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C

ari amici, siamo
nuovamente insieme per
affrontare nuovi argomenti e
scoprire nuove mete. Questo mese
parliamo di uomini padri e mariti. Marzo è si il mese della classica e storica
Festa della Donna, di cui, in questi anni, abbiamo scritto e commentato, ma
è anche il mese della Festa del Papà, una ricorrenza di cui spesso si omette l’importanza. Come diceva Wilhemìlm Busch nel lontano 1877: “Non è difficile diventar padre;
essere un padre, questo è difficile”. Abbiamo affrontato quest’argomento nella nostra Cover
Story a pag. 22/23. Vorrei, però, soffermarmi anche sulla figura dei Mammi e Casalinghi che ora
sono diventati un piccolo “esercito”. Quello che non sono riusciti a fare decenni di lotte per la parità
della donna l’hanno fatto pochi anni di crisi economica: il lavoro scarseggia, tante aziende licenziano
e in tutta Europa aumenta il numero degli uomini che, rimasti a casa, scoprono la dimensione delle
occupazioni domestiche. In Gran Bretagna, è notizia di questi giorni, dal 1996 al 2011 i casalinghi sono
passati da 21.000 a 62.000. In Italia i maschi che pagano regolarmente l’assicurazione dell’Inail contro gli
infortuni domestici sono 22.600, ma secondo le stime dell’Istituto gli uomini che si occupano in esclusiva del
lavoro domestico sarebbero effettivamente circa 40.000. Chissà perché l’uomo casalingo fa notizia, mentre tutti
danno per scontato che la donna debba occuparsi di casa e famiglia anche quando ha un’occupazione fuori? La
partecipazione degli uomini alle faccende domestiche e alla cura dei figli è una realtà accettata senza difficoltà
nei Paesi dell’Europa del nord, mentre nei Paesi mediterranei, come il nostro, resiste ancora una divisione dei
ruoli tradizionale. È un modello culturale duro a morire, anche se la crisi economica e una maggiore apertura
da parte delle nuove generazioni fanno intravvedere l’approssimarsi di un cambiamento. E’ nata anche un’Associazione Italiana Uomini Casalinghi, la prima in Europa. L’As.U.C. conta più di 5.000 soci provenienti da
ogni parte d’Italia, di età compresa tra i venti e i sessant’anni. Questo mese le nostre pagine sono ricche
di nuovi argomenti sia nel campo del benessere sia del fitness, ma non mancano notizie di attualità e di
moda. Ringraziamo anche la nostra lettrice Arianna che ci ha inviato un bellissimo racconto di una terra,
la Bielorussia, che ha molto da raccontare (vedi pag.36/37). Sfera Magazine, come sapete, affronta
tanti temi ogni mese ed è alla ricerca sempre di nuove idee, se avete proposte da fare e dubbi da
sciogliere potete scrivermi e vi risponderò personalmente, la mia e mail personale la trovate
in questa pagina e non esitate a scrivere…Seguiteci, anche, online sul nostro blog www.
sferamagazine.it, su Twitter e su Facebook.

A presto amici!
Il Direttore

Marilena Ferraro

direttore@sferamagazine.it
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Attualità

Acquistare on-line
risparmiando e in sicurezza
YGROUP:IL PRIMO NETWORK DI CASA NOSTRA SPIEGATO DA UNO DEGLI IDEATORI

Cristina Farina

D

opo le recenti indagini e rivelazioni di
Striscia La Notizia
riguardo il malcontento dei clienti verso il sito
Groupon, incontriamo l’ing.
Giorgio Rubiu, Executive Manager di Ygroup al quale poniamo alcune domande riguardo la
realtà di questi nuovi network
che, se da una parte incuriosiscono per i loro vantaggi, dall’altra
spaventano e non convincono
fino in fondo.
Cos’è YGROUP e come nasce?
YGROUP è il network della

nostra zona fondato da Luca
Cinquegrani e nato dall’idea di
4 amici con l’intento di dare di
nuovo colore a questo momento
di crisi economica che sembra
avere soltanto le diverse tonalità
del grigio. E’ una nuova realtà
che da la possibilità all’esercente di vendere e farsi conoscere
e all’acquirente di godere dei
vari servizi a prezzi scontati fino
all’80%.
Come funziona?
Ogni giorno vengono pubblicate circa 6/7 offerte di diverse
categorie (benessere, estetica,
ristorazione, fitness, e altri servizi come corsi di nuoto, lingua,
moda, trucco…) suddivise in
base alla zona, dopo aver scelto
l’offerta che soddisfa è sufficiente cliccare sul pulsante “compra”. In pochi istanti ti arriveranno 2 e-mail: il certificato di

CONSORZIO
AURORA
Tutto Servizi

srl - Professione

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

Lavoro

srl

• Servizio di Guardiania
e Portineria
• Logistica
• Gestione Magazzini

CONSORZIO AURORA

sede: Via Nerva, 38 - 04011 - Aprilia (LT)
Tel. 06.92011067 - Fax. 06.92044068 - Cell. 329.0206661 - 348.0487224
e-mail: consorzioaurora@virgilio.it
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transazione avvenuta e il coupon
con la descrizione dettagliata del
servizio acquistato. In fine basta
fissare un appuntamento e godere del coupon!
Perché dopo tutte le polemiche
emerse in questi ultimi tempi bisognerebbe dar fiducia a
Ygroup?
Perché Ygroup oltre ad avere il
sistema di pagamento garantito
a livello mondiale Pay Pal offre
diverse garanzie ai consumatori.
La qualità dei servizi proposti è
verificata direttamente dai consulenti di zona. Inoltre il fatto
che le offerte riguardano non
solo i grandi centri ma anche le
attività vicine alla nostra abitazione ci da la possibilità di verificarne personalmente la qualità.
Inoltre il punto forte di Ygroup
è riscontrabile proprio nell’assistenza ai clienti che risulta tem-

pestiva nel risolvere qualunque
disagio si possa presentare, sia
per via telefonica che tramite
posta elettronica.
Ma come si fa ad essere aggiornati quotidianamente sulle offerte?
Oltre a visitare il nostro sito basta registrarsi gratuitamente per
ricevere le newsletter con tutti
gli annunci. Oltre a quelle giornaliere distinte per zona ci sono
quelle settimanali riguardanti un
tema specifico come ad esempio
i viaggi.
Ricordiamo che per i lettori di
Sfera Magazine le offerte sono
ancora più convenienti, infatti
inserendo il codice YG03SFERA otterrete un ulteriore sconto
del 10%, per tutte le informazione visitate:
ygroup.it/codice-sconto-perutenti-di-sfera

Attualità

Novità del Vinitaly 2012
Per la prima volta il salone delle produzioni enologiche
da agricoltura biologica e biodinamica
Maria Adamo

S

i chiama Vivit – Vigne,
Vignaioli, Terroir, il salone che Vinitaly dedica
quest’anno per la prima
volta ai vini naturali prodotti da
agricoltura biologica e biodinamica. “Con questa iniziativa
Vinitaly – spiega Giovanni Mantovani, direttore generale di Veronafiere – coglie la richiesta che
viene dal mercato di conoscere
meglio i vini da agricoltura biologica e biodinamica. Il nostro
approccio, già sperimentato con
successo in varie edizioni, ultimo
Sparkling Italy nel 2011, mira a
dare evidenza a singoli segmenti
produttivi con focus dedicati per
mettere in contatto con efficacia
offerta e domanda”.
Un regolamento atteso dai viti-

“Con questa
iniziativa Vinitaly –
spiega Giovanni
Mantovani,
direttore generale
di Veronafiere –
coglie la richiesta
che viene dal
mercato di
conoscere
meglio i vini
da agricoltura
biologica e
biodinamica”

coltori biologici, ma anche da
Vinitaly quello approvato l’8
febbraio scorso che permetterà,
a partire dai vini della prossima vendemmia, di utilizzare il
termine “vino biologico” sulle
etichette dei vini prodotti con
questa tecnica e certificati da un
organismo competente
I produttori che parteciperanno alla fiera saranno 121, molti
provenienti anche dalla Francia,
ma anche da Austria e Slovenia.
L’idea che il più grande appuntamento internazionale dedicato
al vino, in programma a Verona
dal 25 al 28 marzo 2012 apra a
queste produzioni ha suscitato
interesse tra i produttori e sono
circa un centinaio le aziende,
provenienti dai principali Paesi
vitivinicoli, ad aver già aderito
all’iniziativa. Difficile avere dati
precisi sulla viticoltura da agricoltura biodinamica, di territorio o naturali, anche se numerose sono le associazioni attive
a livello sovranazionale con un
numero di aderenti piccolo, ma
significativo. Più monitorato
il biologico: secondo il Sinab
(Sistema informativo nazionale
sull’agricoltura biologica) tra
superfici già convertite e quelle
in conversione, il biologico in
Italia rappresentava nel 2009
poco più del 6% del totale vitato, pari a oltre 43.600 ettari.
Le più coinvolte sono le regioni
centro-meridionali, mentre tra
le regioni grandi produttrici di
vini solo la Toscana è interessata
con una percentuale rilevante,
pari al 10%. Appuntamento
quindi a Verona da domenica
25 a mercoledì 28 marzo 2012
(www.vinitaly.com) per scoprire
un modo di fare vino “non convenzionale”

d i f f id a dalle
t
i m ita ze
ion i!

Via Aldo Moro, 74 • Aprilia - T. 06 83 60 81 64 - alsolitoposto-09@tiscali.it
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Fiducia nelle Crociere
dopo il disastro
della Concordia
Rimane però l’allarme ambientale nelle acque dell’Isola del Giglio

Maria Adamo

D

opo il 13 Dicembre,
giorno del naufragio
della nave da crociera Concordia, della
compagnia Costa Crociere, ci
si aspettava un crollo delle prenotazioni in tutto il settore crocieristico e un effetto domino
anche sulle altre compagnie. In
realtà a quasi un mese dall’accaduto non si sono registrati cali,
anzi il flusso di prenotazioni si è
impennato. Per fare un esempio
MSC Crociere ha incrementato
le richieste del 26%, rispetto
allo stesso periodo dello scorso
anno. A riportare i dati è il tour
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operator specializzato nella prenotazione di crociere online Noi
Crociere, che tra l’altro si è aggiudicato il premio come migliore web agency del 2011.
Si cerca soprattutto lo sconto dell’ultimo minuto (non ce
ne sono molti) e delle offerte,
in seguito all’incidente a largo
dell’Isola del Giglio, ma non
essendoci stati cali, ne il temuto
effetto-disdetta, il mercato ha
reagito bene, e sono aumentate
le prenotazioni.
Costa Crociere ha messo a disposizione due navi per sostituire la Concordia, la Neo Romantica e la Magica con l’itinerario
Profumo di Agrumi, invece la
MSC continua ad essere presente nel Mediterraneo con le sue
navi Fantasia e Splendida, che

a differenza della prima toccano
anche le coste della Tunisia.
I danni registrati dopo l’impatto della nave sono stati ingenti
e tuttora l’emergenza non è
completamente rientrata. Cresce, infatti, la preoccupazione
per il rischio ambientale che
incombe sull’Isola del Giglio,
soprattutto in seguito all’estrazione del carburante dalla nave
e al suo possibile affondamento. All’indomani del disastro, il
Ministro dell’ambiente Corrado
Cini, ha annunciato l’imminente approvazione di un decreto
per regolamentare le rotte di
navigazione più critiche. Complice l’accresciuta sensibilità dei
cittadini per le questioni etiche
e ambientali, le imprese sono
sempre più attente all’impatto

sociale del proprio business. Il
portale Noi Crociere ha condotto un’indagine per approfondire
proprio questo punto. Dall’analisi è emerso che le maggiori
compagnie di navigazione sono
impegnate attivamente sul fronte della responsabilità sociale
d’impresa con programmi per
la formazione delle risorse umane e per la tutela del territorio e
dell’ecosistema marino. MSC,
per esempio, con il programma
“Eco Ship” tutela l’ambiente
con diversi accorgimenti: riciclo
delle acque reflue, istallazione
di un sistema di risparmio energetico in tutte le navi, in modo
da monitorare i consumi. Costa
Crociere, invece ha un programma per ridurre le emissioni di gas
ad effetto serra

Salute

La chirurgia dei
denti inclusi
Se i denti non fanno male e non provocano problemi
particolari non vanno tolti

Dottor Fabrizio Donzelli

I

l dentista moderno non è
più considerato “Il Cavadenti”, certamente oggi le
terapie conservative
hanno percentuali di successo elevate consentendo nella
maggioranza dei casi il mantenimento degli elementi dentali.
La Chirurgia Estrattiva si attua
soprattutto in situazioni limite,
dove vi è la presenza di Patologie
Parodontali avanzate che non

possono rispondere a nessuna
terapia del caso o in presenza di
estese rarefazioni ossee generate
da processi infettivi di varia natura che controindicano terapie
conservative, ed in ultima analisi
ma non in ordine d’importanza
nel caso di Disotontiasi dentali
(Inclusioni o alterazioni di posizione) specialmente dei Denti del
Giudizio (ottavi) o dei Canini.
Le tecniche chirurgiche in caso
di elementi dentali in inclusione

ossea, variano a secondo del risultato terapeutico che si vuole
ottenere; se l’intervento è mirato alla disinclusione per motivi
Ortodontici verterà a facilitare
l’eruzione dell’elemento dentale
e a consentire il posizionamento
di attacchi per trazione all’Ortodonzista. La Chirurgia estrattiva
dei denti inclusi si attua quando
tali elementi dentali sono posizionati in modo da traumatizzare i
denti adiacenti o quando danno
origine a sintomatologie dolorose
ricorrenti a carattere nevralgico o
infiammatorio; spesso ciò accade
a livello degli Ottavi inferiori o
superiori ma anche dei Canini
prevalentemente superiori. Tecnicamente l’avulsione dei denti
in inclusione ossea presenta difficoltà di diverso tipo , poiché
spesso si è in prossimità di zone

anatomiche sensibili come plessi
nervosi e vascolari , o vi è il contatto con strutture radicolari di
denti adiacenti da preservare. Il
Chirurgo Odontostomatologo
e/o Odontoiatra esperto e in possesso delle tecniche chirurgiche
adeguate esegue l’intervento in
assoluta sicurezza per il paziente
rendendo il post operatorio ben
tollerato. Concludendo vorrei
comunque ribadire che in caso
di denti inclusi asintomatici e che
non ledono alcuna struttura anatomica o dentale l’intervento di
chirurgia estrattiva non deve essere eseguito poiché non avrebbe
nessun fine terapeutico, ma sarebbe volto solo all’eliminazione
dell’elemento incluso (asintomatico e con un proprio equilibrio
anatomico) evitando disagi post
operatori al paziente

Medico Chirurgo - Specialista in Odontostomatologia

Studio Dentistico 4D: Orario di apertura: martedì e giovedì dalle 9,00 alle 19,00 - sabato dalle 9,00 alle 13,30
il pomeriggio su appuntamento - per le urgenze 340.7752671 (Dott. Fabrizio Donzelli)
Via A. Volta 12/A - 04011 Aprilia (LT) Tel. e Fax 06.92727750 - Cell. 340.7752671 - fabrizio_donzelli@virgilio.it
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Salute

La cervicale ti fa soffrire?
Analizziamone i sintomi
“Spesso la causa delle cervicalgie croniche si nasconde
dietro a un difetto di postura”
Dottor Massimiliano Manni

D

ella colonna vertebrale la cervicale è
la parte più mobile e
delicata, poiché è la
più esposta a traumi e agli sbalzi
della temperatura ambientale.
E’ molto frequente soffrire di
dolori cervicali ed i sintomi riferiti sono diversi e a volte davvero invalidanti. Cefalee, vertigini, senso di nausea e ronzii
all’orecchio sono da imputare
generalmente a disfunzioni delle prime vertebre cervicali (C1C2). Cervicobrachialgie e acro
parestesie, ossia dolori cervicali
che si propagano agli arti superiori e formicolii alle braccia
sino alle mani, sono invece da ricollegare a problematiche della
cervicale inferiore (dalla C3 alla

C7). Il torcicollo è una patologia
che coinvolge sia la cervicale alta
che la bassa. La colonna cervicale possiede una fisiologica
lordosi che, come un arco, ha
un effetto ammortizzante e di
sostegno del capo che è in media
pesa ben 4-5 kg. Spesso invece il
paziente si ritrova una cervicale
verticalizzata o addirittura in inversione di curva; ciò può essere
conseguenza di colpi di frusta
cervicali presi in passato o il risultato finale di un lavoro prevalentemente sedentario svolto per
anni che porta quindi a posture
errate. Tale condizione morfologica predispone a contratture
muscolari frequenti e protratte
nel tempo, artrosi precoce, sino
a formazioni di discopatie intervertebrali quali protrusioni ed
ernie del disco. Di fronte quindi

ai sintomi cervicali sovra descritti, soprattutto se presenti per più
di una settimana e se ricorrenti
durante i mesi, si consiglia una
visita medico specialistica; ortopedico e fisiatra, neurochirurgo
e neurologo saranno le figure a
cui il medico di famiglia potrà
indirizzarvi se le prime cure farmacologiche non hanno dato un
sollievo dai sintomi. L’osteopata
è quella figura sanitaria tutt’oggi
poco conosciuta che con il suo
approccio ricerca le possibili
cause predisponenti alla sintomatologia cervicale. Egli parte da
un esame obiettivo della postura
dell’individuo; avere un dorso
troppo ricurvo e rigido, delle
scapole poco mobili rispetto al
torace, importanti scoliosi della
colonna vertebrale o asimmetrie
degli arti inferiori, portano come

conseguenza un adattamento
della cervicale. Essa, in queste
circostanze, sarà la vittima sacrificale di anomalie scheletriche e
posturali situate in altri distretti corporei. L’osteopata previa
palpazione, manipolerà quelle
articolazioni e detenderà quelle
tensioni muscolari che alimentano circoli viziosi patologici. In
genere occorrono due-tre sedute
per avere giovamenti definitivi

Studio di Osteopatia & Posturologia
Dr. Massimiliano Manni

Fisioterapista- Perfezionato in Osteopatia e Posturologia

>
>
>
>
>
>

Esame baropodometrico statico e dinamico per plantari
Visita specialistica ortopedica e fisiatrica
Esame clinico della postura corporea
Trattamento osteopatico (terapia manuale vertebrale e articolare)
Tecar Terapia
Rieducazione Posturale Globale individuale metodo Mèzières per la
cura delle scoliosi e dei mal di schiena cronici

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

Dr. Massimiliano Manni
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Scuola accreditata

FEDERAZIONE ITALIANA SHIATSU
INSEGNANTI E OPERATORI
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SU PRIMAVERA 2012
DE
La Nasamecu Scuola Professionale di Discipline
Bionaturali e Laboratorio di Studio e Ricerca sullo
Shiatsu, fondata e diretta dal Dottor Luigi Barreca,
nel Settembre del 2005, ha sede ad Aprilia e si propone la diffusione del concetto di salute inteso come
stato di pieno benessere psico-corporeo.
L’obiettivo della scuola è quello di formare, attraverso
l’acquisizione di tecniche pratiche e disponibilità ad
una crescita personale, nuove figure lavorative in grado di esercitare in modo autonomo la professione di
Operatore Shiatsu.
La Scuola organizza il consueto corso base propedeutico di Shiatsu, corso dove verranno acquisiti i
fondamenti base di questa antica tecnica di massaggio orientale, di metodi di respirazione, di rilassamento e di ginnastica taoista.
L’organico docente è composto da insegnanti laureati
in ambito sanitario ed esperti in tecniche e discipline
Nasamecu
Scuola di Formazione Professionale in Discipline Bionaturali
Accreditata presso la FEDERAZIONE ITALIANA SHIATSU Insegnanti e Operatori
Via Cimarosa, 11 Aprilia (LT)
Tel 06 92 73 28 84 - 347 36 43 669
info@nasamecu.it - www.nasamecu.it

orientali. La frequenza sarà di un incontro settimanale di tre ore e si svolgerà in orario serale, dalle 18.30
alle 21.30, con un numero massimo di 20 partecipanti.
Al termine del corso verrà rilasciato l’attestato di frequenza ore e, qualora gli interessati lo volessero, si
potrà accedere direttamente al corso triennale.
La presentazione del corso si terrà alle ore 18.00
del 29 MARZO 2012 presso la Nasamecu sita in
via Cimarosa 11 ad Aprilia.

Alimentazione

Chi è più informato
mangia meglio
Secondo uno studio dell’Università di Campobasso
chi si documenta vive più sano
Marta Casini

N

umerosi sono gli studi
che periodicamente
vengono effettuati
sulla popolazione a
proposito degli effetti dei media
sulla salute, in particolare si sono
sempre soffermati molto sull’influenza della televisione nelle abitudini alimentari delle persone,
giungendo spesso alla conclusione
che questo mezzo rappresentasse un rischio in quanto causa di
sedentarietà. Se però rivolgiamo
l’attenzione ai media in generale,
concentrandoci su tutti i mezzi di
comunicazione, vediamo come
coloro che si tengono più informati siano quelli che mantengono
migliori consuetudini alimentari.
È quello che sostiene Marialaura Bonaccio, la più importante
tra gli studiosi della fondazione

“Giovanni Paolo II” di Campobasso che hanno ottenuto questo
risultato analizzando i dati relativi
ad un campione di 1000 persone
nell’ambito del progetto Moli-Sani (uno studio epidemiologico che
ha coinvolto 25mila residenti nel
Molise). Dalla ricerca, pubblicata
sulla rivista ”International journal
of public health”, è emerso che
coloro i quali si documentano di
più monitorando Internet, giornali e tv sono poi quelli che seguono
meglio la dieta mediterranea, probabilmente la più salutare al mondo. I soggetti della ricerca hanno
infatti risposto ad un complesso
questionario su come utilizzano i
vari media, così i ricercatori hanno
potuto ritrarre un quadro soddisfacente sulle loro fonti e il livello di
esposizione mediatica. Successivamente, questi dati sono stati messi
a confronto con le loro abitudini

di vita ponendo un’attenzione
particolare al modello alimentare
mediterraneo,
universalmente
considerato il migliore per evitare il rischio di malattie croniche
o neurodegenerative. È risultato
chiaramente come i più informati
siano anche quelli che consumano
più frutta, verdura e pesce fresco,
a scapito di cibi meno salubri come
i grassi animali. In un momento in
cui l’informazione è sempre più
sommaria e imprecisa, e dilagano
i disturbi alimentari come l’obesità, diventa indispensabile trovare

un canale per comunicare bene la
salute. Quindi, il prossimo obiettivo – commenta Giovanni De
Gaetano, direttore dei laboratori
di ricerca – sarà quello di studiare i cambiamenti che Internet sta
determinando nel modo in cui le
persone, principalmente i giovani,
si informano sulle tematiche sanitarie. Diventa importante scegliere il canale giusto dove prendere
informazioni in merito al corretto
stile di vita, noi con il nostro ruolo
di informazione cerchiamo di dare
un piccolo contributo

Il DiBi Milano propone, oltre al programma

DIMAGRIMENTO
Il percorso BRUCIA GRASSI !!!
per Lui e per Lei
in forma tutto l’anno con

89,00 euro al mese

(in abbonamento per 4 mesi)

e:
go ni mes 8 Infraslim
2 massaggi drenanti
2 Pressoterapie onda attiva

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

Seguici anche su
dibicenter charme
Ti aspettano tante promozioni settimanali
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Benessere

Dimagrire in salute
con il Nutrizionista
INTERVISTA AD ANDREA D’ALONZO, NUTRIZIONISTA DI QUALIFICATA ESPERIENZA,
CONSULENTE DELL’ERBORISTERIA IL CERCHIO NEL GRANO

Q

Cristina Farina

uesto mese l’Erboristeria il Cerchio
nel Grano di Aprilia
ci ha dato la possibilità di incontrare il dottor Andrea d’Alonzo, iscritto all’albo
dei biologi che da anni studia e
opera nel campo dell’alimentazione. L’Erboristeria Il Cerchio
nel Grano oltre ad una vasta
offerta di prodotti erboristici e
biologici di alta qualità esposti in
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160 mq, offre ai propri clienti il
servizio di consulenza e dimagrimento grazie alla collaborazione
con il dottor d’Alonzo. Dottor
Andrea d’Alonzo quale è la sua
“filosofia alimentare”?
“Per ottenere dei risultati efficaci - Ci spiega il dott. d’Alonzo - e
duraturi nel tempo bisogna innanzi tutto partire dal soggetto
in questione. Ogni soggetto che
si presenta ha una storia e un’esigenza diversa. Si può rivolgere

al nutrizionista il bambino che
va “educato” ad un’ alimentazione corretta, l’adolescente che
soffre di disturbi dell’alimentazione come anoressia o bulimia,
la donna che si sente poco attraente per qualche kg di troppo, lo
sportivo che necessita di un piano all’alimentare specifico, fino
alla persona affetta da patologie
più o meno gravi. Per questo è
fondamentale strutturare un
piano alimentare personalizzato

sulla base della propria condizione psicofisica e dei propri gusti, aspetto spesso sottovalutato,
motivo per cui non mi servo
delle diete computerizzate. Un
altro aspetto da evidenziare è
quello della nutrizione intesa in
senso globale, a tal proposito - ci
spiega il dott. d’Alonzo – ho scelto di lavorare in collaborazione
con altri professionisti come psicologi, psichiatri ed odontoiatri
in quanto gli aspetti trattati da
questi specialisti sono strettamente connessi tra di loro”.
Secondo il dott. d’Alonzo lo
scopo del nutrizionista è quello di resettare il metabolismo
in modo tale da poter ritornare
a quello corretto e originale del
nostro corpo. Solo dopo aver
purificato ed aver resettato il
nostro corpo è possibile tornare
ad ascoltarlo e capirne le esigenze, questo è anche quello che si
prefigge il metodo 3M: non solo
perdita di peso, ma una profonda disintossicazione, in modo da
permettere all’intero organismo
di riordinare e ripristinare tutti i
suoi meccanismi energetici sottoposti ai vari stress della vita
quotidiana.
A tal proposito uno dei motti del
nostro nutrizionista è la celebre
frase dell’architetto Gaudi’ “
L’originalità torna alle origini”.
Per chiedere una consulenza al
nutrizionista Andrea d’Alonzo
rivolgersi all’Erboristeria:
Il Cerchio nel Grano
via Ugo Foscolo 2/A
Aprilia (LT)
Tel.06 92 76 852
www.ilcerchionelgrano.it

Benessere

La natura
che ci cura!

D

epurarsi con
gli asparagi
Gli asparagi appartengono alla stessa
famiglia dell’aglio e della cipolla ma
a differenza di questi sono ricchi di
clorofilla che, oltre a donargli il colore verde, gli concedono proprietà
molto interessanti per l’organismo
ed un sapore molto apprezzato e
genuino. Gli asparagi sono ricchi di
potassio e poveri di sodio, per questo motivo risultano avere eccellenti
proprietà diuretiche e depurative,
indicati in caso di ipertensione, di
ritenzione idrica, in caso di Gotta e
in alcuni casi di calcoli renali. Contengono molte fibre, necessarie per
il buon funzionamento del transito
intestinale. Il turione dell’asparago
(la parte commestibile della pianta) è
una gran fonte di vitamine: vitamina
A, B, C ed E, e minerali quali: potassio, calcio, fosforo, magnesio; hanno
un gran potere antiossidante e sono
ideali per le diete dimagranti.
Finocchio: il toccasana
delle donne e non solo.
Usato fin dall’antichità come rimedio a diversi mali, il finocchio è un
prezioso aiuto soprattutto per le

Prodotti di
Stagione a casa
tua il giovedì
1 kg di bieta
1 mazzetto di carote
1 verza
1kg di finocchi
1 kg di broccoletti
1 kg di cicoria
1 kg di mele
1 kg di arance

Tot. 10,00 euro
(Per ordinare vedi contatti nella pagina)
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donne, nelle diverse fasi della loro
vita. Delle molteplici proprietà del finocchio (foeniculum vulgare), pianta invernale per eccellenza, erano
consapevoli già gli antichi. Plino celebra le sue virtù per chi ha problemi
di vista, e insieme a lui santa Ildegarda e la Scuola di medicina di Salerno.
Ancora, i gladiatori lo usavano prima
dei combattimenti per accrescere la
loro forza, tanto che rametti di finocchio venivano usati per incoronare il
vincitore. Il finocchio è altamente
raccomandato come aiuto per la
digestione, dovrebbe essere sempre
presente sulla tavola delle donne che
allattano, ma non solo: è infatti ricco
di fitoestrogeni, che aiutano a ridurre i sintomi della menopausa o della
sindrome premestruale. Sono note
anche le sue proprietà disintossicanti, in quanto favorisce la diuresi. Infine, Plinio aveva ragione: se soffrite di
congiuntivite, provate ad applicare
sugli occhi un impacco con decotto
di finocchio: le qualità calmanti di
questa piccola, preziosissima pianta,
vi saranno di sicuro aiuto.
Il pompelmo: potentissimo
antibiotico naturale.
Fino a marzo/aprile sarà ancora uno
dei frutti che troveremo nel reparto
frutta e verdura dei supermercati . Il
pompelmo è ricco di sostanze amare che hanno un’azione rafforzante
sullo stomaco e sui polmoni, oltre
ad essere ricco in fibre, flavonoidi,
vitamine A, B, C e pectine. Stimola la
secrezione dei succhi gastrici e biliari
avendo quindi proprietà digestive ed
aperitive. Favorisce tra l’altro anche
il funzionamento del fegato e dei
reni e possiede un’azione depurativa sul sangue e diuretica. Ma questo
frutto riserva molte sorprese, anzi,
nello specifico, a destare sorprese
è l’estratto di semi di pompelmo o
GSE (Grape Seed Fruit). Questo,
infatti, risulta essere il più potente
antibiotico naturale, efficace contro

Anche questo mese l’azienda agricola
Zeoli, ci propone verdure di
stagione con altissime proprietà
terapeutiche, ricordandoci che
la nostra cura la troviamo in natura!
le infezioni esterne ed interne, privo
di tossicità per l’organismo umano.
Germicida ad ampio spettro, è attivo
contro batteri quali streptococchi,
stafilococchi, helicobacter pilori, lieviti e muffe, protozoi, virus influenzali ed erpetici, infezioni vaginali da
candida, herpes zoster. Agisce su oltre 770 ceppi di batteri e virus, circa
100 ceppi di funghi e molti parassiti
monocellulari, rinforza il sistema immunitario. Nonostante la sua azione
antisettica, non modifica la flora batterica intestinale utile, in quanto non
aggredisce i principali batteri del

ceppo bifidus, e riduce in modo non
significativo i lattobacilli.
Azienda Agricola Zeoli Michele: la
vendita dei prodotti si effettua in via
Giannottola n. 7 ad Aprilia nei giorni
di mercoledì e sabato, orario continuato dall’alba al tramonto!
E’ possibile effettuare gli ordini telefonando ai seguenti numeri:
Michele 348 14 93 236
Morena 348 14 93 237
Inoltre il giovedì si effettua la
consegna a domicilio!
A questo punto non esitate scegliete
la genuinità e la salute!

Frutta e Verdura di stagione
Verdura

Frutta

Aglio
Agretti
Asparagi
Batata
Bieta
Broccoletti
Broccoli
Carciofi
Carote
Cavolfiore
Cavolo cappuccio
Cavolo verza
Cetrioli
Cicorie varie e indivie
Cicorie radicchi
Cipolla
Cipollina
Fagiolini
Fave
Finocchio
Insalata e lattughe varie
Melanzane
Patate
Peperoni
Piselli
Pomodori
Porri
Ravanello
Sedano
Spinacio
Valeriana
Zucche
Zucchine

Albicocche
Arance
Caki
Castagne
Ciliegie
Cocomero
Corbezzolo
Fichi
Fragole
Frutti di bosco
Gelsi
Kiwi
Limoni
Mandarini
Mele
Melograno
Melone
More
Nespole
Pere
Pesche
Pompelmi
Prugne e
nettarine
Uva

Legenda
Gennaio
Febbraio
Marzo

Benessere

Biorivitalizzazione
per un viso perfetto !
Kosmoclinic : la risposta più innovativa per tutti gli inestetismi del viso

N

el pieno della tendenza sempre più
diffusa di affidarsi
alle meraviglie dei
trattamenti medico cosmetici
NON CHIRURGICI, ecco una
novità indolore e priva di controindicazioni: la biorivitalizzazione del viso!
Idrata profondamente, ridona
turgore alla pelle e ristruttura
il derma. Kosmoclinic, è il trattamento di biorivitalizzazione
estetica di nuova concezione,
effettuato nelle strutture più
preparate e finalmente disponibile ad Aprilia, che viene incontro alle esigenze delle persone che cercano più di un ottimo
trattamento cosmetico, ma non
amano un approccio invasivo.
Tutti i classici trattamenti estetici infatti per quanto siano di
ottima qualità hanno un blan-

do risultato perché vengono
applicati a livello superficiale e
pertanto non potendo superare la barriera epidermica, non
potranno mai avere un ruolo
risolutivo.
Questo trattamento “soft”
permette di riprendere immediatamente il proprio ritmo di
vita senza influire sulle attività
quotidiane. Nella seduta che
dura circa 90 minuti vengono
utilizzate tre apparecchiature:
la fotobiomodulazione, la veicolazione transdermica e la radiofrequenza capacitiva.
La sinergia tra apparecchiature
e prodotti ad alta concentrazione di principi attivi fanno di
questo trattamento la frontiera
tra la medicina e l’estetica.
La seduta inizia con la fotobiomodulazione che in soli 2
minuti aumenta la capacità di

ossigenazione della muscolatura del viso per poi effettuare
un massaggio contro le tensioni
espressive.
Successivamente l’applicazione controllata di acidi come il
glicolico, mandelico, piruvico,
salicilico e lattico (in caso di rughe, macchie, esiti post-acneici,
ecc) consente di eliminare rapidamente gli strati esterni della
pelle, stimolando una reazione
capace di risvegliare l’attività cellulare. La veicolazione
transdermica (alternativa non
invasiva al filler) consente a
questo punto di veicolare principi attivi specifici come l’acido
ialuronico per il riempimento
delle rughe sottili o profonde
oppure cocktail vitaminici per
rivitalizzare la pelle. Infine la
crioporesi fissa all’interno della
cellula i principi utilizzati men-

tre la radiofrequenza dona un
aspetto giovane con un’azione
lifting al viso e riorganizza le
molecole di collagene .
I costi contenuti, i risultati visibili già dalla prima seduta e la
sua efficacia a lungo temine ne
fanno il trattamento più richiesto del momento.
Ci trovi anche su
“ GENESI
di Cinzia Catozzi”
Sfera Magazine Live

Sfera Magazine Live

guarda il sito di kosmoclinic
Guarda
il sito di KOSMOCLINIC
Scarica
l’applicazione
sul tuo telefono
http://gettag.mobi
Scarica l’applicazione sul tuo telefono

http://gettag.mobi

SFERA MAGAZINE Marzo’12

15

Fitness

Zumba: ti diverti
e bruci calorie!
Oggi è diffusa in 36 paesi al mondo e conta
oltre 18 000 istruttori formati per insegnarla,
Zumba è la nuova frontiera del fitness

Cristina Farina

S
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ei pronto a divertirti per
tenerti in forma? Il programma Zumba non è
altro che questo. È un
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programma di fitness e danza
brucia-calorie, divertentissimo,
efficace, facile da seguire, ispirato ai ritmi latino americani,
che sta guidando milioni di per-

sone verso la gioia e la salute.
Zumba è una lezione di fitness
di gruppo che utilizza i ritmi e i
movimenti della musica afro-caraibica, mixate con i movimenti
tradizionali dell’aerobica.
Ha come obiettivi principali
creare un alto consumo calorico
grazie alla sua intensità variabile. Inoltre le musiche e le coreografie hanno lo scopo principale di divertire il praticante in
modo da fargli dimenticare lo
sforzo fisico con conseguente
alto consumo calorico. Le coreografie sono create appositamente per fornire al partecipante un lavoro di alta intensità
cardio-vascolare. Le musiche e
le coreografie divertono e aumentano la tonificazione su
gambe e glutei.

Zumba è stata creata dal ballerino coreografo Beto Perez
a Miami. Oggi è diffusa in 36
paesi al mondo, e conta oltre 18
000 istruttori formati per insegnarla.
Zumba Fitness è l’unico programma di fitness e danza ispirato ai ritmi latino americani,
che fonde travolgente musica
internazionale creata da produttori vincitori del premio
Grammy Award con passi di
danza che ti contageranno,
per realizzare un “fitness party” che ti renderà totalmente
dipendente. Fin dai suoi inizi
nel 2001, il programma Zumba ha dilagato per diventare il
programma di fitness-danza più
diffuso (e di maggior successo)
del mondo, attirando più di 12
milioni di persone di età, forma
fisica e taglia nei corsi settimanali di Zumba che si tengono in
più di 110.000 località in oltre
125 paesi. A volta le grandi idee
nascono per caso. Nella metà
degli anni ‘90, nessuno avrebbe
potuto prevedere il successo del
programma Zumba, neanche
Alberto “Beto” Perez, ideatore
dell’esperienza Zumba. Ed è
per questo che molti lo hanno
definito un vero e proprio “caso
felice”

Benessere

Sushi per la
fertilità maschile
Secondo uno studio dell’università dell’Illinois, il
pesce crudo migliora la qualità degli spermatozoi
Cristina Farina

D

a qualche anno in
Italia è esplosa la
moda della cucina
giapponese:
ristoranti giapponesi, aperitivi
sushi e cene a tema da gustare
con le bacchette ma scopriamo che oltre a fare tendenza il
sushi è benefico per la fertilità
maschile. Ma cos’è il sushi?
sono piccoli pezzetti di pesce
crudo (e non solo) con blocchi
di riso, cotto con aceto di riso,
zucchero e sale, da gustare
con salsa di soia, nella quale
è stata stemperata una piccolissima dose di wasabi. Allora
care donne se volete diventare
mamme proponete più spesso al vostro compagno cene a
base di sushi infatti mangiare
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pesce crudo se inseriti nella
dieta settimanale dell’uomo
in maniera regolare, possono
essere perfetti alleati per gli
aspiranti papà. Secondo uno
studio dell’università dell’Illinois, migliora la qualità degli
spermatozoi. La testa degli
spermatozooi è infatti ricoperta di una membrana ricca di
enzimi, fondamentali per la fecondazione. Nella formazione
di questa membrana e dell’intera struttura è fondamentale
il ruolo degli acidi omega 3
docosaesaenoici (DHA), presenti in pesci come salmone e
tonno. Senza DHA la struttura
vitale dello spermatozoo non
funziona. La scoperta è nata
proprio dall’osservazione che
i topi privi di questa sostanza
erano sterili, mentre aggiun-

gendola al cibo ritrovavano
la loro fertilità. Già uno studio, realizzato ad Harvard lo
scorso anno, aveva dimostrato
che una cattiva alimentazione
incide sulla fertilità maschile e
che gli uomini con una dieta
più ricca di cibo industriale
e alimenti grassi hanno meno
possibilità di avere figli rispetto a chi consuma molti cereali
integrali, legumi e pesce.
L’acido DHA, inoltre, è presente nel cervello, nella retina
e nei testicoli. E secondo gli
autori dello studio, tra i quali
Timothy Abbott, la sua utilità
dovrà essere approfondita anche nelle situazioni in cui è necessario migliorare le funzioni
cognitive e visive

Ricetta Sushi:
Ingredienti per 2 persone:
• 250g di pesce fresco
(solitamente tonno o
salmone);
• 2 cucchiai maionese;
• 1/2 avocado.
Procedimento
Pulite il pesce da pelle e
lische e ponetelo su un
tagliere di legno, con
un coltello (se trovate
difficoltà con la mezzaluna)
sminiuzzate il pesce in
pezzi non troppo piccoli.
A questo punto versate
il pesce all’interno di
una ciotola e aggiungete
l’avocado, anch’esso
sminuzzato. Infine
aggiungete 2 cucchiai
di maionese e
mescolate il tutto.
Presentate la tartare in un
piatto con decorazioni a
base di avocado

Benessere

Lo sport per
consumare il
grasso in eccesso

Il grasso depositato nella cellula
adiposa è energia, una cattiva
energia quando presente in eccesso
Dr. Gimmi Longo

N

ella mia lunga carriera mi sono tolto lo
sfizio di lavorare con
dei grandi campioni
dello sport, di diverse discipline
sportive, dal calcio al tennis, dalle
arti marziali tae kwon do al body
building, al pattinaggio, pugilato
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ecc. ed ovviamente sono diventato oltreché personal trainer e massaggiatore di atleti agonisti anche
a livello mondiale anche istruttore
di fitness. Questa premessa perché
oggi parleremo dell’importanza di
fare attività fisica, per scaricare le
tensioni che le giornate lavorative

ci producono e chiaramente per
portare in combustione quello
che abbiamo incamerato con i
vari pasti. Fare sport qualunque
esso sia crea un meccanismo di
conversione del grasso depositato
nelle cellule adipose responsabili
del sovrappeso. Il vacuolo o meglio il nucleo centrale della cellula
adiposa è una goccia di grasso, più
o meno grande, che ha il compito
di assicurare all’organismo l’energia necessaria per le varie attività
che giornalmente si svolgono. Il
processo metabolico composto di
due fasi (anabolica costruttiva/assimilativa e catabolica distruttiva/
dissimilativa) acquisisce il cibo lo
elabora e lo trasforma alla fine appunto in energia. Il grasso depositato nella cellula adiposa è energia,
ovviamente sarà una buona energia quando giustamente presente
e una cattiva energia quando presente in eccesso. Il metabolismo
basale che si “misura” seguendo
delle precise regole stabilisce
quale sia la quantità energetica
minima indispensabile di un organismo per vivere giornalmente
e svolgere le attività che la vita ci
richiede. Questo indice ci serve
per garantire quale debba essere
una corretta igiene alimentare
giornaliera minima che garantisca lo svolgimento delle normali
funzioni fisiche e fisiologiche di
un individuo. Quindi il bilancio
di apporto e consumo devono
quadrare a seconda di quello che
si vuole per il proprio corpo, se
voglio dimagrire dovrò svolgere
una vita che consumi energeticamente più di quello che introduco
con il cibo. L’attività sportiva ci
permette di bilanciare il consumo
di un organismo e di far si che vengano demolite le quantità di gras-

se depositate in eccesso. Facile a
dirsi così ma non c’è altro modo
di consumare grasso!!!! Il grasso
presente in quantità eccessiva nel
nostro corpo si demolisce solamente attivando il metabolismo
che a sua volta si preoccuperà di
far partecipare con una richiesta
di energia le cellule adipose alle
attività svolte. Tapis roulant, bicicletta, sala pesi, corpo libero, arti
marziali, nuoto, sono tutte attività
che aiutano l’organismo a tenersi
nella fascia della forma fisica e del
benessere. Basta praticare due o
tre ore settimanali all’attività fisica
per rimanere o tornare in forma
e soprattutto essere pronti ad affrontare tutte le difficoltà che la
vita moderna ci propone.
Sono inventore e chiaramente
esclusivista del Gimmi Sistem, un
sistema mondiale di allenamento
amatoriale/agonistico che utilizza
le correnti elettriche per aiutare il
corpo a “consumare grasso” per
attivazione della muscolatura.
Impropriamente chiamata ginnastica passiva, l’elettrostimolazione
è di contro un importantissimo
allenamento per i muscoli che
lavorano al massimo della possibilità e consumano una quantità
di grasso/tossine impressionante.
Oltretutto una giusta applicazione stimola il naturale drenaggio
dei liquidi stagnanti provocandone una quasi immediata eliminazione con una super bonificazione delle fasce muscolari trattate.
Il mio consiglio personale è non
ha importanza quale delle due opzioni vogliate scegliere, se lo sport
o l’elettrostimolazione, ma bensì
muovetevi, utilizzate i muscoli per
consumare l’energia in eccesso ed
oltre al benessere acquisirete anche la forma fisica desiderata

Benessere

Meno centimetri
con Ionithermie
La procedura innovativa usata in tutta Europa, basata
sul processo naturale di disintossicazione del corpo, che
permette di ridurre fino a 8 cm in sole 5 sedute
Cristina Farina

U

no dei punti dolenti per le donne, ma
anche per gli uomini, sono i centimetri
di troppo e l’inestetica pelle a
buccia d’arancia. I trattamenti
mirati che troviamo nel mondo
del benessere e dell’estetica sono
innumerevoli. Oggi parleremo
di un metodo unico creato in
Francia nel 1978: Ionithermie.
I risultati sembrano strabilianti,
testimonianze raccontano di una
riduzione di 8 cm in solo 5 sedute. Questa procedura è stata
originariamente progettata per
trattare l’artrite, ma oggi è diventata popolare tra uomini e
donne che vogliono migliorare

la loro figura, ridurre l’aspetto
della cellulite senza la necessità
di sottoporsi a interventi chirurgici costosi e invasivi.
Ionithermie è
un metodo “5 in 1”
-cosmetologia di formule semplici con ingredienti innovativi
-Il tepore di una maschera alle
polveri minerali con effetti termali
-Alghe marine disintossicanti e
remineralizzanti
-Oli essenziali drenanti nella maschera ioni corps
- 2 diversi stimoli diffusi della
maschera che diventa un elettrodo gigante per curare una parte

estesa del corpo modellandone
le curve.
Ogni periodo dell’anno è perfetto per la Ionithermie. Essa
puo essere applicato su zone
diverse del corpo per risolvere
problemi specifici:ventre, cosce
, glutei, vita braccia e busto. I
test oggettivi ci mostrano una
perdita di centimetri subito visibile e un Importante riduzione
delle strato adiposo. La pelle
appare subito più bella più soda
e morbida con una diminuzione
della pelle a buccia d’arancia, la
figura si mostra rimodellata e si
avverte un immediato benesse-

re nelle gambe. Inoltre il trattamento si rivela anche pratico in
quanto non necessita di doccia,
anzi è consigliato non farla perché il lavoro della ionoforesi
continua ancora per molte ore
nel far penetrare i principi attivi
dimagranti. Se volete veramente
raggiungere risultati istantanei
e radicali per ottenere un corpo
sodo e tonificato, questa terapia
non invasiva è esattamente ciò
che stavate cercando. Puoi trovare questo efficace trattamento al centro estetico di Aprilia,
Mater Salus di Maria Teresa
Cologgi
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Cristina Farina

U

no dei problemi che
caratterizza
questo
inizio di XXI secolo è
inerente alla funzione
educativa della famiglia e in particolare il ruolo da assegnare al
padre. Numerosi atti di convegni
allungano ombre pessimistiche
su una società che non conosce
regole e limiti, su una gioventù de-
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dita all’apologia del “voglio tutto
e subito”. Un tempo, non molto
lontano, il padre rivestiva la funzione di colui che insegnava ai figli
ad affrontare la vita con impegno,
responsabilità e sacrificio. E’ noto
come la rivoluzione culturale, prima del ‘68 e poi del vuoto dei decenni successivi, abbia creato una
società apatica, semi-depressa che
non riconosce alcun valore alla
conquista di se stessi e al rispetto di

chi ha da donare soltanto un’amorevole esperienza. Non è corretto
addossare, tuttavia, ogni male ad
una onnipresente quanto invisibile
società. E’ necessario anche chiedersi quali sono i compiti propri
della funzione paterna affinché
l’incolpata società possa migliorare. In passato si diceva, seguendo
teorie psicoanalitiche da caffè, che
il conflitto con l’autorità paterna
era la genesi del freudiano mito di

Edipo, con tanto di castrazione e
relativa frustrazione. Oggi, invece,
il disagio della gioventù sembra
essere provocato dall’eccessiva
permissività dei padri nei confronti dei figli. Permissività che sembra
essere avallata da una pedagogia
buonista e ipocrita di chiara matrice capitalistica. Infatti, non bisogna
mai sottovalutare il perfido messaggio che certe organizzazioni lanciano al mondo intero evaporando
il ruolo paterno. Il padre in passato
rappresentava la legge, oggi molti
giovani lamentano che rispetto alle
loro trasgressioni vengono sempre
perdonati e compresi: il loro è un
grido d’aiuto, sperano che il padre
come ontologico rappresentante
della legge fermi la loro corsa verso
l’auto-distruzione. Dunque, il ruolo del padre è innanzitutto fornire
quel buon esempio che i figli dovrebbero interiorizzare per evitare
il fallimento e la continua resa di
fronte alle piccole e grandi difficoltà della vita. Il padre non dovrebbe
aver paura di dire NO. Il diniego è
di vitale importanza per educare il
figlio e per porre il valore non già
dell’autorità repressiva, ma dell’autorevolezza che aiuta ed ama con
il retto agire. Il padre dovrebbe
spingere il figlio all’autogoverno,
con ritmo e disciplina. Egli deve
donare al figlio il desiderio vitale di
realizzare i processi della vita con
tranquillità, senza alcuna corsa capricciosa verso mete ubicate fuori
da se stesso. Una novità degli ultimi
anni, purtroppo, è che non è più il
figlio a cercare l’amore del padre,
ma è questi che cerca di riconoscere la sua funzione in base all’esigenza di sentirsi amato. Si tratta di
una prerogativa inedita nella storia
dell’umanità e ribalta la dialettica
del riconoscimento: non sono più
i figli che domandano di essere
riconosciuti dai loro genitori, ma
sono i genitori che domandano di
essere riconosciuti dai loro figli. Il
padre per sentirsi amato abdica alla
sua funzione e per risultare amabile
dice sempre SI. E’ questa la via maestra per venire meno alla propria
funzione e il padre moderno assume spesso questo comportamento
per eliminare il disagio del conflitto, per delegare ad altri (la madre, la
scuola) la responsabilità educativa.
Dire sempre SI non è educativo,
come sostenuto taluni padri nei

talk-show televisivi, ma è collusivo
di certuni perniciosi atteggiamenti,
fino ad essere un chiaro sintomo
patogeno della deficitaria relazione
padre - figlio. E’ necessario che i figli imparino ad ubbidire ai padri: il
no del padre è un dono di grande
valore educativo; è nel giusto no che
si partorisce il vero dialogo tra un
padre e un figlio, che poi, nel tempo, diventerà dialogo interiore del
bambino che diventa giovane adulto e finalmente uomo. Nelle società
pre-cristiane il padre era il saggio
che il figlio incorporava in sé e con il
quale dialogava quando partiva per
il mondo e anche dopo la scomparsa del padre. Oggi il padre, molte
volte, è l’uomo assente che lavora e
che delega funzioni di ogni tipo alla
madre. Ma la donna, nonostante la
buona volontà, non può rivestire
un ruolo che per natura non le appartiene. E’ al padre che spetta di
donare al figlio il senso del limite,
la possibilità nell’avvenire, la fede
nella vita. Il padre per dare fiducia
al figlio deve educarlo a sopportare
con stoico ottimismo l’insuccesso
e il fallimento, ma spesso sono proprio i padri che, di fronte ai limiti
contingenti dei figli, entrano in allarme fino a non tollerarne la fragilità. Il padre deve sapere che il figlio
deve fare esperienza per riuscire e
anche lo scacco è un passaggio di
crescita. Per adempiere a questo
compito, occorre che il padre sia
libero da istanze narcisistiche: al
figlio deve donare, in un immenso
gesto d’amore, il senso dell’umiltà.
Egli deve sapere che se ciò non si
attua ne consegue che i figli non
sopportano più l’insuccesso perché a non sopportarlo sono innanzitutto i loro genitori. Il padre non
deve mai essere la manifestazione
di una pura negazione repressiva,
ma piuttosto la donazione della
fiducia nell’avvenire. Per adempiere alla funzione de portatore
di speranza, egli deve anche non
ascoltare una parola insolente o
non vedere un gesto offensivo del
figlio; il chiudere gli occhi al momento opportuno risulta, a volte,
la condizione per proseguire la sua
funzione di vita, oltre l’utero materno. È il doppio compito difficile
della funzione paterna: adoperare
un no che sia davvero una negazione al momento giusto, e al tempo
stesso saper incarnare il desiderio
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Il padre tra
passato e presente
I padri devono riappropriarsi del loro ruolo
educativo per il bene non solo dei figli, ma della società
vitale del figlio, accettando anche il
moto spontaneo di ribellione senza
reprimerlo.
Già Freud insegnava che il ruolo del padre è indispensabile per
portare i figli fuori dalla simbiosi
con la madre. Per svolgere questo
delicato compito, il padre deve
iniziare il figlio al mondo dei valori.
Se il padre si nasconde, i figli non
acquistano confidenza con la vita:
la mancata forza la esprimono nella
passività, diventando muti utenti di
apparecchi televisivi e di computer.

Ne consegue che i figli mancano di
iniziativa e colorano la loro esistenza del grigiore tipico della tonalità
depressiva. Tonalità che è fertile
terreno per i mass media. Le funzioni educative e di iniziazione alla
vita, che nelle società guerriere e
primitive erano compito precipuo
dei padri, sono state demandate
alle madri e alla scuola, e i padri
hanno accettato. A volte anche di
buon grado come degli eterni adolescenti, questo processo. Il padre
deve necessariamente esercitare

il ruolo di separazione anche con
la figlia. Il padre sa che i figli non
sono suoi, essi hanno per natura un
cammino di formazione e di maturazione da realizzare. Si tratta un
progetto evolutivo che né il padre,
né la madre possono realizzare al
posto del figlio. La società del XXI
secolo è però povera di uomini di
riferimento. L’educazione dei figli è
sempre più affidata alle donne. I padri devono riappropriarsi del loro
ruolo educativo per il bene non solo
dei figli, ma della società
SFERA MAGAZINE Marzo’12
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Reiki e relazioni familiari
GLORIA PISTOLESI, REIKI MASTER, CI SPIEGA COME IL REIKI POSSA PORTARE
BENEFICI NEL RAPPORTO CON SE STESSI E CON GLI ALTRI

Cristina Farina

Q

uesto mese parliamo
del Reiki, un’antica
tecnica di guarigione
giapponese e come
questa possa influire sull’equilibrio familiare. Poniamo alcune
domande ad una professionista di
questa tecnica: Gloria Pistolesi,
Reiki Master. Gloria ha incontrato per la prima volta il reiki nel
1991. Dopo aver praticato circa
dieci anni il Sistema di Guarigione naturale di Mikao Usui,
ha il ricevuto il master Reiki il 18
giugno 2001 dalla maestra Maria
Parknas. Attualmente vive ad
Aprilia, insegna italiano e storia
negli istituti d’istruzione superiore delle provincia di Latina
Gloria che cos’è il Reiki?
Si tratta di un’antica tecnica di
guarigione giapponese, riscoperta

dal monaco Mikao Usui. Il termine REIKI significa Energia (KI)
Vitale (REI) e rimanda alla grande Energia che governa e avvolge
tutto l’Universo. In quanto Forza
universale, Reiki appartiene a tutti. Essa è intorno a noi e dentro di

“Nel Reiki utilizziamo le nostre mani per
trasmettere energia; si tratta pertanto, di una tecnica di guarigione molto
semplice e pratica”
noi da sempre; riscoprirla, riconoscerla e sperimentarla nel suo
manifestarsi, significa imparare a
prendersi seriamente cura di noi
stessi, degli altri, del nostro cammino di incontro e ri-conciliazione con il mondo.
Come si pratica?
Nel Reiki utilizziamo le nostre

Doposcuola Baby Club
di Vannini Francesca

D OPOSCUOL A
+GIOCO
+ SPORT
INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI
Baby Club: Via Pirandello, 44 - Aprilia - Cell. 347 91 91 121
Baby Club: Via delle Valli - Aprilia
Tel. 06 92 70 37 25 - Orario 7:30 - 19:00
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mani per trasmettere energia; si
tratta pertanto, di una tecnica di
guarigione molto semplice e pratica, e che lavora nell’unità tra corpo
fisico, mente e spirito. Riceverlo è
un dono, ma darlo anche! Ascoltando il Reiki impariamo a segui-

re il flusso della Vita, a lasciarci
guidare dal suo respiro e ad illuminare di luce i sentieri sui quali
vogliamo camminare.
In che modo questa tecnica
può riequilibrare
le relazioni familiari?
Reiki è un dono della Vita alla vita,
è Energia che ci rimette in contatto con la nostra vera Natura di
uomini liberi e in grado di amare,
con i nostri Bisogni più profondi
momento per momento, giorno
per giorno, ora per ora. Ed ognuno sa di cosa ha veramente bisogno! Si parte dall’ascolto di sé.
Poi si passa all’ascolto dell’altro.
Spesso succede il contrario, ma
non è importante. Ciò che conta
è che abbia inizio la danza! La
danza dell’ascolto, la danza dello
scambio. Secondo l’ottica sistemica se un elemento del sistema
cambia, tutto cambia, perché le
dinamiche delle relazioni non
sono più le stesse; Allora, lavorare
sul proprio benessere personale, prendersi la responsabilità di
Essere Felici, permette agli altri
di fare altrettanto, di prendersi la
loro responsabilità di essere felici
nel proprio modo. Non è matematica, ma il fluire della vita! Come
posso frenare il corso di un fiume?

Non io, non posso e se lo faccio sto
male!! lasciare fluire il fiume è il
nostro compito. E il corpo, le sue
mani, divengono lo strumento per
farlo. La vita è nella semplicità e
Reiki è semplice, contiene senza
possedere. La mia stabilità interiore, la serenità dell’anima, il poter
camminare su sentieri scelti da me
rende la vita molto più semplice.
Molto importanti, aggiunge Gloria, sono i principi del Reiki:
Solo per oggi,
non ti preoccupare.
Solo per oggi ,
non ti arrabbiare.
Onora i tuoi genitori,
i tuoi insegnanti e gli anziani.
Guadagnati da vivere
onestamente.
Dimostra gratitudine
per ogni cosa.
A questo punto salutiamo e ringraziamo Gloria per la sua disponibilità e facciamo tesoro dei suoi
consigli. Per ulteriori informazioni rivolgersi al centro estetico
Genesi di Aprilia, dove potrete
ricevere trattamenti Reiki per alleviare dolori, sostenere situazioni
di particolare stress o, meglio ancora, partecipare ai seminari

Benessere

Il Trattamento Viso per
l’uomo dinamico
Guinot presenta un trattamento esclusivo per l’uomo di oggi che
permette di ritrovare, in un’ora, una pelle nuova, più giovane e più tonica

L

’uomo di oggi è molto
più attento alla propria bellezza rispetto
al passato ed il centro estetico anche per l’utente
maschile è diventato il primo
punto di riferimento nella cura
della propria immagine. Ancora non molto tempo fa, nessun
uomo degno di questo nome,
avrebbe mai avuto l’idea di

varcare la soglia di un Istituto
di bellezza o di applicarsi ogni
mattina una crema, per sentirsi
più bello. L’importanza ormai acquisita dall’aspetto, dal
look, ha cambiato la mentalità
e oggi non sembra più ridicolo
o poco virile per un uomo volersi offrire una nuova immagine, preoccupandosi dello stato
della sua pelle, o mettersi ogni
tanto, magari regolarmente, un
momento solo per sé, nell’intimità di una cabina di trattamento. I centri offrono oramai
una vasta gamma di trattamenti
che risponde a tutte le esigenze
della clientela maschile, anche
per una questione di ottimizzazione di tempi e risorse; fondamentale, in una società caratterizzata dai ritmi frenetici. Il
viso, si sa, è la parte più espo-

sta del nostro corpo per questo
tende a perdere tono e vitalità.
In tal senso Guinot presenta
Hidradermie Très homme, un
trattamento esclusivo per l’uomo che permette di ritrovare ,
in un’ora , una pelle nuova , più
giovane e più tonica.
Subito dopo la fine del trattamento, il viso appare più dinamico e in piena forma.
Esso si svolge in 4 tempi:
1 - La pelle è pulita in
profondità e respira di nuovo:
la pulizia e l’esfoliazione , realizzate con il Demaquillant
Exfoliant, liberano la pelle da
tutte le impurità.
2 - ”Dall’energia nella pelle”…
La pelle è dinamizzata, tonificata ed idrata:

L’applicazione del gel di trattamento 2Energisant” Très homme e la sua ionizzazione ricreano vitalità, tono e cancellano i
segnio della stanchezza.
3 - “Effetto piena forma”…
La pelle è ossigenata e revitalizzata:
L’ossigenazione indotta dall’alta frequenza , risvegli le pelli
già addormentate e restituisce
al viso una forma splendida.
4 - 15 minuti di massaggio:
Il massaggio, realizzato dalle
mani esperte dell’estetista, riposa i lineamenti e il viso appare più giovane.
Potrete trovare in esclusiva il
trattamento Hydradermie al
centro estetico La Rosa Del Deserto di Pamela Sciabbarrasi
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L’uomo elegante
sceglie l’abito
sartoriale
L’abito sartoriale, esclusivo sempre più personalizzato
è l’ultima frontiera della moda uomo

G

iacca in tessuto
vintage,
camicia
sartoriale di lino o
cotone, cravatta di
seta e pantalone con le tasche
cucite, insomma, l’importante che sia fatto a mano. Così la
sartoria torna a spopolare per
fare incontrare l’antico e il moderno con classe e finezza. Gli
abiti confezionati sono sempre
più cari e così per le occasioni importanti, anche i giovani
tendono ad avvicinarsi di nuovo
alla sartoria artigianale. Fino a
cinquant’anni fa quasi tutti gli
uomini si facevano un vestito
su misura. Spesso per necessità.
Oggi invece è il piacere della
qualità e la capacità di apprez-

zare i dettagli che hanno portato
l’uomo a guardarsi di più allo
specchio e a spingerlo consapevolmente, a farsi l’abito dal sarto. Quindi se si deve partecipare
ad un evento molto importante
e si rivela un’impresa riuscire a
trovare nei negozi l’abito che fa
per voi, un’ottima alternativa è
quella di farsi confezionare dal
proprio sarto di fiducia un abito
su misura. Ma l’abito su misura
non è scelto esclusivamente per
un evento importante, anche per
tutti quegli uomini che a causa
della loro professione sono costretti ad essere sempre eleganti
e ad indossare ogni giorno vestito e camicia. A proposito della
camicia Oscar Wilde sosteneva

che “L’eleganza si concentra
tutta sulla camicia”. Per quanto
riguarda quest’ultima dilaga la
tendenza di quelle con le cifre
ricamate, scelta sempre più in
voga tra i giovani. Le origini delle
cifre (così si chiamano le iniziali
sulle camicie) risale alle famiglie
povere e numerose in cui ogni
figlio aveva la sua camicia contraddistinta dalle sue iniziali.
Dall’umiltà di queste origini che
era necessaria oggi è diventata
una nobile ricercatezza. Le cifre
si ricamano con le iniziali del
nome e poi del cognome, sulla
parte sinistra a 8 cm dai bottoni e
12/15 cm dalla cintura.Dunque i
motivi per scegliere un abito su
misura sono vari, in primis può

essere una scelta dettata dalla
voglia di originalità, il modello,
il tessuto, il colore e gli accessori
dovrete stabilirli voi e potrete
dunque stupire con un abito
unico e personalizzato, che esalterà pienamente il vostro corpo
senza alcun tipo di difetto, dando ampio spazio a tutte le taglie.
Gli abiti di sartoria sono un’alternativa sia per uomini che per
donne, molto spesso inoltre nelle sartorie più all’avanguardia è
presente uno stilista pronto a valutare i vostri desideri e proporvi
delle idee in linea con le mode
del momento. Di certo la sartoria offre un servizio accurato e
di alta qualità, confezionato in
tempi non troppo brevi durante i
quali saranno necessarie diverse
prove dell’abito, il risultato sarà
dunque un capo ben rifinito e di
alto valore al quale corrisponderà conseguentemente un costo
non eccessivamente elevato,
nonostante il servizio esclusivo e
la manodopera sartoriale. Dato
che si avvicina la festa del papà,
quale regalo più gradito se non
una camicia su misura, con tanto
di cifre ricamate?
A tal proposito potete rivolgervi
alla sartoria delle sorelle Cirillo, le quali sapranno soddisfare
ogni vostra esigenza

Via Giovanni XXIII, 29 Aprilia - Tel. 06.92.70.24.72 - www.cirillosposa.com
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Borsello da uomo,
nuovamente glam
Il borsello ritorna come un boomerang per le strade di tutto il
mondo. Il suo rispolvero si deve anche alla diffusione dell’iPad
Maria Adamo

C

hi l’ha detto che solo
le donne vanno pazze
per gli accessori? Oggi
sono sempre di più gli
uomini che non rinunciano alla
comodità della borsa. Travel bag
o cartella documenti, tracolla o
maxi bag per trasportare anche il
laptop, la scelta è davvero ampia.
Molto ricercati sono anche i materiali: si va dal cuoio morbidissimo
agli inserti in pelle, dalla nappa
alla seta. La borsa, già accessorio
preferito di ogni donna, diventa
fondamentale anche per gli uomini, nonché un vero diktat per tutte
le stagioni del 2012. Anche il Pitti
Uomo (la piattaforma più importante a livello internazionale per le
collezioni di abbigliamento e accessori uomo) ce l’ha dimostrato:
accessorio onnipresente sulle pas-

serelle, declinato in moltissime varianti, ricercate e preziose. Non un
semplice e anonimo borsello ma
veri e propri contenitori-valigia da
portare con sé o, nel caso di cartelle, da usare come porta documenti, o come bag da giorno comoda
per contenere tutto il necessaire.
Ce n’è per tutti i gusti, anche per
chi non è disposto a spendere una
fortuna per avere tra le mani l’ultimo capo firmato di una collezione
importante. La moda permette
di stare al passo con i tempi, anche scegliendo accessori meno
ricercati e costosi, ma comunque
trendy. Fondamentale è scegliere
con gusto e riuscire ad abbinare
ciascun outfit al proprio borsello. Una tracolla di pelle scura,
classica, utile per portarsi dietro
agenda, smartphone, documenti,
portafogli e libri è sempre attuale,
e soprattutto comoda. Il borsello

ritorna come un boomerang per
le strade di tutto il mondo. Il suo
rispolvero si deve anche al nuovo
accessorio del momento: l’iPad,
il tablet di Apple che non va solo
usato ma soprattutto mostrato
come nuovo status symbol. Lo dimostrano star e vip sui marciapiedi di Hollywood e business man
più anonimi per le strade del resto
del mondo. Il problema, però,
resta come portarlo. La maggior
parte dei porta i-Pad, infatti, non
prevede la tracolla, mettendo i
maschi nella difficile situazione
di portare una simil-pochette,
praticamente una cartella a mano
che ha tanto l’aria di una borsetta
piatta. Ed ecco allora ricorrere al
vecchio borsello con tracolla comodo che sta diventando la nuova ossessione delle fashion victim
prima e di tutti gli altri poi
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L’ultimo segreto della
bellezza, la Biodermogenesi
Ne parliamo con Elena Nardone del Centro Linea Snella di Latina che
svela altri segreti nel campo delle nuove tecnologie
lulare. Recenti studi hanno dimostrato come i capillari sanguigni e linfatici presenti nel tessuto
smagliato non siano irrorati, ma
al tempo stesso rimasti integri,
come pure il fibroblasto risulta
essere ancora potenzialmente
attivo. Questo vuol dire che il
tessuto sottostante la smagliatura mantiene ancora attivi tutti i
presupposti per ritrovare un so
nuovo equilibrio strutturale ed
a pelle del nostro corestetico. La Biodermogenesi rappo nasconde risorse
presenta il segreto della nuova
ed energie incredivita del tessuto smagliato, levibili. L’ultimo segreto
gandolo, aumentandone la tranell’universo della bellezza è la
spirazione, nutrendolo, irroranBiodermogenesi per rivitalizzare
dolo ed apportando finalmente
il tessuto offeso dalle Smagliaimportanti quantità di ossigeno
ture. Ne parliamo con Elena
per arrivare ad una nuova genesi
Nardone, titolare e responsabile
del tessuto, riattivando i processi
tecnica del centro di estetica prodi mitosi cellulare che permettofessionale Linea Snella di Latina,
no una nuova e duratura vitalità
che applica in esclusiva questo
del tessuto. Produce un reale
nuovo trattamento. “Nel tempo
ringiovanimento dei tessuti e
la smagliatura – spiega Elena - si
perciò è efficace ance nella tonicaratterizza per un colore bianco
ficazione dei glutei e dell’interno
perlaceo, dovuto al rallentamencoscia, dell’addome e del seno.
to della circolazione sanguigna e
Con straordinari risultati su tutti
del conseguente afflusso di osgli inestetismi dovuti ai segni del
sigeno, alla minore funzionalità
tempo, alla disidratazione alle
della circolazione linfatica, non
rughe”. Elena Nardone ci parla
più in grado di riassorbire le tosanche di un altro trattamento di
sine presenti, ed alla interruzione
alta tecnologia estetica, l’Elettrodell’attività di riproduzione celporazione che sostituisce la mesoterapia, per un dimagrimento
Sfera Magazine Live localizzato senza aghi utile anche
Sfera Magazine Live
come anti age. Una delle ultime
novità, invece, nel campo del dimagrimento e dell’alimentazione
è la Beauty Biodiet. “Con il trattamento programmato – spiega
Elena - per la perdita di peso Beauty Biodiet è possibile: Eliminare i chili in eccesso senza sentire la
guarda il video biodermogenesi
fame, Depurare e disintossicare
Guarda
il
Video
BIODERMOGENESI
Scarica l’applicazione sul tuo telefono
http://gettag.mobi
Scarica l’applicazione sul tuo telefono l’organismo, Prevenire l’invec-

L
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chiamento cutaneo e generale. I
vantaggi del trattamento Beauty
Biodiet: Silhouette rimodellata,
Gonfiore addominale ridotto,
Pelle più tonica, luminosa e vellutata, Capelli più voluminosi,
rinfoltiti”. Per Elena l’estetica
è sempre stata una passione, un
amore. Elena Nardone, nata a
Tripoli, inizia la sua attività negli
anno Ottanta con la sua prima
esperienza nella clinica Beauty
Farm di Henrie Chenot di Merano, dove ha studiato e lavorato
per 3 anni. In questi tre anni ha
sposato in pieno la loro filosofia
basata sulla medicina cinese. Poi
ha lavorato e studiato presso la
Jean Klebert per 4 anni nella Beauty Farm di Anacapri. Dopo ha

“L’ultimo segreto
nell’universo
della bellezza è la
Biodermogenesi
per rivitalizzare il
tessuto offeso dalle
Smagliature. Ne
parliamo con Elena
Nardone, titolare e
responsabile tecnica
del centro di estetica
professionale Linea
Snella di Latina, che
applica in esclusiva
questo nuovo
trattamento”

deciso di iniziare una suo percorso personale nella città di Latina.
Nel 1991 ha gestito il reparto di
estetica di una grande palestra di
Latina, nel 93/94 ha gestito diversi centri estetici in centri sportivi
di Nettuno e Terracina. Nel 1995
ha aperto un centro estetico personalmente fino ad arrivare nel
1998 all’apertura di Linea Snella.
Decise d’investire in un centro
dimagrimento
specializzato.
“Star bene – conclude Elena - nel
proprio corpo, regalarsi una Nuova Linea, correggere i segni che il
tempo ci ha lasciato, rimettersi in
forma e ricominciare a vivere con
più allegria può essere facile come
cambiarsi d’abito e semplice come
entrare in Linea Snella”

Estetica

L’uomo in
estetica
I trattamenti per un uomo mirano
anzitutto al viso e al relax
Dott.ssa Greta Longo

S

e è vero che le donne
vengono da Venere e gli
uomini da Marte, esiste
oggi un pianeta dove
finalmente possono intendersi!
La Terra, dove sembra che gli
uomini condividano un ambito
che è stato a lungo esclusivamente femminile, quello della
bellezza e benessere. Ancora
non molto tempo fa, nessun
uomo, avrebbe mai avuto l’idea
di varcare la soglia di un Istituto
di bellezza o di applicarsi ogni
mattina una crema, per sentirsi
più bello. L’importanza oramai
acquisita dall’aspetto, dal look,
ha cambiato la mentalità e oggi
non sembra più ridicolo o poco
virile per un uomo volersi offrire
una nuova immagine, preoccu-
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pandosi dello stato della sua pelle, o prendersi ogni tanto, o magari regolarmente, un momento
solo per sé, nell’intimità di una
cabina di estetica. I trattamenti
per un uomo mirano anzitutto a
proteggere dai danni della rasatura, se parliamo di trattamenti
al viso. Fattori come il tabacco,
il sole, l’inquinamento sono responsabili dell’invecchiamento
precoce della pelle. Così, le gamme dei prodotti maschili sono
oggi ampliamente sviluppate,
esattamente come avviene per
quelle femminili: per ogni fase
dei trattamenti esiste una risposta mirata, formulata in base al
tipo di pelle dell’uomo ed ai suoi
bisogni. I trattamenti estetici
più richiesti in un centro estetico da un uomo sono: la classica
pulizia del viso, trattamenti viso

contro i segni del tempo, i massaggi relax antistress , i massaggi plasmanti per lavorare non
tanto la cellulite assente, ma la
tendenza ad un appesantimento
adiposo concentrato nell’area di
addome e fianchi, l’epilazione su
gambe, schiena, spalle e braccia,
per avere un viso in ordine e uno
sguardo sempre più seducente
l’epilazione viene usata anche
sulle sopracciglia, il solarium
viso corpo per avere un aspet-

to salutare e sfavillante. L’altro
giorno un notiziario televisivo
famoso ha fatto proprio un servizio dedicato agli uomini e la
bellezza, addirittura da delle
statistiche nazionali risulta che
l’uomo rispetto alla donna spende di più in prodotti cosmetici
e frequenta sempre più spesso
la profumeria. Sembra che la
caratteristica della vanità non
appartenga più alla donna ma
all’uomo!

Estetica

L’Alta Moda sulle unghie
La micropittura è infatti una delle tecniche più in voga
nel campo della Nail Art
;Marta Casini

L

’alta moda diventa low
cost. E come? Basta
inventarsi nuovi modi
per indossarla. Quante
volte abbiamo infatti immaginato
di portare gli abiti visti sulle passerelle delle ultimissime sfilate,
magari trasmesse in televisione
o stampate sulle riviste patinate.
Capi d’abbigliamento griffati che
difficilmente potremo permetterci dati i costi decisamente proibitivi delle grandi firme. Esistono

però soluzioni alternative per noi
comune mortali che vogliamo
seguire le tendenze dell’haute couture, come per esempio
quella suggerita dall’americana
Elizabeth Monson sul suo blog

personale (www.moveSlightly.
blogspot.com). La blogger è rimasta affascinata dalla sfilata di
Prada Primavera Estate 2012 ed
ha quindi deciso di ispirarsi ai
motivi dello stilista per decorare
le sue unghie: un’idea semplice e
alla portata di tutte, per un risultato eccezionale, che potete ammirare nelle foto del suo sito. Con
la nail art è riuscita a riprodurre
le decorazioni fiammeggianti dai
colori forti che risaltavano sulle
scarpe e sui vestiti dell’ultima
sfilata Prada. E allora perché non
seguire questo spunto? Potremmo anche noi liberare la nostra
creatività utilizzando pennelli
appositi per decorazioni di precisione sulle unghie, ma traendo
ispirazione da disegni che ci piacciono particolarmente o trame
prese in prestito dall’alta moda
per sentirci all’avanguardia senza
dover spendere una fortuna. La
micropittura è infatti una delle

tecniche più in voga nel campo
della Nail Art, largamente diffusa e sperimentata. Introdotta
in Italia nel 2007 al cosmoprof
di Bologna, si realizza attraverso specifici colori ad acrilico ed
un’altissima precisione, tanto
che esistono corsi da seguire per
diventare vere esperte. D’altronde negli USA lo smalto è stato il
cosmetico più venduto del 2011
e in Italia i centri manicure e
nails center aumentano a vista
d’occhio, anche grazie all’ottimo
rapporto
prezzo/soddisfazione che garantiscono i prodotti
per le unghie, e dalla varietà di
nuances e tecniche disponibili
sul mercato

SFERA MAGAZINE Marzo’12

31

NUOVO SHOW ROOM

in via Aldo Moro angolo via Tiberio, Aprilia

Viaggi e Reportage

www.cadillactrip.it,
in Viaggio nel Mondo

I

l 27 Dicembre 2011, un
volo low cost Ryanair ci
porta alla scoperta della
capitale lituana: Vilnius.
Vilnius, con il centro storico
più grande dell’est Europa è
una nuova realtà dello scenario
europeo. La città vecchia è stata completamente restaurata, è
parte del patrimonio mondiale
dell’Unesco ed è caratterizzato
da eleganti edifici, vicoli acciottolati, chiese, piazze, monasteri e sinagoghe. Solo nel
2011 l’ente del turismo ha registrato un flusso superiore ad 1
milione di visitatori e, dati alla
mano, il turismo è ormai una

Alla scoperta di un’altra capitale del nord
Europa, affascinante e tranquilla
realtà in continua crescita. La
cosa più interessante del centro
storico è la sua toponomastica,
particolare quanto bella. In
passato il suo centro urbano si
sviluppò intorno ad un forte di
legno situato sulla sommità di
una collina, questo ha portato
un susseguirsi di costruzioni
nelle aree circostanti, trasformando il centro nello splendore attuale.
Ai piedi della rocca si trova la
piazza con la Cattedrale bianca
in stile neoclassico, da dove si
snodano tutte le maggiori ar-
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terie della città. Una delle più
importanti è Pilies-Didžioji,
dove le vecchie case ornate da
stemmi e porte antiche regalano un viaggio nel tempo. Ancora più antica, via Vokieciu è
datata XV secolo, le case sono
state restaurate in maniera perfetta e ospitano boutiques, bar
e ristoranti.
Il viale Gedeminas attraversa

tutta la città e il centro, interamente a isola pedonale, dalla
piazza della cattedrale al Parlamento. Separato dal fiume si
trova l’interessante quartiere di
Zverynas, un centro residenziale tranquillo, caratterizzato da
istituti finanziari, compagnie
assicurative, alberghi di lusso e
il Parco Vingis, dove poter passeggiare e rilassarsi. Snipiskes è
il nuovo Distretto del business,
anch’esso separato dal centro
città dal fiume Neris. Tra i
grattacieli che padroneggiano
nello skyline, segnaliamo il più
famoso, l’Europa Tower, che
è il più alto edificio dei paesi
baltici. Molto interessante anche il quartiere Zirmunai, che
si trova sulla riva settentrionale
del fiume Neris. Il quartiere è
ricco di attrazioni turistiche,
come il cimitero giudaico, in
parte distrutto per far posto
alle tombe in pietra di soldati napoleonici, la Tuskulenai
Manor, una villa neoclassica
degli inizi del XIX secolo, il
Palazzo dei Concerti e lo stadio Žalgiris.
Antakalnis si estende sulle rive
del fiume Neris.
Tra le attrazioni principali si
trovano il giardino botanico

Viaggi e Reportage

Vilnius old town

dell’Università di Vilnius, la
chiesa cattolica di San Pietro e
Paolo e il palazzo di Sapieha.
Pilies Street è la via principale
di Vilnius, simile a Via del Corso a Roma oppure Via Monte
Napoleone a Milano. Situata
tra la piazza della Cattedrale
e la piazza del Municipio, è
caratterizzata da turisti in cerca di souvenir e locali. Tanti
sono anche gli artisti di strada
e i venditori ambulanti. La via
parallela è Gediminas Avenue
dove si concentra la maggior
parte degli istituti statali e governativi, come i Ministeri e il
Parlamento, ma anche la Banca
di Lituania, la Biblioteca Nazionale e il Teatro Nazionale.
La strada, che prende il nome
dal Gran Duca di Lituania Gediminas, fu costruita nel 1836
per collegare la città vecchia
con il Ponte Zverynas. Verso
ora di cena la strada diventa
isola pedonale, prende vita e,
grazie ai suoi locali e ristoranti,
vanta una ricca vita notturna.
La Cattedrale si trova nell’omonima piazza, proprio ai
piedi della collina Gediminas

e rappresenta il cuore pulsante
di Vilnius. Fu eretta nel 1251
sulle ceneri di un antico tempio pagano, in occasione della
conversione al Cristianesimo
da parte del Re. Alcune delle
Statue pagane, che si trovano
attualmente nel museo cittadino, furono ritrovate proprio
durante la sua costruzione.
Fortunatamente è rimasta in
stile originale e oggi si può visitare in tutto il suo splendore.
All’interno si trova la cappella
barocca di San Casimiro, eretta nel 1636 in onore del Santo,
le catacombe, un fantastico
pulpito settecentesco e dipinti del XV secolo. Per la visita
delle Catacombe si consiglia di
riservare un tour guidato direttamente in loco. La cucina
è eterogenea e potrete provare
di tutto anche perché la città è
molto economica mangerete
tanto e bene senza spendere
troppo. Vilnius é davvero una
città affascinante e tranquilla
dove ricaricare le batterie, farsi
ammaliare dagli eleganti edifici e
chiese del centro storico e divertirsi nelle folli notti lituane
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Viaggi

“Nelle piazze
ancora statue di
Lenin e monumenti
che ricordano la
grande guerra
e/o il disastro di
Chernobyl. E scuole
colme di bambini
che trascorrono
gran parte
della giornata,
studiando storia,
russo, inglese,
chimica, fisica
ecc...ma anche
eseguendo lavori
manuali”

Un viaggio verso un Paese che ha molto da raccontare
Arianna De Santis
Un’affezionata lettrice

D

ina, occhi da cerbiatto che dal
basso ti guardano
intimoriti. Ha otto
anni ed è una di quelle bambine arrivate in Italia per “disintossicarsi” dalle radiazioni.
Piccola, dolcissima è una delle
tante creature che vengono affidate a famiglie come la nostra
durante il periodo estivo, non
per trascorrere una rilassante vacanza, ma per seguire un
percorso che riduca il rischio di
tumori alla tiroide. Ed è proprio per lei che mi sono spinta
in un Paese a me allora sconosciuto: la Bielorussia! Non
la Bielorussia di Minsk, Pinsk
o Brest, ma la Bielorussia dei
numerosissimi villaggi non
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molto distanti da Pripyat, ovvero la città fantasma distrutta
da Chernobyl. Ma quanto sto
per raccontare non vuol essere
una protesta contro il nucleare
o un’interpretazione personale
di un disastro avvenuto tanti
anni fa; vuole essere un invito a
riflettere su ciò che siamo e ciò
che vogliamo, ciò che siamo in
grado di creare e ciò che non
riusciamo a mantenere. Sono le
13 quando arriviamo a Xoiniki dopo ben 32 ore di viaggio
in pullman e varie soste per
sgranchirci le gambe! Scendiamo nella piazza principale
e ad attenderci ci sono i nostri
piccoli ospiti con le rispettive
famiglie, interpreti e sindaco. Siamo alla fine di aprile e
fa freddo. La prima cosa che
notiamo è Eternit! Un intero
villaggio con i tetti delle casi-

ne in Eternit! Che dire: Continua a piovere sul bagnato!!!
Ognuno di noi viene ospitato
in quelle misere, ma tanto accoglienti case e all’improvviso
è come se venissimo proiettati
nel passato. Noi, abituati a vivere agiatamente, non riusciamo ad accettare di entrate nei
loro bagni, ovvero cabine un
metro per un metro con bagno
turco collocati all’esterno delle
casine, negli orticini colmi di
tulipani e patate che coltivano
con tanto amore. Non riusciamo ad accettare l’idea di lavarci
nelle docce comunali due volte
alla settimana o mantenersi un
pezzo di pane due, tre giorni
e via dicendo! Case in legno,
finestre senza persiane e due
ingressi che non vengono serrati di notte...lì nessuno ruba
niente! Al loro interno delle

vistose tubature percorrono
ogni stanza per poter permettere alle stufe a legna di scaldare ogni angolo e ahimè...su
quelle stufe verrà poi riscaldata l’acqua per la nostra pulizia
poiché in casa non esiste acqua
calda!!! Sulle pareti troviamo
appesi degli enormi tappeti
persiani, tendine ricamate alle
finestre, soprammobili di ogni
genere...è così che abbelliscono i loro “nidi”. Le strade non
asfaltate, nelle giornate assolate si riempiono di bambini
che giocano a palla, galline che
corrono qua e la e qualche gatto
che ci guarda con tutta la sua
diffidenza! Non ci sono molte
auto e quei pochi che ce l’hanno ti offrono un passaggio per
pochi spiccioli. Ed è con un 128
che raggiungerò poi Gomel, la
città più vicina! La città moder-

Viaggi
Dina

na!!! Poso i bagagli e insieme a
Dina, raggiungiamo a piedi la
casa di una vecchia zia a due km
da casa sua. Lei ha una vasca
da bagno e finalmente riesco a
fare una doccia calda! Quella
dolce creatura conoscendo le
mie abitudini mi ha portata lì
per mettermi a mio agio e io per
non farla sentire in imbarazzo
ho deciso nei giorni successivi
di lavarmi a casa sua, con catini
e acqua fredda. Dopo la doccia
usciamo e comincio a guardarmi intorno...tutto è colorato
lì!!! Le case, i negozi, le auto,
le scuole vengono dipinte con
colori sgargianti, forse anche
per togliere quell’aspetto triste
ai viali! I negozi sono collocati
tutt’intorno la piazza, dentro
vecchi palazzi o piccoli stanzini e le commesse eseguono il
calcolo con vecchi calcolatori
che emettono scontrini incomprensibili. Sanno che sei italiana e ti salutano sorridendo,
mentre tra loro soltanto un saluto e uno sguardo fugace. Nelle piazze ancora statue di Lenin
e monumenti che ricordano la
grande guerra e/o il disastro di

Chernobyl. E scuole colme di
bambini che trascorrono gran
parte della giornata, studiando
storia, russo, inglese, chimica,
fisica ecc...ma anche eseguendo lavori manuali. Lavori che
tornano utili nella vita di tutti
i giorni in un paese dove non
ci si può permettere nemmeno
un pezzo di carne! Gli interni
sono in legno e sulle pareti migliaia di disegnini dei bambini
più piccoli. Si entra a tre anni
e si esce a quindici dallo stesso
istituto e, cosa triste, all’interno delle scuole non ci sono bagni! All’uscita della scuola non
ci sono i genitori ad attenderli e
nemmeno i pullman così ridendo e giocando si incamminano
verso casa e mentre qualcuno
trascorrerà poi il tempo guardando la tv, qualcun altro nonostante la tenera età, se ne va a
lavorare nei campi. Il pomeriggio passa in un batter d’occhio,
affamata di conoscenza cammino tutto il giorno cerando
di visitare ogni angolo di quel
villaggio. Prima del tramonto
ci incamminiamo verso casa di

nonna Vera e nonno Anatolia,
poiché siamo stati invitati per
la cena!!! Altri due chilometri circa!!! Sulla tavola limoni
conditi, un po’ di salame, pomodori, patate del vino e del
buonissimo succo di Betulla...
peccato però che gli alberi di
Betulla sono altamente radioattivi! Cenare in mezzo a tante
persone che ti guardano e parlano solo ed esclusivamente il
bielorusso è imbarazzante, ma
capivo qualcosa avendo studiato un pò di russo quindi la serata scorre velocemente e torniamo a casa! La notte in quel

piccolo villaggio è silenziosa,
misteriosa e affascinante! Non
essendoci molta illuminazione
il cielo sembra esser più vicino
a noi e appare molto più scuro,
molto stellato! Ed è con il naso
all’insù con rane sparse qua e
la che sembrano voler intonare
un inno che, camminando nel
buio più totale, rientriamo a
casa. Quella notte, nonostante la stanchezza, la fame mi ha
tenuta sveglia. La mattina dalla finestra della mia stanza ho
visto un carro che trasportava
donne. Andavano a lavorare
la terra. Sembrava davvero di
esser tornati indietro nel tempo, ma avvertivo una sensazione bellissima. Li la vita scorre
lenta e nonostante i disagi e i
problemi legati alle radiazioni
le persone vivono serenamente. Ti accolgono con calore offrendoti tutto ciò che hanno e
ti fanno riflettere sulla nostra
frenetica vita, dove tutto ci
sembra dovuto e viviamo stressati e incapaci di offrire aiuto a
chi ne ha bisogno
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Ambiente

Tipografia Di Lelio Aprilia

Ad Aprilia “Differenzio
anche io!”
LA VIRTUS BASKET APRILIA IN
COLLABORAZIONE CON
L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE,
PROGETTO AMBIENTE
KYKLOS - SELF GARDEN – RIDA
AMBIENTE E LOAS italia
REALIZZARANNO UN PERCORSO
MIRATO AL CORRETTO
SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI

R
Progetto
di educazione
ambientale
al corretto
smaltimento
e recupero
dei rifiuti.

Loas Italia
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stampato con
carta ecologica

iparte dopo il successo dello scorso anno il
progetto “Differenzio
anche io!”. Le finalità
del progetto sono l’informazione, l’educazione e la sensibilizzazione della cittadinanza di Aprilia e dei giovani in particolare,
riguardo i temi dell’educazione
ambientale, del corretto trattamento, smaltimento e riciclo
dei rifiuti. I destinatari di tale
progetto sono in particolare gli
alunni delle classi 4° e 5° delle
scuole elementari di Aprilia, in
particolare quest’anno hanno
dato la loro adesione la quasi
totalità dei circoli didattici e gli
istituti comprensivi cittadini.
Inoltre saranno coinvolte le famiglie, i docenti degli alunni partecipanti al progetto, i cittadini
ed i tifosi partecipanti alle manifestazioni della Virtus Basket
Aprilia. Il progetto è promosso
dall’amministrazione comunale
di Aprilia (in particolare dagli
assessorati all’Ambiente, Pubblica istruzione, Sport e tempo
libero) dalla Virtus Basket Aprilia e dalle aziende: Kyklos s.r.l,
Progetto Ambiente s.p.a., Rida

Ambiente s.r.l., Self Garden
s.r.l, Loas Italia s.r.l..
Gli obiettivi da
raggiungere sono molti:
- Conoscenza dei concetti base
della differenzazione dei rifiuti;
- Assimilazione di comportamenti corretti nell’attività di dif-

“Il progetto
è promosso
dall’amministrazione
comunale di Aprilia
(in particolare
dagli assessorati
all’Ambiente,
Pubblica istruzione,
Sport e tempo
libero) dalla Virtus
Basket Aprilia e dalle
aziende: Kyklos s.r.l,
Progetto Ambiente
s.p.a., Rida Ambiente
s.r.l., Self Garden s.r.l,
Loas Italia s.r.l.”

Ambiente

Calendario visite
guidate presso impianti
LUNEDÌ 5 MARZO: impianto LOAS
(raccolta differenziata) e impianto SELF
GARDEN (compostaggio): primaria
Deledda e primaria Campo di Carne.

ferenzazione dei rifiuti
- Conoscenza dei processi di
compostaggio; di trattamento e
smaltimento dei rifiuti;
- Conoscenza dei prodotti finali
del riciclo;
- Realizzazione da parte degli
alunni delle classi quinte di cortometraggi a tema “il Ciclo e
riciclo dei rifiuti”. Questi obiettivi saranno realizzati attraverso
diverse metodologie partendo
dal gioco, l’ascolto della spiegazione, l’osservazione ed infine la
diffusione di materiale informativo. I bambini avranno inoltre
la possibilità di trasformarsi in
“giornalisti per un giorno”, ogni
alunno, utilizzando un questionario predisposto, diventerà
protagonista consapevole di
un’indagine da svolgere in prima persona nella propria abitazione; avrà così la possibilità di
annotate le abitudini di gestione
dei rifiuti della propria famiglia,

LUNEDÌ 12 MARZO: impianto Progetto Ambiente (raccolta differenziata)
e impianto RIDA (produzione CDR):
primaria Vallelata e primaria Selciatella
LUNEDÌ 19 MARZO: impianto LOAS
(raccolta differenziata) e impianto SELF
GARDEN (compostaggio): primaria
Montarelli e primaria Casalazzara.

Calendario interventi
virtus basket-progetto
ambiente nelle scuole

MERCOLEDÌ 14 MARZO: ore 9.00
primaria Via Inghilterra (presso pallone
tensostatico via Respighi) due turni

MERCOLEDÌ 15 FEBBRAIO: ore
9.00- 12.00 primaria Pascoli e primaria
Campoleone (presso istituto Pascoli), ore
14.00 primaria Montarelli (presso istituto
stesso) due turni

MERCOLEDÌ 21 MARZO: ore 9.00 –
12.00 primaria Campo di Carne (presso
istituto stesso) due turni

MERCOLEDÌ 22 FEBBRAIO: ore
9.00- 12.00 primaria Casalazzara (presso
istituto stesso) due turni
MERCOLEDÌ 29 FEBBRAIO: ore 9.00
- 12.00 primaria Vallelata (presso pallone
tensostatico di Via Respighi) due turni

LUNEDÌ 12 APRILE: impianto Progetto Ambiente (raccolta differenziata)
e impianto RIDA (produzione CDR):
primaria Campoleone e primaria Pascoli

MERCOLEDÌ 7 MARZO: ore 9.00 12.00 primaria Selciatella (presso istituto
stesso) due turni

interagendo con tutti i componenti della stessa. Gli incontri
sono iniziati il 15 febbraio nelle scuole e si svolgeranno tutti i
mercoledì. Sono inoltre previste
visite didattiche guidate per gli
alunni e le loro famiglie presso le
aziende partecipanti. Dal mese
di marzo in giorni prestabiliti le
scolaresche visiteranno le aziende per visionare gli impianti e
conoscerne i prodotti finali. A
maggio sarà organizzata la festa
finale presso l’impianto Kyklos

per gli alunni coinvolti, i loro
insegnanti e familiari, ove si
alterneranno momenti ludicosportivi alla visita guidata dello
stabilimento. Quest’anno La
Virtus Basket Aprilia, promotrice del progetto, ha realizzato
una “Guida didattica per l’insegnante” che aderisce al progetto,
strumento di supporto didattico
sulle finalità della raccolta differenziata e dei suoi benefici, sulla
lavorazione dei diversi materiali,
descrizione delle tecnologie, ci-

MERCOLEDÌ 28 MARZO: ore 9.00
LEDA?????
MERCOLEDÌ 4 APRILE: ore 9.00 –
12.00 primaria Deledda primo gruppo
(classi quarte) (presso istituto stesso)
due turni
MERCOLEDÌ 11 APRILE: ore 9.00 –
12.00 primaria Deledda secondo gruppo
(classi quinte) (presso istituto stesso)
due turni

cli e prodotti finali delle aziende
partecipanti
Sfera Magazine Live

Sfera Magazine Live

guarda il video “differenzio anche io“

Guarda
Video - DIFFERENZIO
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Impatto zero: eco-design
e lusso alpino sugli sci
Crystal Hotel di Obergurgl in Tirolo si è distinto per i suoi sistemi
innovativi e rivoluzionari, un perfetto esempio da seguire
Marta Casini

O

gni anno in Italia
sono sempre di
più gli hotel che si
aggiudicano l’etichetta ecologica, impegnandosi
in azioni semplici e virtuose per
risparmiare le risorse naturali
(acqua, energia, carburanti e
combustibili) e cercando di evitare il rilascio di sostanze dannose nell’ambiente. Tra questi
il Crystal Hotel di Obergurgl in
Tirolo si è distinto per i suoi sistemi innovativi e rivoluzionari,
non soltanto dal punto di vista
estetico e architettonico ma anche e soprattutto per l’energia
pulita. Oltre a garantire una
perfetta illuminazione naturale grazie alle pareti di cristallo,
l’albergo impiega quasi al 100%
fonti rinnovabili per riscaldamento, acqua calda, piscina e
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ventilazione, assicurati da 265
mq di pannelli solari abbinati a
pompe di calore di profondità
per un totale di circa 8000 metri
di perforazioni. Una complessa
opera che permette di ridurre
le emissioni di anidride carbonica di 225000 kg all’anno, che
in una prospettiva di 20 anni significano 4mila e 500 tonnellate
di veleno in meno per la natura.
Per realizzare questa impresa è
stato installato un raccoglitore
di energia che può contenere
fino a 20000 litri, isolato da una
parete di 30 cm e nel quale confluisce l’energia proveniente
dall’impianto solare termico,
dalle pompe a bassa temperatura e dagli altri accumulatori;
questo sistema di riscaldamento
e di areazione viene controllato
da un computer centrale per
evitare gli sprechi e il tutto ga-

rantisce un abbassamento dei
costi non indifferente, che va
direttamente a beneficio dei
clienti attraverso il contenimento delle tariffe. I prezzi risultano particolarmente buoni se si
considera pure che il Crystal
sorge praticamente sulle piste
da sci: la mattina, tolte le pantofole e preso lo skipass (che
vendono proprio in hotel) si
scende sulla neve e la sera, tolti
gli sci, si passa dritti alla SPA
e al centro benessere (un vero
gioiello, 3 piscine con vista sui
ghiacciai e fitness centre). Nel

rispetto dell’ambiente infatti a
Obergurgl le automobili non
possono circolare, d’altronde
se si può passare dalle camere
da letto direttamente alle piste,
che bisogno c’è? Tutto contribuisce al risparmio energetico
e alla salvaguardia della natura
alpina, tanto che la prestigiosa
guida Condé Nast Johansens
ha conferito all’hotel il “green
award”: un perfetto esempio
da seguire per tutte le strutture alberghiere che non si sono
ancora impegnate nel campo
dell’ecologia

Arredo e Design

L’up cycling nel
Design e in Architettura
E’ una vera e propria mania, alimentata dai consumi
spropositati e dall’accumulo di oggetti
Designer M.F. Goduto
e A. Corbella

B

idoni, sedie e poltrone, vecchie biciclette,
contenitori e bottiglie
di plastica, carta e portoni di legno: potremmo trovarli
vicino ai cassonetti delle nostre
città, nel salotto o su qualche rivista patinata di interior design.
Questi oggetti, che si sono rifatti
una vita e ritrovano un uso, sono
stati sottoposti a dure operazioni
di up cycling, detto anche ‘riciclo creativo’. I chirurghi dell’up
cycling non sono semplici interior designer, ma artisti che recuperano e riassemblano materiali
ed oggetti dalla perduta funzione e alla ricerca di una nuova
identità. Artisti perché vedono

e vissuto. Borisbally utilizza
cartelli stradali per realizzare
coloratissimi arredi e accessori
domestici, YukenteruyaStudio
usa sacchetti di Mac Donald’s,
rotoli di carta igienica o di pizza
per realizzare installazioni raffinatissime, Junktion disseziona
le macchine da scrivere realizzando gigantesche figure umane
anatomicamente corrette. L’up
cycling è una vera e propria
mania, alimentata dai consumi
spropositati e dall’accumulo di
oggetti e relativi incarti; dilaga,
perciò, in tanti settori: arte, interior design, moda, hobbistica e,
con risultati sorprendenti, anche
in architettura. Citiamo progetti
realizzati con tre materiali sottratti al cassonetto, a dimostra-

lineare e raffinato. I bancali o
pallets furono usati durante la
seconda guerra mondiale dai
militari americani per movimentare le merci; in legno o plastica,
sono ora utilizzate come pedane
d’appoggio per spedizioni e spostamenti prodotti; ottima soluzione per limitare danni causati
da superfici umide e risparmio
di tempo, diventano onerosi
nello smaltimento. Seconda

chance per il pallets è data dall’
up recycling, utilizzati per allestimenti, panche e tavoli per esterni
come nel Parking day di Torino;
diventano elemento caratterizzante dell’ufficio Brandbase dei
Most Architecure, per realizzare
gradonate, sedie e scrivanie scalettate, o modulo di un intero
padiglione temporaneo come il
Pallet Pavillion di Matthias Loebermann

s.a.s.

di Corbella M. & C.
in vecchie casse di vino, specchi
e semplici assi di ponteggio, potenzialità ed energie inespresse,
storie da raccontare; Artigiani
perché ogni pezzo è unico e realizzato a mano; imprenditori,
perché lavorano nell’ottica di
una produzione in serie senza
eccessi di offerta; poeti e filosofi
del rifiuto, perché si oppongono
all’economia capitalista, che definisce tempi, costi ed efficienza
degli oggetti e realizzando qualcosa che è diverso, imperfetto

zione che sbarazzarsi di oggetti
inutili è tanto sbrigativo quanto
antieconomico e anticreativo.
Nelle abitazioni o al parrucchiere vi sono sempre cumuli di riviste patinate e coloratissime che,
prima o poi, saranno soppiantate da altre, in un ciclo cadenzato
da mode e gossip. Elding Oscarson ha realizzato un’intera parete a Oktavilla con pile di vecchie
riviste legate per anno, creando
una separazione – finestre e porte annesse - che crea un pattern

infissi in alluminio, legno e pvc
lavorazioni in ferro - scale
porte blindate e da interno
tende da sole - box doccia
zanzariere - pensiline
anche su facebook
Via Pontina
km 47,015
04011 Aprilia (LT)

www.macosas.it

Tel. 06/9280248
Fax 06/92060548
Cell. 338/9400050
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Economia

I vantaggi della
Posta Privata
Un servizio per risparmiare tempo e denaro

O

ggi
risparmiare
tempo e denaro è
importante, se la tua
azienda ha necessità
di spedizioni ogni mese una delle
soluzioni possibili è scegliere la

posta privata che può cambiare
il tuo lavoro e la tua vita.
Noi abbiamo cercato di elencare
10 motivi per scegliere gli uffici
di spedizione di posta privata
che sono nella tua città.

Agenzia 110 - Pomezia
Via Cavour, 27 - 00040
Tel. 06 52 86 51 86 - Fax. 06 91 08 227
Agenzia 113 - Ardea
Viale Nuova Florida, 64 - 00040
Tel. 06 52 86 52 06 - Fax. 06 91 49 19 49
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Risparmi
Rispetto alle tariffe standard di Poste Italiane. Offrono inoltre gratuitamente numerosi altri servizi.
Non compili moduli
Quando devi spedire numerose
raccomandate la compilazione dei
moduli diventa un lavoro lungo
e faticoso. Se affidi a un ufficio di
posta privata la tua corrispondenza
non te ne dovrai preoccupare, pensano a tutto loro.
Non fai file allo sportello
Le spedizioni non sono la tua attività principale, perché perdere tempo in fila ad uno sportello quando
potresti concentrarti su altro?
Chiamando i loro uffici un corriere
verrà a prendere la corrispondenza
presso l’ufficio.
Hai sempre la fattura
Poste Italiane non rilascia fattura
per prioritarie e raccomandata,
scaricare così questi costi diventa

un’impresa. Le Poste private, invece, inviano la fattura ogni 30 giorni.
Archiviazione ottica
In caso di smarrimento delle ricevute firmate dal destinatario, hai la
possibilità di avere copia conforme
all’originale, grazie all’archiviazione archiviazione ottica per 3 anni.
Nessun limite di spedizioni
Se decidi di affidarti alle Poste
Private non dovrai garantire alcun
limite minimo di spedizioni.
Nessun canone
Paghi solo quello che spedisci.
Giacenza Gratuita
Le spedizioni con esito negativo
rimarranno in giacenza presso i
loro uffici per 30 giorni senza alcun
costo aggiuntivo.
Ritorno al Mittente gratuito
Qualora, trascorsi i 30 giorni della
giacenza, la corrispondenza dovesse essere ancora presso gli uffici la
rispediranno indietro senza alcun
costo aggiuntivo.
Nessuna società intermediaria
Consegnano loro stessi la corrispondenza in tutta Italia. A questo
punto se con questo nuovo servizio
riusciamo a risparmia tempo e denaro e abbiamo la garanzia che la
posta arriva a destinazione perché
non provare?
Trova il tuo punto più vicino a te
(vedi retro copertina)

Agenzia 115 - Lido dei Pini
Lungomare della Pineta,128 - 00040
Tel. 06 52 86 52 26 - Fax. 06 91 79 008
Agenzia 141 - Aprilia
Corso Papa Giovanni XXIII, 57 - 04011
Tel. 06 52 86 54 36 - Fax. 06 92 43 50
Agenzia 156 - Torvaianica
Piazza Ungheria,10 - 00040
Tel. 06 98 26 97 94 - Fax. 06 98 26 99 03

Fiori e Giardino

La Rucola
Da coltivare sul balcone -

N

ota anche come
ruchetta, dal sapore deciso, piccantino, la rucola
rappresenta il verde risveglio
della primavera, soprattutto
nel piatto! Insaporisce l’insalata, la pizza, la pastasciutta, la
carne e favorisce la digestione,
stimola l’appetito, è ricca di vitamina C e di minerali.
E allora perché non coltivarla?
Non occorre l’orto per avere
sempre a disposizione le preziose foglioline di rucola. Basta
un bel vaso da posizionare sul
balcone o sul terrazzo! Questa
pianta annuale cresce bene in
tutti i tipi di terreno - maggiore è l’aridità del terreno, più
intenso il sapore piccante delle foglie - si può seminare da
marzo a settembre - anche se
la primavera resta il momento
più adatto. Per poterla gustare sempre fresca si possono
effettuare più semine nell’arco dell’anno. La rucola cresce
bene in posizione sia soleggiata sia lievemente ombreggiata
- purché al riparo dal vento.
Consigli
Per la coltivazione delle tua
insalatina piccante, prepa-

ra un pezzo anche ridotto di
terreno, possibilmente che sia
toccato dal sole. Smuovi la terra, magari creando un piccolo
quadrato, e versa la bustina di
semi a una profondità di 20, 30
cm. Copri bene con dell’altra
terra, e recinta il terreno preso
in considerazione.
A questo punto puoi iniziare
ad innaffiare il tuo quadrato.

Attenzione: cerca di innaffiare
con un getto molto delicato, a
pioggia, non con un getto forte
che può distruggere la terra e
di conseguenza i semi. Innaffia
con questo metodo due volte al
giorno, facendo attenzione che
l’acqua non si addensi
In poco tempo la rucola crescerà e avrà un sapore molto gustoso. Non ci sono periodi più

adatti di altri per seminare: in
qualunque momento infatti è
possibile coltivarla, anche se
sarebbe meglio non farla nel
periodo più freddo dell’anno.
Decidi tu quando tagliarla: si
può tagliare sia dai primi germogli, ottenendo una rucola
delicata e poco piccante, o
quando è più alta, quando il
sapore sarà più maturo
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La Sfera di Cristallo
A cura di Demetra
ARIETE
20 Mar/20 Apr

TORO

GEMELLI

21 Apr/20 Mag

CANCRO

20 Mag/21 Giu

22 Giu/22 Lug

Amore:Mese positivo in ogni settore.
Cambierete la vostra vita sentimentale, avrete un approccio più sensibile con il vostro partner e sarete più
che mai appassionati. Per i single
l’amore passerà molto vicino, ma
dovete essere voi a provocare il
destino, per cui fareste bene ad
uscire e a frequentare anche nuove compagnie. Lavoro: Il settore
del lavoro o professionale rimane
tranquillo per la maggior parte del
mese. Avvertirete, tra il 21 ed il 25,
un senso di completezza, sentirete
accrescere la creatività, e non sarà
soltanto un’illusione.

Amore:Vivrete fin dai primissimi giorni
delle piacevoli sorprese. Dal 5 del
mese avvertirete una migliore stabilità nella vita emotiva e sentimentale.
Questo potrebbe essere il momento
ideale per prendere una pausa dalle
altre responsabilità a favore di un
completo relax e immergervi nel piacere dell’amore. Lavoro: Discreti successi nell’ambito del lavoro e della
professione. Vedrete come un poco
per volta si arriva a realizzare quello
che vi siete preposti. Ma dovrete
faticare molto, senza lasciarvi influenzare da chi tenta di impedire il
raggiungimento dei vostri obiettivi.

Amore:Avete un bisogno più intenso
di amore. Avventura e romanticismo
inevitabilmente vi attraggono. Siete
alla ricerca di nuove sensazioni.
Per alcuni di voi c’è un bisogno irresistibile di imbarcarsi in una nuova
storia d’amore. Se siete single, sarà
un periodo prospero di incontri e di
avventure. Lavoro: Fin dall’inizio del
mese sarete impegnati in ogni tipo di
attività, sia che si tratti di lavoro, professione o carriera, ma c’è bisogno
che siate disposti anche a qualche
compromesso al fine di raggiungere
i vostri obiettivi.

Amore:Il mese inizia con un senso di
voglia di vivere le cose buone. Molti
di voi vivranno un rapporto intenso
con forti emozioni. Sarà come un
vulcano che si risveglia, qualunque
sia la vostra situazione affettiva.
L’uomo Cancro in questo periodo si
sentirà molto bene con le donne e
saprà come renderle felici. Lavoro:
Si aprono per voi le porte di un interesse futuro, e questo, in tutte le aree.
Ciò che farà la differenza tra quelli di
voi che ne beneficeranno, sarà, tra
l’altro, il coraggio e l’audacia.

LEONE

VERGINE

BILANCIA

SCORPIONE

23 Lug/23 Ago

24 Ago/22 Set

23 Set/22 Ott

Amore:In questa primavera sarete
affamati di affetto ed è la ragione
per cui sentirete di mostrare al vostro
partner quanto sia importante per
voi. Sarete protetti da Cupido.
Se siete single, in questo periodo
sarete molto corteggiati da persone
del sesso opposto e questo saprà
aumentare la fiducia in voi stessi.
Lavoro: Mese ottimo per voi Leoni,
sopratutto nel campo lavorativo o
professionale, anche se bisognerà
faticare un po’ più del solito. Si materializzano i vostri desideri e le aspirazioni, anche se ciò comporterà un
maggiore impegno.

Amore:Siete nel mezzo di un processo di trasformazione interiore e la
vostra coscienza si espande. Vedete
i vostri obiettivi alterati, adesso vi sembrano troppo vaghi. Questi effetti si
fanno sentire nella vostra vita sentimentale e possono portarvi a sentimenti di insicurezza. Single: periodo
movimentato. Lavoro: Nuove opportunità. Alcune situazioni che erano in
attesa si stanno per sbloccare in anticipo. Sarete apprezzati per il vostro
duro lavoro e i vostri sforzi daranno
dei risultati concreti. Concentratevi
su progetti commerciali che potrebbero avviarsi verso ottimi rendimenti.

SAGITTARIO

CAPRICORNO

ACQUARIO

23 Nov/21 Dic

22 Dic/20 Gen

21 Gen/19 Feb

Amore:Questo potrebbe rivelarsi un
periodo interessante nella vostra vita
affettiva, con colpi di scena come la
trama di un romanzo rosa e, a volte,
anche scioccanti. Ci potrebbe essere un cambiamento totale nel
vostro approccio all’amore, al romanticismo e alle emozioni. Lavoro:
durante questo mese i venti del
cambiamento non sono ancora sul
punto di mollare la presa. Dovrete
caricarvi di molta energia se volete percorrere la strada migliore
che vi porti verso il successo. Alcuni
contrattempi sono previsti sul vostro
cammino.

Amore:L’amore è nell’aria. Ampie
opportunità di potervi innamorare di
nuovo o semplicemente rafforzare
la vostra attuale situazione sentimentale. L’amore arriva in grande
abbondanza, mentre il piacere
diventa il tema chiave di questo
periodo. Marzo è un mese in cui vi
innamorate un po’ di tutti e di tutto.
La vita stessa diventa per voi una
quotidiana esperienza romantica.
Lavoro: Una maggiore stabilità su
tutti i livelli nell’ambito del lavoro e
della professione. Se avete in mente
di cambiare qualcosa questo è il
momento giusto.

23 Ott/22 Nov

Amore:Ci sono stati dei cambiamenti nella vostra vita sentimentale,
marzo vi porta una maggiore stabilità emotiva. Le storie trascinate per
consuetudine avranno finalmente
fine. Preparatevi a nuovi incontri,
che si dimostreranno definitivi. Se
non siete ancora coinvolti in una
relazione d’amore, non vi dovete
allarmare. Le stelle sono dalla vostra
parte. Lavoro: Avete l’opportunità
di conoscere delle persone che vi
fanno volere di più dalla vita. Persone che vi vogliono aiutare in tutto
ciò che volete realizzare e sarete più
sicuri delle vostre forze.

Amore:Momenti di tensione potrebbero turbare la vostra vita sentimentale. Assicuratevi che il legame con
il vostro partner rimanga intatto. Se
non siete in un rapporto d’amore
e state pensando di stabilirvi in una
convivenza a lungo termine, in
questo momento la scelta rimane
un compito davvero difficile. Lavoro:
Fase transitoria. Nuove idee e nuovi
progetti cominciano a mettere le ali.
Gran parte delle decisioni importanti
che riguardano la vostra carriera,
ma anche la vita personale saranno
prese proprio in questo periodo.

PESCI
20 Feb/20 Mar

Amore:Anche se qualche occasionale evento di infelicità non mancherà ad impensierirvi nelle prime
giornate del mese, generalmente
questo sarà un periodo abbastanza
roseo. Mostrate il vostro lato interiore
al vostro partner senza la paura di
conseguenze negative. Uscite fuori
e mostrate al mondo i vostri veri sentimenti. Lavoro: Le Stelle di Marzo vi
consentono di poter perseguire le
vostre ambizioni con rinnovato vigore
mettendovi in grado di soddisfare
una considerevole quantità delle
vostre idee. Una persona autorevole
vi aiuterà nei vostri sforzi.

Amore:E’ vostra la capacità di trovare la strada tra la dolcezza e la
determinazione, tra il romanticismo
e la concretezza, tra i sogni e la realtà. Soprattutto durante la prima
metà del mese, le stelle vi invitano
ad addolcire le vostre parole. Sarete
stupiti di scoprire come molte opportunità e momenti di amore possono
aprirsi davanti a voi. Lavoro: Questo
potrebbe essere un momento di
svolta della vostra vita. Un periodo
da sfruttare per rivalutare, rinnovare
o portare a termine ciò che è stato
fatto o iniziato in precedenza. Non
apportate cambiamenti né avventuratevi in operazioni importanti.
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MONIA PIRRONE

Che il 6 Marzo compie gli anni.
Tantissimi Auguri di buon compleanno
alla mia futura moglie... Luca.

adriano montisci

che il 9 Marzo compie 27 anni,
tantissimi auguri dalla tua famiglia e
dai tuoi amici. Auguri no neeeeeee

Laura Fanara

che il 5 marzo compie 28 anni!!! Auguri
da tutta la sua famiglia ma soprattutto
dalla piccola Benedetta!!!

Collaborazioni specialiì
Vincenzo Ferraro, Adriano Montisci,
Simone Forconi
Edizione Webì
sferamagazine.it
Redazione e pubblicità
Aprilia C.s Giovanni XXIII, 18
Tel\Fax 06 92 75 345
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email redazione@sferamagazine.it

brando barrano

baggio

Per il tuo primo anno tantissimi auguri
da mamma, papà, nonna Lucia,
nonno Gianni, zio Ivan, zia Arianna e
zio Daniele

Al nostro “ Baggio” Daniele Stecca
tantissimi auguri per aver raggiunto
questo traguardo tanto atteso i tuoi 18
anni il 18 febbraio, buon compleanno
da Luciano, Maura, e Ilenia

paolini fabrizio

che il compie gli anni, tantissimi auguri
da Carletto.

Chiara Bertoni

andrea salvatore

che il 20 marzo compie 33 anni, tanti
auguri alla bellissima mamma, dalla
sua amica Cristina.

domenico rosi

che il compie gli anni, tantissimi auguri
da Carletto.
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Marco ferraro

che il 24 marzo compie 33 anni,
cominci ad invecchiare fratellino!!!
Tanti auguri da tutta la tua famiglia e
dai tuoi nipotini: Annalisa e Vincenzo.

che il 3 Marzo compie 27 anni, tanti
auguri dai tuoi amici.

Abbonamenti
Per le modalità di abbonamento contattare la
Redazione.
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.

Convenzionati con:

riccardo meneghello

che a Febbraio ha compiuto il suo
primo compleanno, tantissimi auguri
al piccolo e speriamo che non diventi
come il padre....ahahahah! Scusa il
ritardo Riccaaaaaaaaa’

Gildo Felici

che il 10 marzo compie gli anni, tanti
auguri dalla Redazione.
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