tre iniziative dell’Aeronautica Militare, che

festeggia il primo volo aereo avvenuto dall’Aeroporto
di Centocelle con le mostre
“1909-2009 centenario del primo volo in Italia”, “Cento anni
del volo” e “Aeromoda Futurista” presso il Palazzo dell’Aeronautica.
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La Sfera di Cristallo

aRIEtE

toRo

gEMELLI

20 Mar/20 apr

21 apr/20 Mag

20 Mag/21 giu

22 giu/22 Lug

CaNCRo

AMORE: andrai su tutte
le furie per un comportamento scorretto da parte
di una nuova conoscenza. LAVORO: Dovrai concentrarti maggiormente
sui tuoi compiti perché
la tua peggiore nemica
sarà la disattenzione.
SALUTE: tieni sotto controllo il tuo peso.

AMORE: avrai una tendenza egoistica che metterà in crisi il tuo rapporto
affettivo. LAVORO: Non
essere indifferente ad
una proposta di cambiamento che potrebbe
rivelarsi un’ottima possibilità di carriera. SALUTE:
Saprai controllare i tuoi
peccati di gola...

AMORE: Sarai invogliato all’idea di trascorrere
questo periodo con una
nuova conoscenza.
LAVORO: Dovrai contollare bene tutte le scadenze, una dimenticanza potrebbe costarti
molto cara! SALUTE: Non
abusare delle tue energie.

AMORE: Sarai in ottima sintonia con il tuo partner, riuscirai ad esternare le tue esigenze e troverai un valido
appoggio. LAVORO: La
fase risulta essere molto favorevole, avrai modo di incrementare le tue entrate
e di concederti qualche sfizio.SALUTE: Controlla gli stati ansiosi.

LEoNE

VERgINE

bILaNCIa

SCoRPIoNE

23 Lug/23 ago

24 ago/22 Set

23 Set/22 ott

23 ott/22 Nov

25.000 copie

AMORE: Cercherai in tutti i modi di convincere il
partner ad assecondare
un tuo desiderio e non
accetterai le sue perplessità. LAVORO: Risolverai con astuzia le tue
problematiche e ti sentirai orgoglioso di non aver
chiesto aiuto a nessuno.
SALUTE: trarrai beneficio
psicologico nell’ignorare
i piccoli contrattempi.

AMORE: Sarai riservato e
non confiderai le tue preoccupazioni nemmeno
alla persona amata che
soffrirà nel vederti isolato.LAVORO: Desidererai
di cambiare rotta perché
avrai il dubbio che la strada intrapresa non porti i
risultati sperati.SALUTE: E’
consigliabile non esagerare con i cibi fritti.

AMORE: attenzione a non
dimenticarti un impegno
importante... rischieresti
di suscitare tensione nel
tuo rapporto di coppia!
LAVORO: Dovrai recuperare del lavoro arretrato e sarai infastidito dalla
scarsa collaborazione di
un collega. SALUTE: approfitta del tempo libero
per fare più movimento.

AMORE: Sarai pieno di energia positiva ed adotterai un confronto armonico con la persona amata
che ti farà prendere decisioni importanti di vita.
LAVORO: Potresti essere
un pò scontento del tuo
ambiente perché ti limita
e ti impedisce di crescere
professionalmente. SALUTE: Sarai un po’ spossato e stanco.

Distribuzione GRATUITA ad Aprilia,
Lanuvio, Cisterna, Pomezia, Ardea,
Anzio, Nettuno, Latina, Sabaudia,
Pontinia, San Felice Circeo, Terracina,
Albano,Genzano e Velletri.
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Dott.ssa Marilena Ferraro

23 Nov/21 Dic

22 Dic/20 gen

21 gen/19 Feb

20 Feb/20 Mar

Responsabile Web

AMORE: Una critica che
potrebbe arrivare da una
conoscenza rischia di
mettere in discussione la
validità del tuo rapporto
affettivo... non dar credito ai pettegolezzi. LAVORO: avrai dei guadagni
soddisfacenti soprattutto
se sei un libero professionista. SALUTE: Usa il tempo
libero per svagarti.

AMORE: Dovrai fare attenzione ed evitare di
scaricare le tue tensioni sulla persona amata.
LAVORO: Dovrai acconsentire tuo malgrado ad
una nuova iniziativa, ma
avrai presto modo di ricrederti.SALUTE: avrai un
ottimo benessere interiore.

AMORE: avrai modo di
chiarire un diverbio avuto con la persona amata
rendendoti più disponibile al dialogo. LAVORO:
avrai uno spirito intraprendente che ti permetterà
di conquistare un nuovo
collaboratore. SALUTE:
Segui un’alimentazione
più sana e bilanciata.

AMORE: Sarai invogliato a
dare il meglio di te stesso
dall’atteggiamento positivo e ricco di sorprese
del tuo partner.LAVORO:
Il periodo risulta essere
un po’ instabile, quindi
cerca di evitare i cambiamenti durante questa fase. SALUTE: tieni sotto
controllo il nervosismo.

C’è un messaggio per...

Ing. Marco Ferraro
grafica
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aLESSaNDRo VaLaStRo
che l’8 marzo compie gli
anni, tanti auguri all’amico
più “pazzarello” del mondo
da tutti i tuoi amici
“la gebbo days”

MoNtISCI aDRIaNo
che il 9 Marzo compie 24
anni, tanti auguri da
Maurizio, Lorella, alessio,
Lorenzo e dai tuoi amici

EMaNUELE NICoStRI
che il 9 Marzo compie 36
anni. Un’augurio di buon
Compleanno perchè se nel
passare del tempo le cose
appaiono immutate, possa
tu aver la Luce per scoprire
la via della Serenità e trovar
tutta la Felicità che meriti!
con sincero affetto Luana

gRaVINa aNNa
che il 9 Marzo compie gli
anni, tanti auguri da
antonella, Roberta e Maria.

DaVIaNa bINottI
(detta Dadda), che il 24 marzo
compie 15 anni, taNtISSIMI
aUgURI da tua sorella “Kikka”
che ti ama tanto.

DI gIUSEPPE aNNa
che il 7 Marzo compie gli
anni, tanti auguri dalla tua
nipotina antonella, dai tuoi
figli, da tuo marito e da tutta
la famiglia.

MaRCo FERRaRo
che il 24 marzo compie
30 anni. taNtI aUgURI da
antonella, Mamma, Papà,
Marilena, Pietro e annalisa.

VERoNICa SEMINaRa
che il 29 marzo compie 17
anni, taNtI aUgURI da papà
e mamma.
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gIULIa RoSSI
che il 21 marzo compie gli
anni, tanti auguri dai tuoi cugini

SaLVatoRE aNDREa
che il 3 Marzo compie 24
anni, tantissimi auguri dai tuoi
amici.

Se vuoi pubblicare gratis il tuo messaggio scrivi a redazione@sferamagazine.it
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FERNaNDo REStaNtE
che il 12 marzo compie 27
anni, taNtISSIMI aUgURI
amore, ti amo adry.

SaLVatoRE aNtoNIo
che il 28 Febbraio ha compiuto 3 anni, tanti auguri da nonno antonio che gli vuole tanto bene...un bacio

gIDo FELICI
che il 10 Marzo compie
64 anni, tanti auguri dalla
redazione.
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