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editoriale

C

ari lettori siamo
di nuovo insieme per
condividere le ultime novità
che Sfera Magazine vi propone.
Siete riusciti a sopravvivere al rientro dalle vacanze? I nostri consigli per
un dolce rientro sono stati utili? Preparatevi a nuove avventure perché con noi si
viaggia sempre, si sognano nuove mete e si scoprono nuovi orizzonti e soprattutto sta
per iniziare un vero e proprio “Autunno in grande forma”. Attualità, cultura, viaggi, benessere e salute sono sempre al centro dei nostri interessi per questo cerchiamo notizie aggiornate
e professionali in questi settori. Partendo dall’attualità vi presentiamo una nuova linea di gadget
ecosostenibili (vedi pag.5) per promuovere la propria azienda e fare degli omaggi ai propri clienti che
rispettino l’ambiente. Poi, parlando sempre di attualità, tocchiamo il settore del An Plein Air parlandovi del viaggio in camper come vacanza di classe (vedi pag.7). Sempre come ultima novità segnaliamo
il forte interesse verso l’energia prodotta dai pannelli solari e le iniziative intraprese in questo campo da un
gruppo di persone (vedi pag. 6).La natura è una nostra grande amica e come tale vogliamo coccolarla sempre
di più, anche con la musica, per trarre da lei sempre il meglio (vedi pag.8).Entriamo poi nell’area wellness (da
pag. 11) della nostra rivista dove troviamo novità e consigli sempre interessanti, dalla cromoterapia alla cosmesi
bio, dall’ayurveda alla bellezza fino ad arrivare al fitness presentando Kinesis, la rivoluzione degli ultimi anni nel
settore. Un allenamento tridimensionale che sfrutta i benefici del movimento a 360 gradi.L’autunno ha qualcosa di
magico, di indescrivibile, ci sono altri odori nell’aria e i ritmi sembrano essere più “ovattati”, quasi rallentati. Le
giornate si accorciano visibilmente e le temperature diminuiscono, anche la natura si acquieta dopo l’esaltazione
estiva di colori, sapori e profumi, ma non per questo viene meno al suo compito di fornirci alimenti preziosi per la
nostra salute come i frutti di stagione che noi consigliamo sempre per rimanere in forma. La sera si fa più tenera
e dolce: cambiano i colori nei viali, nei parchi, nei boschi e nei giardini. E’ l’autunno. Anche in tavola, dopo
l’esplosione dei frutti estivi, la mensa si fa più tranquilla, già presaga dei freddo che verrà. Bisogna prepararsi
all’inverno, prevenirne i malanni, mantenendo equilibrato l’apporto di vitamine, di sali minerali, di proteine
di elevata qualità. Servono i frutti di stagione, quelli color giallo oro, che sembrano aver racchiuso in
se il sole dell’estate. Così la zucca lessata, al forno o in minestra, con olio extra vergine di oliva, fonte di
vitamina A ed E, il dolce caco e le insalate d’autunno, come l’indivia. Freschi e ancora pieni di succhi
sono i pomodori: frullati crudi col basilico e l’olio extra vergine, saranno per un po’ il punto di
forza per un salubre piatto di pasta (vedi pag. 25). L’autunno è anche il momento di guardare le
vetrine per vedere cosa ci propone la moda per l’inverno 20010-2011 (vedi pag.27).
Infine, come annunciato, i viaggi in Italia e all’estero sempre nuove mete da scoprire (vedi da pag. 22). Buona lettura a tutti, vi aspetto il mese prossimo con tante
altre novità su queste colonne e ogni giorno sulle pagine del nostro blog
magazine all’indirizzo www.sferamagazine.it.
Il Direttore

Marilena Ferraro
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Attualità

“Spazio enigmatico” ed
“Emblema nel tempo”
Le chiavi di lettura per l’inconscio di Raffaele
Aprile, in mostra ad Aprilia
Mallo Alessandra

“S

do che Raffaele Aprile intende
esprimere nelle sue opere, esposte dal nove ottobre, giorno in
cui ci sarà la cerimonia di inaugurazione alle ore 18:00, fino al
diciotto ottobre nella Sala Manzù della Biblioteca Comunale
della Città di Aprilia. L’artista
proietta la sua personalità al di
là di una cornice spazio-temporale, nel tentativo di superare
ogni limite fisico e lanciarsi nel
mondo dell’inconscio. Ogni
opera si presta ad un’interpretazione soggettiva, consentendo
ad ognuno di noi l’opportunità
di risvegliare i nostri sensi, fantasie, sogni ed emozioni offrendo
la possibilità di comprendere
aspetti di noi stessi di cui non
eravamo a conoscenza.

Arriva la Google TV
Eric Schmidt annuncia l’imminente fusione del
Web con la TV e Samsung si prepara a sfornare
i primi televisori con Android

L

a Google TV sta per arrivare: annunciata a maggio come
frutto dell’unione tra il Web
e la televisione, sbarcherà in
autunno negli Stati Uniti e subito dopo,
all’inizio del 2011, raggiungerà l’Europa.
A rivelarlo non sono voci di corridoio ma
è Eric Schmidt in persona, il Ceo di Google, che ha svelato i piani
dell’azienda in un’intervista rilasciata in occasione dell’IFA di Berlino. Google si muove in partnership con i produttori di televisori e, in
particolare, con Samsung: Yoon Boo Keun, responsabile del settore
video dell’azienda, ha lasciato intendere che la produzione di TV con
Android stia per iniziare. La scelta di collaborare con l’azienda coreana non è certo casuale: Samsung detiene infatti il 19,7% del mercato
dei televisori negli Stati Uniti, una quota che ne fa il primo produttore
in quella nazione. Tramite Android, si potrà accedere dal televisore
indifferentemente tanto al Web quanto ai canali tradizionali, ma soprattutto alla distribuzione in streaming dei contenuti: film, telefilm,
spettacoli e musica creati dai maggiori produttori di contenuti entreranno nella Google TV grazie agli accordi che Google sta stringendo.
Ai televisori con Android di Samsung si aggiungono poi quelli di Sony
(insieme ai lettori Blu Ray) e i set-top box di Logitech: le tre aziende
rappresentano il “braccio hardware” che consentirà a Google di competere con la recentemente rinnovata Apple TV.
Ottobre’10 SFERA MAGAZINE

Manuale della giornalista Catherine Price

Marta Casini

pazio enigmatico” ed “Emblema nel tempo”
sono le chiavi di
lettura della visione del mon-
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“I 101 posti da
NON vedere prima di morire”

V

i è mai capitato di trovare, all’interno di depliant informativi o guide turistiche, luoghi decantati come “di
assoluto interesse” oppure segnalati come “da non perdere” e poi, una volta giunti sul posto, essere rimasti
delusi e amareggiati? Se la risposta è “sì”, forse c’è qualcosa che
fa al caso vostro. La giornalista Catherine Price ha pensato bene
di scrivere un manuale, “I 101 posti da NON vedere prima di
morire”, in cui sono raccolti una serie di luoghi (musei, alberghi,
monumenti) sparsi in tutto il mondo, presentati come “da visitare”
e che però non godono di alcuna attrattiva né interesse storico-culturale, spesso perfino a pagamento: tra le mete segnalate, il museo
dell’acqua potabile a Pechino (dove l’acqua non è affatto potabile), la Blarney Stone in Irlanda, il tunnel dell’area demilitarizzata
al confine tra Coree. Insomma, una lista corredata di motivazioni
e descrizioni, che rappresenta una simpatica guida per evitare che
altri turisti cadano in queste spiacevoli trappole.

Poesia

Gadget ecosostenibili
per le aziende
Un aiuto per l’ambiente promuovendo la propria
immagine con prodotti certificati FSC
Noemi Tafuri

P

romuovere la propria
azienda non è sempre
facile e trovare una
buona idea per farlo lo
è anche di più. L’utilizzo di gadget è una delle scelte che si fanno
ed è una idea che da oggi può essere accompagnata anche da un
principio: aiutare l’ambiente.
Numerose sono le idee ecosostenibili che più possono rappresentare l’azienda e soddisfare il
cliente affezionato. L’Angels

Studio

Comunicazione

aderisce a questa bella e nobile iniziativa consigliando ai sui
clienti gadget utili e con design
unici che hanno la certificazione
FSC. Sfogliando i cataloghi

Ti ho sentito dentro l’aria…
Ti ho visto dentro l’acqua…
Ogni fiore è un tuo sorriso…
Ogni stella è un tuo viso…

dell’Angels Studio Comunicazione scoprirete idee con-

Gurpreet Sond (Paolo)

Mondo Lavoro
Al Tuo Servizio

Facchinaggio
Logistica
Gestione Magazzini
Soc. coop. a. r. l. - Via Nerva, 38 - 04011 - Aprilia (LT)
P.iva C.F. 02 44 28 20 599 - Tel: 06 92 01 10 67
Fax: 06 92 04 40 68 - Mobile: 348 04 87 224
Email. mondolavoro.ds@alice.it

crete per scegliere e utilizzare
oggettistica di ottima qualità,
che non rinuncia a bellezza, gusto e varietà di prodotti. Questi
gadget sono ottimi per ogni occasione costruiti con materiale
resistente che in più rispetta le
foreste. Questi oggetti sono alla
pari con gli altri, non perdono di
qualità e stile, di scelta e di resistenza, hanno solo una qualità in
più, amano l’ambiente.
Grazie alle certificazioni FSC ora
i gadget di qualsiasi tipo, design
e colore non accontenteranno
solo qualsiasi tipo di cliente ma
anche chi salvaguardia le foreste.
Che ogni giorno si danneggia il
pianeta è di dominio pubblico,
basta guardarci intorno: inquinamento, effetto serra, buco
nell’ozono, rifiuti che non riusciamo a smaltire… questo è lo
scenario che abbiamo davanti

agli occhi. Cambiare questa condizione è possibile.
Esistono molti enti che si occupano di questo problema sia in
grande che in piccolo.
Uno di questi gruppi è il
FOREST
STEWARDSHIP
COUNCIL (FSC) , un’organizzazione che ha come obiettivo
quello di gestire e tutelare le foreste e le piantagioni rispettando
non solo l’ambiente ma anche i
lavoratori e i popoli locali.
Una delle cose che ci conferma
la sua validità è il fatto che è approvata e sostenuta da numerosi
organizzazioni ambientaliste e
di tutela degli interessi indigeni
e non solo.
In Italia c’è un gruppo, l’FSCitalia, che segue alla lettera i
principi di quest’ente benefica,
ormai conosciuta in tutto il mon-

do, ovvero la salvaguardia ed il
miglioramento dell’ambiente e
delle risorse forestali, attraverso
la gestione e l’utilizzazione delle
foreste e dei prodotti forestali
secondo lo schema FSC.
Molte foreste in varie parti del
mondo sono certificate FSC,
ad esempio la piantagione di
pini in Scandinavia, abeti e
larici alpini in Italia, boschi in Paesi dell’Est.
L’estero non è l’unico ad
aver capito e accettato
questa iniziativa: in
Italia ci sono tre aree
forestali certificate
FSC, ovvero la Magnifica Comunità
di Fiemme (Cavalese), un bosco
appenninico (Piegaro) e
un pioppeto (Sant’Alessandro,

Lomellina). Le aziende del settore legno che fanno parte di
questo grande ente nel mondo
sono oltre 2.800, circa 66 Paesi.
Sul mercato sono disponibili più
di 20.000 linee di prodotti contrassegnati con il marchio FSC di
ogni genere: dai mobili all’utensili, pavimentazioni, cornici,
carta per stampa e molto altro.
Scegliendo aziende e prodotti
con certificazione FSC i consumatori aiuteranno a formare industrie e produttori responsabili
delle foreste contribuendo concretamente ad aiutare il nostro
bellissimo pianeta.
Per informazioni sui prodotti
promozionali
ecosostenibili
contattare l’Angels Studio
Comunicazione: Via Corso Giovanni XXIII, 18 – Tel e
Fax: 06 9275345 – Mobile 338
3015230 - info@angelstudiocomunicazione.com – www.angel-

studiocomunicazione.com
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En plein air

Attualità

Gruppi d’acquisto
anche per il fotovoltaico

L’Amico camper per
una vacanza di Classe

è sempre più frequente ricorrere ad un gruppo d’acquisto per
fornirsi di impianti fotovoltaici, specie per chi abita in un condominio
o non ha le risorse economiche per un impianto privato

L’Italia al secondo posto dopo la Germania per numero di camperisti

Cristina Farina

A

ncora non è noto a
tutti, ma in Italia,
dal settembre 2005,
è attivo il meccanismo d’incentivazione in “conto
energia” per promuovere la produzione di energia elettrica da
impianti fotovoltaici.
Il 19 febbraio 2007, i Ministeri dello Sviluppo Economico
(MSE) e dell’Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare
(MATTM) hanno emesso un
nuovo decreto ministeriale che
ha introdotto radicali modifiche
e semplificazioni allo schema
originario.
In pratica, la grande novità del
nuovo Conto energia è data, oltre
che dal notevole snellimento delle pratiche burocratiche, soprat-

tutto dal fatto di aver guardato
con maggior favore ai piccoli impianti, in tal modo incentivando
e agevolando l’installazione di
impianti fotovoltaici per i privati
e le utenze domestiche.
L’intervento è una assoluta novità per l’Italia e due sono gli
elementi essenziali da comprendere:
1. l’elettricità generata dall’impianto fotovoltaico, conteggiata
con un contatore apposito, dà
diritto a un contributo calcolato su ogni kWh prodotto (c.d.
Conto Energia, gestito dal GSE,
Gestore Servizio Elettrico) che
viene erogato per 20 anni dal
momento in cui l’impianto viene
messo in esercizio;
2. l’ energia elettrica immessa in
rete e prelevata dalla rete viene
conteggiata da un diverso contatore che calcola il “dare/avere”

con il distributore (per esempio
Enel).
È ben chiaro, dunque, che il rapporto con il distributore (Enel)
è indipendente da quello con
il GSE: tutti i kWh prodotti ricevono il contributo del Conto
Energia! Poi questi stessi kWh
possono essere utilizzati, compensati, venduti…
In pratica per ogni kWh prodotto
consegue un duplice vantaggio:
da una parte si riceve il contributo erogato dal GSE, dall’altra
sulla bolletta si risparmia l’equivalente della produzione ovvero
si incassano i soldi della vendita
alla rete. Dopo 20 anni non arrivano più i soldi dell’incentivo
del Conto Energia… ma a quel
momento l’impianto si è già ampiamente ripagato! E continua a
produrre energia…
Il nuovo Conto Energia è vi-

sibile nella Gazzetta Ufficiale n.
45 del 23 Febbraio 2007.
Praticamente chi installa i pannelli fotovoltaici, oltre che a
scalare la propria bolletta, riceverà soldi per ogni chilowatt
prodotto, in questo modo l’investimento si ripaga in breve
tempo. Però rimane il problema di trovare i soldi iniziali, il
produttore adeguato ecc ecc.
L’idea che è venuta a Jacopo
Fo è quella di organizzare un
“gruppo d’acquisto” a cui
affiancare commercialisti, installatori, finanziatori e tutto quello
che serve. Praticamente trovare
la soluzione ottimale chiavi in
mano. Tutto ciò che serve sono
5/8 metri quadri esposti a SUD.
Al resto ci pensano loro. Per

informazioni andate sul
blog di (www.jacopofo.
com).

Maria Adamo

C

e n’è per tutti i gusti…
e per tutte le tasche.
La vacanza in camper
è sempre più di moda,
lascia spazio all’improvvisazione
e a chi ama grandi spazi.
Nell’immaginario collettivo è
simbolo di libertà; in America,
dagli anni ’70 in poi, dove se ne
vedevano di tutti i colori e di tutte le specie, anche con i vasi di
fiori e le tendine alle finestre, il
culto della vacanza en plein air è
trasmigrata anche da noi, dove,
oggi, con 230 mila camperi-

sti, l’Italia batte la Francia
(164 mila), il Belgio (80
mila) e l’Olanda (55 mila).

I camper la fanno da padrona in
Germania, dove se ne stimano
435 mila possessori.

Per alcuni decenni, a casa nostra la vacanza in camper è stata
considerata poco chic e troppo cheap. Ma con il passare
del tempo e delle mode e con
il rinnovamento tecnologico
questa visione si è radicalmente
trasformata. Secondo l’Associazione Produttori Camper-Anfia
e Salone di Parma, organizzatori
dello scorso Salone del Camper,
oggi questo tipo di vacanza viene scelto dalle classi medio-alte,
con reddito annuo alto. Eh si,
perché il mezzo non costa poco:
si va dai 3000 euro al prezzo di
un appartamento! La differenza
è in base al tipo di camper che
si acquista. Ce ne sono di vari
modelli, derivati tutti da veicoli
commerciali ( Fiat Ducato, Ford
Transit, Renault Master e altri):

mansardato,
profilato,
motorhome e furgonato.

Quest’ultimo ricorda i pulmini
hippy degli anni Sessanta, ma
oggi ha perso la popolarità che
riscuoteva in quegli anni. I modelli più venduti sono il mansardato e il profilato. Entrambi si
riconoscono per le cellule abitative che si protraggono fin sopra
gli abitacoli di guida, in modo da
ospitare, in alcuni casi, un letto
matrimoniale. Nel motorhome,
la cellula abitativa e tutt’uno con
la motrice: nulla ricorda il
veicolo commerciale da cui
deriva. E sono proprio queste le ammiraglie del settore: offrono grandi spazi,
hanno vetrate che permettono un’ottima visuale,
sono confortevoli dal punto di vista abitativo, tant’è
che vengono utilizzati per
ospitare i piloti durante le
gare automobilistiche o i

cantanti durante i tour. Il costo
va dai 60 ai 90 mila euro, per i
possessori di patenti B; per i modelli superiori i costi sono molto più elevati. Tra gli aspetti da
considerare al momento dell’acquisto di un camper ci sono gli
isolamenti, gli impianti di climatizzazione e di riscaldamento, la
presenza di letti basculanti, gli
oblò e il garage per le biciclette
e gli scooter.

LA QUALITÁ. ..
...CHIAVI IN MANO!

SCONTO di 5€

inserendo il codice “SFERA MAGAZINE” su www.zoomarine.it nella pagina “Acquista il biglietto”
oppure sconto di 3€ in cassa scaricando il coupon dal sito www.sferamagazine.it
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Fiori e Giardino

Fiori e Giardino

Musica che
cura le piante

La Vite, grande
ricchezza dell’Italia

Ogni forma di vita, animale o vegetale, vive meglio quando
è circondata da amore, affetto, cura….e musica

Uva da tavola o da vino, scopriamo la sua natura

Cristina Farina

L

’uso della musica non
è da tempo limitato
all’ambito umano. La
musica classica è utilizzata in alcune stalle e allevamenti di ovaiole per aumentare
il benessere degli animali e quindi la produzione. Ma c’è di più:

alcuni scienziati affermano che anche le proteine
«cantino» e siano in grado
di reagire a determinati
brani musicali. «Tutto è vibrazione»: partendo da questa

affermazione, Joel Sternheimer
(studioso di origine francese) e
i suoi collaboratori sono arrivati ai principi e alle applicazioni
della musica delle proteine: le
proteodie. La base di questi studi sono le «frequenze in serie»
o «risonanze su più livelli». In

parole semplici, ad ogni proteina corrisponde una melodia
specifica costruita a partire dalle
onde emesse dagli amminoacidi
che la compongono. Si tratta
di frequenze in serie perché
queste onde sono capaci di una
comunicazione con tutti i livelli
dell’organismo: i diversi livelli
di organizzazione della materia.
Già in Canada, durante gli anni
sessanta, esperimenti di laboratorio misurarono gli effetti della
musica sulle piante, sottoponendole a toni diversi. Esposizione
a musica “heavy metal” fece inclinare le piante nella direzione
opposta, mentre musica classica
cullò le piante verso la fonte del
suono. Ma nel caso di musica
devozionale indù - e le canzoni
di Ravi Shankar in particolare - i
gambi volsero in eccesso di 60º
in orizzontale, forse l’angolo più

rilevante che sia mai stato riprodotto dall’uomo. Gli ulteriori
esperimenti all’ Università di
Annamalai, applicando canzoni
devozionali indiane, generarono
effetti supplementari: il numero
di “stomata”(Stomati: piccoli
“buchi” nelle foglie che, permettendo l’evaporazione dell’acqua
da una pianta, producono un
movimento verso l’alto dell’acqua all’interno della pianta stessa. Si aprono rilasciando acqua e
assumendo anidride carbonica,
si chiudono in periodi di stress
da carenza d’acqua allo scopo
di conservare acqua. In questo
caso non possono assumere
anidride carbonica) nelle piante
utilizzate per l’esperimento era
del 66% più alto, i muri epidermici erano più spessi, e le cellule
erano più lunghe e più larghe di
quelle dei campioni di controllo

(cioè altre piante non interessate dal fenomeno), qualche volta
fino al 50% e oltre. In conclusione gli effetti più studiati e
testati riguardano 4 settori ben
distinti:regolazione dei processi
di crescita e sviluppo, prevenzione delle malattie (batteriche, virali, o crittograme), stimolazione
delle difese e resistenza agli stress
(temperatura,acqua ed economia
della gestione (concimazioni,
trattamenti sanitari e
irrigazione).

Andrea Magrin
Agrotecnico

C

ari lettori quanti di
voi si sono domandati durante i periodi
di vendemmia quale
sia la storia della vite in Italia?
Bene in questo numero di Sfera vorrei raccontarvi qualcosa
della sua storia. La vite, ormai
conosciutissima nel mondo,
appartiene al genere Vitis della
famiglia vitacee. Questa pianta
ha un apparato radicale che si
diffonde per i primi 60/80 cm
di terreno, per vitigni innestati,
e arriva fino ai 2.40 cm per quelle
di piede franco. Il fusto è detto
tronco o ceppo, il quale può crescere eretto, se sostenuto come
vediamo negli impianti agricoli,
o si protrae strusciando su suolo
in caso di vite selvatica arrampi-

candosi anche su sostegni naturali. Il frutto è una bacca detta
acino. Questa pianta conosciuta
da tempi molto lontani viene
utilizzata oggi come ieri in due
categorie alimentari, quella delle
uva da tavola dai grossi acini succosi e dolci e quella delle uve da
vinificazione, da mosto, formate
da grappoli fitti, ricchi di acini
con una pezzatura più piccola di
quella da tavola, i quali vengono
vinificati per la produzione di
vini, spumanti e aceti. A livello
mondiale i terreni coltivati sono
circa 9 milioni di ettari per una
produzione di circa 58 milioni di
tonnellate le quali vengono destinate per il 75% alla vinificazione, il restante viene ripartito
con il 14 % a consumo in tavola
e l’ 11% restante viene destinato
all’appassimento. I primi produttori al mondo sono Italia e

Francia, seguite dalla Spagna,
l’ex Urss, Argentina, Usa, Portogallo, Germania e cosi via.

PER I LETTORI DI SFERA MAGAZINE

Dall’Amore

FANTASTICHE PROMOZIONI
SU TUTTI I SERVIZI

per la Terra:
il TERRICCIO DEI CASTELLI
Nei migliori vivai, ferramenta e
negozi di hobbistica.
Confezioni da litri 10 - 20 - 40 - 50 - 80
Raccolta, trasporto e recupero rifiuto biodegradabile vegetale - potature
Produzione di compost - Terriccio per prati, fiori e piante - esemplari rocciosi

Self Garden - Via Frassineto, 1 - Aprilia - Tel 06 92 54 180 - direzione@selfgarden.it
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• Scavi e movimento terra

• Potature alto fusto

• Impianti irrigazione

• Creazione, costruzione e
manutenzione giardini
e aree verdi

• Pulizie lotti incolti

Fashion Garden di Andrea Magrin

Via delle Margherite, 53 - 04011 Aprilia (LT)
Tel. 348 60 31 982 andrea.magrin@alice.it
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Infanzia

Benessere

Arteterapia per
bambini e non solo

Lettino ad acqua
e cromoterapia
per il tuo benessere
Novità assoluta in zona pontina per rendere

La comunicazione non verbale e la creatività alla base della terapia

comunicazione verbale, nell’in-

Cristina Farina
infanzia@sferamagazine.it

L

’ Arte Terapia è un intervento di aiuto e di
sostegno alla persona,
a mediazione non verbale, che utilizza i materiali artistici e il processo creativo come
sostituzione o integrazione della

terazione tra operatore e
paziente. Essa è nata negli anni

quaranta nei paesi anglosassoni da
cui si è via via sviluppata nel resto
del mondo, anche se in molti paesi, come purtroppo in Italia, non
è stata ancora riconosciuta dallo
Stato come professione, cosa che
sta rallentando parecchio la cre-

Doposcuola Baby Club
di Vannini Francesca

DOPO
SCUO
LA +
GIOCO
+ SPO
RT
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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scita scientifica e culturale di tutto
il movimento.
l’approccio psicodinamico all’arte terapia, si fonda sull’integrazione tra l’esperienza della dimensione sensoriale e quella simbolica e
sul presupposto che tanto il prodotto artistico quanto il processo
creativo siano contenitori e organizzatori di affetti, attraverso i
quali è possibile affrontare situazioni difficili e momenti di cambiamento. E’ più difficile parlare
delle nostre emozioni mentre è
più semplice esprimerle attraverso segni, colori, scarabocchi, immagini che vanno però a costruire
delle rappresentazioni simboliche
che ci appartengono e che danno
l’indicazione su dove noi veramente siamo, peraltro come nella dimensione onirica, nei nostri
sogni. Un bimbo disegna
quel che lui è, il più delle volte
senza essere consapevole di essere
quella cosa lì che mette sulla carta,
disegna ciò che lui sente di essere e
soprattutto nelle situazioni di patologie psichiche gravi le persone
rappresentano quel che sentono
e che non riescono a comunicare perché non lo comprendono.
Lavorare con le immagini, rap-

presentare delle immagini
su un foglio e su una tela
significa configurare, significa costruire delle configurazioni
che sono delle forme che occupano uno spazio fisico e concreto,
anche parlare concerne una configurazione: parlare è dare una
forma grammaticale e sintattica ai
nostri sensi e alle nostre idee. Scarabocchiare, strimpellare, udire
un suono ed emozionarsi, implicano l’attivazione dei processi
primari dell’individuo che sono
primari e primitivi, riguardano i

nostri sensi: caldo/freddo,buono/
cattivo,bello/brutto etc . Anche le
parole proferite dai bimbi piccoli
sono parole che sono un impasto
di suoni, sono parole onomatopeiche che rappresentano i suoni
e le sensazioni che il bambino percepisce verso il mondo circostante, è una lingua che J.Lacan in un
gioco di parole chiama lalangue,
lalingua tutto attaccato, dove tutto attaccato significa che non c’è
separazione tra l’articolo e il sostantivo e cioè che non c’è separazione tra l’articolo determinativo
e l’oggetto, siamo ancora in un
grande insieme autoerotico. L’intervento si svolge attraverso un
momento attivo, in cui la persona
è protagonista di quanto avviene: il paziente esprime contenuti
personali, che possono essere ricordi, sensazioni, sogni, desideri, emozioni, con il dipingere, il
disegnare e il modellare. Questo
percorso avviene in un luogo protetto dove l’arte terapeuta prepara i materiali e l’ambiente in modo
da creare un clima di rilassamento
e tranquillità. In questo intervento è importante la relazione con
l’arte terapeuta che crea il contesto relazionale adatto perché il
paziente senta di potersi fidare e
inizi il percorso espressivo. L’arte terapeuta non dà temi precisi,
ma delle suggestioni. L’arte te-

più efficaci i trattamenti estetici e relax

I

l lettino con materasso ad
acqua, grazie ad un innovativo metodo di galleggiamento, dona una sensazione
di assenza di gravità. La sua funzionalità permette un utilizzo estetico finalizzato al benessere psicofisico: la sua acqua calda (con
temperatura regolabile da 22° C
a 38° C) induce, infatti, un piacevole rilassamento. Il materasso ad
acqua introduce a un approccio
morbido e avvolgente, creando
immediatamente il contatto giusto per un completo rilassamento
del fisico e la giusta apertura verso
i trattamenti successivi. Gradualmente la muscolatura si distende
e il corpo elimina le tensioni accumulate. Grazie alla sua struttura
assicura un’eccellente aderenza
tra corpo e materasso e consente
di praticare massaggi manuali senza che il cliente e l’operatore ven-

gano mai a contatto con l’acqua.
Il lettino è anche cromoterapia
con intensità variabile di colori,
studiata per conquistare serenità
e creare una perfetta condizione
psico-fisica per il trattamento.
Il lettino ad acqua, che puoi trovare presso il nuovissimo centro
Nails&TheCity (www.nailsandthecity.it) di Aprilia, è la
soluzione ideale per un effetto

cromo relax personalizzato, si ha infatti la possibilità di

scegliere, in base alle esigenze, il
verde, per armonizzare, il blu, per
effetto vitalizzare, il rosso per un
trattamento energizzante. Inoltre
c’è la possibilità di passare gradatamente dal bianco a tutti i colori
del ciclo (bianco, giallo, rosso,
viola, blu, indaco, verde, ecc…)
per un effetto arcobaleno. Da abbinare alla cromoterapia ci sono
temperature diverse per apporta-

re ulteriori benefici:
- Ciclo di acqua fredda (adatto per
il periodo estivo)
- Ciclo di acqua calda con 3 temperature diverse (per la stagione
invernale)
Tutto questo creerà un avvolgente e piacevole tepore che rilasserà
mente e corpo. Qualunque trattamento effettuato su questo lettino
verrà potenziato dall’immediato
rilassamento muscolare e mentale,
favorito dal galleggiamento e dalla
cromoterapia. Durante la seduta si
riuscirà davvero a toccare il cielo
con un dito, basterà, infatti, rivolgere lo sguardo al soffitto per avere un emozionante cielo stellato,
composto dalle costellazioni del
Centauro e dei Gemelli, attraversate dalla Via Lattea. Il cielo stellato darà così il piacere di avere “bagni di colore” con effetti rilassanti
per mente e corpo. Il tutto è offerto

dalla Nails&TheCity senza nessun incremento di prezzo su

qualsiasi trattamento che può essere da una rilassante “Pulizia del
Viso” ad un trattamento specifico
“Anti-Age”. Inoltre il Centro ha
stretto una collaborazione/partnership con una delle più grandi aziende mondiali nel settore
della ricostruzione unghie
sia in Gel che in Acrilico,
la multinazionale Americana
“EzFlow” , e quindi è diventato
il punto di riferimento della zona
come distributore/rivenditore ufficiale di tutta la provincia di Latina, stessa cosa anche con la società
Harmony, madre della creazione Gelish, che ha rivoluzionato il
mondo dello smalto in gel.

rapia non riguarda esclusivamente i bambini,ma si

rivolge a chiunque ha il desiderio
o la necessità di prendere contatto e/o di trasformare aspetti di sé,
utilizzando i canali comunicativi
propri dell’arte, i quali trascendono gli aspetti propriamente razionali dell’esperienza e privilegiano
la dimensione immaginativa e del
sentire.

SFERA MAGAZINE Ottobre’10

13

Benessere

Benessere

Cosmetici biologici, cibo
naturale per la nostra pelle

Parte da Shen a
Pomezia la formazione
professionale in Ayurveda

Una donna mangia, solitamente, in un anno un chilo
di rossetto. consigliato il make up naturale

Iniziano nuovi corsi rivolti agli operatori del benessere
Mariangela Pettinari

Marta Casini

U

na donna, nella sua
vita, mangia quasi
un chilo di rossetto,
pari al 70% circa
di quello che si spalma abi-

tualmente sulle labbra. E c’è
da dire che anche l’uomo, pur
non usandolo, spesso lo mangia
senza accorgersi quando bacia
la donna! Sulla scia dei risultati di queste ricerche,
si è fatta strada l’idea che sia
sempre più importante capire

noi ci chiediamo: se c’è la

possibilità che siano al 100%
naturali…perché non sfruttarla? Sì, ma con buonsenso ed
occhio critico verso le possibili
speculazioni. Infatti le aziende
che producono cosmetici biologici o presunti tali si stanno
moltiplicando, e nell’ormai variegato panorama che ci viene
offerto diventa fondamentale
distinguere la reale qualità dalla falsa naturalezza. Per questo,

L

’autunno

professionale da Shen

inizia con una novità:
la formazione professionale in Ayurveda. Dopo la
decennale esperienza nella formazione in shiatsu, quest’anno,
si vuole affiancare il meglio della
cultura indiana di cui l’Ayurveda
è la massima rappresentazione.

fessionale in Ayurveda è

suddiviso in otto livelli della durata di due anni con la possibilità,
a fine corso, di frequentare uno
stage con diploma a Mumbai.
Negli otto livelli viene insegnato
come leggere il corpo, capire il
perché dei cambiamenti e come
aiutare il cliente a riequilibrarsi,
affinchè possa ricevere sempre
il massaggio idoneo alla propria
alterazione o inestetismo. In

Diploma finale

Franco Valbonesi, docente
onorario di pratiche ayurvediche presso l’Università di Pune
(Mumbai-India), accompagnerà
in India tutti gli allievi che avranno conseguito l’ottavo livello,
affinchè possano partecipare a
un corso di medicina ayurvedica
presso la sopracitata Università.
Dopo aver conseguito un esame, i corsisti potranno ricevere

un certificato, riconosciuto dal
Governo di Maharashtra – Comunità Indiana, con cui poter
operare nel campo ayurvedico.
Il corso è rivolto agli operatori
delle discipline bionaturali, alle
estetiste ma anche a chi vuole
iniziare una nuova professione
ed è possibile frequentare anche uno solo o più livelli. Le

iscrizioni sono aperte fino
al 31.12.2010

controllate sempre che i
prodotti scelti riportino
il certificato di cosmetico naturale e biologico
rilasciato dal CCPB, uno

Erboristeria

IL CERCHIO NEL GRANO
• Fitoterapia

• Cristalloterapia

• Aromaterapia

• Fiori di Bach

• Libreria New Age

• Oggettistica Etnica

• Candele
• Incensi Naturali al Miele
• Cosmesi Naturale Anallergica
per Viso e Corpo
Vieni a visitare Lo Scrigno dei Desideri,
un fantastico mondo di elfi, fate e tanto altro!

Il Cerchio Nel Grano
Via Ugo Foscolo, 2/A Aprilia (LT)
Tel. 06 92 76 852
www.ilcerchionelgrano.it
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di cosa sono fatti i cosmetici
che usiamo, dato che essi rappresentano un vero e proprio
“Cibo per la pelle”: Montalto Natura, per esempio, è
un’azienda italiana che ha lanciato la linea di rossetti “Natural Make Up”, e che per
dimostrare la “commestibilità
e naturalezza” dei suoi prodotti, ha organizzato dimostrazioni in cui ha offerto al pubblico
pane e rossetti spalmati come
se fossero marmellate. Intendiamoci: ingerire il norma-

le rossetto non è dannoso per la salute, in quanto

tutto ciò che serve a realizzare
i cosmetici tradizionali (per
esempio siliconi, cere, olii, coloranti e conservanti) sono prodotti di sintesi tutti sottoposti
a rigorosi test di sicurezza. Ma

degli enti più seri in Italia che
impone vincoli e richiede rigidi
disciplinari nelle formulazioni
e nella provenienza degli ingredienti. Per fare un esempio,
i lipstick naturali della catena
Montalto sono realizzati utilizzando burro di karitè dolcificato con zucchero derivato dalla
radice di liquirizia (che lo rende particolarmente cremoso),
olio di rosa mosqueta (che ha
anche funzione anti-età), cera
carnauba ricavata dalle foglie
di una palma dell’Amazzonia,
pigmenti minerali e vegetali,
olio di ricino rigorosamente da
agricoltura biologica. In generale, quando si dice biologico si
intende non solo naturale, ma
anche sano, perché le pratiche
usate per estrarre i principi attivi non fanno uso di sostanze
chimiche di sintesi, e quindi
avvengono nel totale rispetto
della persona e della natura.

Un ulteriore passo verso
lo sviluppo sostenibile.

Il notevole interesse per questa
disciplina, oramai indispensabile nei Centri Benessere, ma
anche il campo estetico, rendono necessaria una formazione
sempre più professionale e il
fortunato incontro Franco Valbonesi Maestro Ayurveda, ha
reso possibile la realizzazione
di questo percorso formativo
molto qualificato. La Holding
Cayukeda, specializzata nel settore del benessere della cura della persona, fondata da Franco
Valbonesi, Maestro Ayurveda,
diplomato presso l’Università di
Pune (India), medico di base in
ayurveda e terapista ayurvedico
si avvale della collaborazione di
un ampio staff tecnico, ed ha già
realizzato 19 Centri Benessere
Cayukeda point su tutto il territorio nazionale.

sintesi, la formazione prevede i
seguenti argomenti: valutazione energetica, alimentazione,
riequilibrio emozionale, 13 tecniche di massaggio modificabili
tra loro 107 volte.

Per Info e Iscrizioni: Via S. Santarosa 10e
Pomezia (Rm) – Tel 06 91 00249
Fax 06 91 60 17 63 – www.centroshen.net

Il percorso formativo pro-
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Benessere

Orientamento professionale
Tecnica 2000 Scuole per Arti Sanitarie Ausiliare e Nasamecu Scuola
professionale di Discipline Bionaturali insieme per formare

Sempre in Forma

RIEDUCAZIONE POSTURALE
PILATES

L

a Tecnica 2000 Scuole per Arti Sanitarie,
forte di un’esperienza ormai trentennale
nell’ambito dell’istruzione e
della formazione, in collabora-

PERSONAL TRAINING
zione con la Nasamecu Scuola
di Discipline Bionaturali è lieta
di presentare i propri corsi per
Massaggiatore e capo bagnino
degli stabilimenti idroterapici e
per Puericultrici autorizzati dal-

la Regione Abruzzo.
Il prossimo 22 ottobre alle
ore 18 presso l’Hotel Henea di
Aprilia, in via del Commercio 1,
la Direzione della Scuola sarà
presente per meglio illustrare a
tutti gli interessati le figure riconosciute dal Ministero della
Salute del Massaggiatore e capo
bagnino e della Puericultrice in
quanto Arti ausiliarie delle Professioni Sanitarie.
Verranno illustrate le modalità di
svolgimento dei corsi, la valenza
dei Diplomi conseguti e la spendibilità nel mondo del lavoro.
Inoltre sarà presente all’evento
un delegato dell’ AIAAPS, Associazione Italiana Arti Ausiliarie
delle Professioni Sanitarie, per
spiegare l’importanza che le Arti
ausiliarie rivestono nel settore
sanitario.
Questo evento rappresenta
un’ importante opportunità
di collaborazione tra la Scuola
Tecnica 2000 e la Nasamecu
scelta come orientatrice scolastica al fine di una migliore
divulgazione dei percorsi di
formazione professionale delle
Arti ausiliarie delle Professioni
Sanitarie.

La Massoterapia non è solamente un insieme di tecniche
manuali, rivolte al recupero ed al
benessere del paziente, ma è anche un approccio relazionale tra
il massaggiatore e chi ha temporaneamente perduto l’equilibrio
16
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psico-fisico.
Questa relazione si svolge “a
stretto contatto di pelle” con
rispetto di regole e conoscenze
teorico-pratiche svolte da persone competenti meglio individuate in figure professionali
riconosciute dal Ministero della
salute come i Massaggiatori e
capi bagnino degli stabilimenti
idroterapici (arte ausiliaria delle
professioni sanitarie).

Questa figura professionale è l’Operatore tecnicosanitario in grado di effettuare

assistenza fisico-manuale su prescrizione medica e di svolgere,
nell’ambito delle proprie conoscenze, la prevenzione, cura, riabilitazione, recupero funzionale
mediante massoterapia, idroterapia e balneoterapia sia nel libero esercizio sia nell’impiego
presso enti pubblici e privati.
Il Diploma conseguito alla fine
del biennio teorico pratico è
valido a tutti gli effetti di legge
sull’intero territorio nazionale e
garantisce un valido ed efficace
percorso che consente agli Alunni un’approfondita conoscenza
delle più diverse tecniche di
massaggio riconosciute a livello
sanitario.
Per informazioni sull’incontro rivolgersi alla Nasamecu

Scuola di Formazione
Professionale in via Cimarosa, 11 ad Aprilia, tel. 06 92 73
28 84 – 347 36 43 669.

SPORT TRAINING
FITNESS METABOLICA
SMALL GROUP TRAINING

GLOBEFIT HEALTH CLUB
SALUTEBELLEZZABENESSERESALUTEBELLEZZABENESSERESALUTE

Globefit Health Club

Piazza Don Luigi Sturzo, 16
Tel. 347 49 55 78
info@globefit.it - www.globefit.it

Fitness

Fitness

“Gli esercizi vengono
eseguiti su quattro
attrezzi con differenti
posizioni di presa,
chiamate “Alpha”,
“Beta”, “Gamma”, e
“Delta”, che mettono
in primo piano i relativi
gruppi di muscoli e
movimenti. Grazie
a diverse posizioni
di allenamento si
possono attivare tutti i
gruppi di muscoli”

“Il principio di
base di Kinesis
è il noto
allenamento
con pesi
alla fune di
sollevamento.
Al primo
sguardo
i quattro
diversi attrezzi
Kinesis non si
differenziano
nemmeno
dalle
macchine
classiche di
questo tipo, a
parte il design
moderno”

Kinesis, Fitness
tridimensionale
La disciplina erede del Pilates comoda pratica e sempre più trendy

Cristina Farina

S

e siete in cerca di una
disciplina
davvero
completa, che metta in
moto contemporaneamente tutta la muscolatura e le
articolazioni, declinazioni potenzialmente infinite a seconda
degli obiettivi; Kinesis è ciò che
fa per voi.
Il principio di base di Kinesis
è il noto allenamento con pesi
alla fune di sollevamento. Al
primo sguardo i quattro diversi attrezzi Kinesis non si
differenziano nemmeno dalle
macchine classiche di questo
tipo, a parte il design moderno.
Essi sono costituiti rispettiva18
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mente da una parete, alla quale
sono fissate una o due funi di
sollevamento. L’innovazione si
nasconde nel dettaglio: grazie
ad un brevetto chiamato “Fullgravity Technology“,tramite
funi e corde, con impugnature simili a molle che scorrono
lungo carrucole, si mettono
in moto svariate catene cinetiche, come nel nuoto,con la
differenza che il movimento,
anziché nell’acqua, avviene
nell’aria. Questo permette un
allenamento di forza e movimento tridimensionale, il cui
vantaggio si manifesta nel test
pratico: invece di un monotono movimento e focalizzazione
su singoli muscoli nel classico

allenamento con attrezzi tradizionali, con Kinesis l’allenamento guadagna chiaramente
in dinamica, anche movimenti
complessi possono essere inseriti nell’allenamento e l’utilità
pratica degli esercizi diventa
percepibile.
Gli esercizi vengono eseguiti su
quattro attrezzi con differenti
posizioni di presa, chiamate
“Alpha”, “Beta”, “Gamma”, e
“Delta”, che mettono in primo
piano i relativi gruppi di muscoli e movimenti. Grazie a diverse posizioni di allenamento si
possono attivare tutti i gruppi
di muscoli. Per altre variazioni e una intensificazione degli
esercizi possono essere utiliz-

zati mezzi ausiliari come palle
da ginnastica e skate-board.
Raffaele, personal trainer e gestore del centro Globe Fith Healt Club, ritiene l’allenamento
isolato dei singoli muscoli sia
poco sensato e pone al centro
del suo concetto di allenamento
l’interazione di gruppi di muscoli nei movimenti naturali. A
tale scopo le possibilità di Kinesis sono infinite e producono
ottimi risultati a tutti i livelli:
dal dimagrimento alla postura,
dall’allenamento sportivo alla
cura di alcune patologie.
Oltre all’aumento di forza il fitness training con Kinesis, infatti, si presta anche per il miglioramento della coordinazione

e della postura come pure per
una respirazione cosciente.
Non solo la prestazione ma la
grazia e il vivere il movimento
coscientemente si trovano in
prima linea. Kinesis è pertanto un sensato completamento
del training per il benessere e la distensione, si
adatta perciò per esempio anche per l’atletica pesante e tutti
gli altri atleti, in generale per
ognuno che abbia bisogno di
un fitness globale.
Gli esercizi che si possono fare
con il Kinesis sono naturalmente adattati per ogni tipo di
allenamento e suddivisi in alcune zone di funzione come per
esempio tennis, golf o vela.
SFERA MAGAZINE Ottobre’10
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Benessere

Professione bellezza
I consigli degli esperti del Centro estetico e
benessere Merlino e Morgana

Merlino e Morgana
Estetica e Benessere

Magie
per la tua bellezza
CAVITAZIONE
• LA LIPOSCULTURA NON INVASIVA

RADIOFREQUENZA
• UN LIFTING SENZA BISTURI
• TRATTAMENTO SPECIFICO PER LA CELLULITE

Le Unghie
Tilde

L

a vanità femminile va assecondata
e mai respinta, per essere più seducenti, sensuali, attraenti e particolarmente eleganti. Affidatevi alla
ricostruzione delle unghie in acrilico che vi
permette di avere sempre mani belle e attraenti. Unghie belle e curate contribuiscono a
donare una bellezza e un’eleganza particolare. Il centro estetico Merlino e Morgana
è lieto di farvi conoscere la ricostruzione in
acrilico metodo Tammy Tailor, un sistema professionale e sicuro. E’ un metodo che
combatte l’onicofagia e pochi sanno che si
può curare con una semplice copertura. Affidatevi al centro estetico Merlino e Morgana,
dove troverai gentilezza, accoglienza, serietà, professionalità e vi attende un personale
altamente qualificato in grado di soddisfare
ogni vostra esigenza, pronto a darvi tutte le
spiegazioni inerenti il sistema Tammy Tailor,
passo dopo passo, senza escludere un passaggio fondamentale, che spesso viene sottovalutato, sto parlando della sanificazione della
cliente e dell’operatore in modo da tutelare
entrambe. Siamo ben lieti di accogliervi nel
nostro centro per una prova gratuita e
per soddisfare anche la cliente più esigente
ed informata. Lasciatevi coccolare da mani
esperte: “Sono i particolari e la professionalità che fanno la differenza.
20
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Il Trucco
Paola

P

er migliorare il proprio aspetto
basta veramente: una buona base
di fondo, un tocco di fard, un po’
di mascara e rossetto e il gioco è
fatto. Il trucco svolge un ruolo importante
sulla nostra psiche rendendoci forti e sicure
nell’affrontare ciò che ci aspetta all’esterno, un nuovo colloquio di lavoro, un incontro personale e cosi via. Ogni donna può
imparare a valorizzare i propri lineamenti
e le caratteristiche del proprio viso, perché
in ognuna ci sono delle qualità che, se giustamente messe in risalto, la rendono piacevole e speciale, l’importante è non strafare, ma accettarsi ed avere adeguata cura
di sé. Spesso il problema più ricorrente di
alcune donne è quello di non saper da dove
cominciare per sceglier il giusto prodotto
per la propria pelle, o ancora il colore più
adatto per occhi e labbra e, per non ottenere l’effetto opposto a quello desiderato,
si rinuncia a priori. A questo proposito noi
siamo qui per invitarvi nel nostro cen-

tro a fare gratuitamente una scheda trucco personalizzata aiutandovi

a raggiungere il vostro obiettivo e magari
poter frequentare dei mini corsi di auto
trucco. Prova gratuita trucco sposa.
Vi aspetto numerose!

L’epilazione definitiva
con luce pulsata
Miria

I

l sistema a Luce Pulsata è naturalmente il sistema di epilazione più
evoluto nel settore dell’estetica. Le
applicazioni sono a cadenza mensile, il loro numero varia dalla tipologia
del soggetto e dalla cromatura del pelo.
Permette di trattare erre molto ampie
con grande velocità, efficacia e assoluta
sicurezza. Offre un’ampia gamma di filtri
per le più diverse applicazioni. Le sedute
per ottimizzare il risultato dell’epilazione
variano da 3 a 8. Colpisce mediante una
luce alla Xeno, la sua frequenza luminosa non supera i 530 NM, il connubio
con i filtri rende l’applicazione veloce e
indolore. Le applicazioni si possono fare
anche sul pelo rasato: inguine, ascelle,
baffetti, zigomi, mento, gambe ecc. Prova
una seduta dimostrativa e avrai la reale
dimensione della sua efficacia.

LUCE PULSATA
• DEPILAZIONE DEFINITIVA
• FOTORINGIOVANIMENTO
• TRATTAMENTO MACCHIE CUTANEE
• COUPEROSE E TELEANGECTASIE

SCONTI 40% e 50%
sui programmi fino al 31 Ottobre

RICOSTRUZIONE SCULTURALE
DELLE UNGHIE
CONSULENZA NATUROPATICA E
`
CONTROLLO DELLE INCOMPATIBILITA
ALIMENTARI

RICOSTRUZIONE UNGHIE
IN GEL VELOCE
Nettuno - via Monte Grappa, 34
Tel. 06 98 04 818

Aprilia - via degli Oleandri, 96

Tel. 06 92 012 062
Mobile 338 66 41 791

Merlino e Morgana (ex L'Ametista) - Estetica e Benessere
Via degli Oleandri, 96 - 04011 Aprilia
Info Line: Tel. 06 92 012 062 - Mobile: 338 66 41 791
www.merlinoemorgana.it -SFERAwww.ddpoint.it
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Dopo l’estate prenditi
Cura del tuo Corpo

Rimodellamento Lifting
Viso e Corpo

Affidarsi a mani esperte per restituire luce e benessere alla pelle e ai capelli

SOLO DA NOI

Alessandro Mangoni

C

on la calda stagione
ormai lasciata definitivamente alle spalle,
l’inoltrarsi dell’autun-

no e la ripresa dei ritmi lavorativi, ci si ritrova a fare i conti con
l’eredità lasciataci dalle lunghe
esposizioni al sole, dall’acqua
del mare (o dalla piscina), e da
tante piccole mancanze dovute
alla pigrizia, alla quale si sommano le problematiche legate
al rientro in città, all’abbassarsi
della temperatura e alla nuova
routine. Un veloce sguardo allo
specchio basta: non è difficile rendersi conto di avere la

pelle secca, disidratata, con macchie (quella

del viso in particolare) e un
aspetto poco curato, magari a
causa di capelli sfibrati e dal

colore spento, che cadono e

li e solo un check-up profes-

meritano il nostro viso e i
nostri capelli, in modo di riac-

in grado di valutare quale sia effettivamente il loro stato e quali
programmi di cura e protocolli
sia meglio adottare. Avvalersi
di tecniche innovative e specifiche, nonché dei macchina-

si spezzano facilmente, divenendo difficili da gestire. Appare
evidente l’esigenza di spendere
un po’ di tempo per le cure che

quisire il prima possibile una un
aspetto curato, una pelle sana, e
un look più energico con il quale
affrontare meglio gli impegni lavorativi o le serate in compagnia.
Al contrario di quanto si possa
pensare, però, spesso i piccoli
accorgimenti quotidiani, o le
cure generiche dei prodotti non
professionali non bastano per
rimediare repentinamente e realmente a questi problemi.
Infatti, per quanto le problematiche siano state generate da fattori comuni, gli effetti variano in
base alle caratteristiche persona-

sionale e degli esperti del
benessere e della bellezza
(capelli, cuoio capelluto e
pelle, in particolare) sono

L’eccezionale lo trovi

ri e tecnologie di ultima
generazione, accuratamente

selezionati da uno staff professionale, permette di recuperare e
rigenerare i tessuti dal profondo,
conseguendo risultati evidenti,
reali e duraturi. Per maggiori
informazioni potete rivolgervi al
centro Sdl Benessere di Nettuno, via Santa Maria, 97 – tel.
06 98 81938 – www.sdlbe-

nesere.it

é anche HAIR SPECIALIST
che sceglie

Speciale HALLOWEEN
SFERA MAGAZINE 3 notti
MASSAGGIO VISO PERSONALIZZATO
MASSAGGIO LOCALIZZATO
MASSAGGIO ANTISTRESS
TOTALE PACCHETTO A PERSONA
489,00 a persona a soggiorno
ATTENZIONE: Si prega di segnalare il nome del pacchetto riservato ai lettori di Sfera
Magazine al momento della prenotazione per usufruire dei benefici e per chi prenota
tramite Sfera Magazine riceverà anche in omaggio una particolare Bottiglia di Vino.

Strada Marco Pantani Loc. Poggio Murella - 58014 Manciano (GR) - Tel. +39/0564/607611
Fax.+39/0564/607645 - www.saturniatuscanyhotel.com - info@saturniatuscanyhotel.com
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Viso/Corpo Alta Tecnologia
Cavitazione
Radiofrequenza Multipolare
Fotoringiovanimento
Massaggi
Zona Relax
Trattamenti Personalizzati

NETTUNO 06 98 81 938
VIA S.MARIA, 97 int.1 www.sdlbenessere.it

La storia

Viaggi e Reportage

bandita

grancia

Viaggi e Reportage

Chiamata anche la città di Carlo
Levi , perché vi soggiornò l’autore di “Cristo si è fermato ad Eboli”, libro che racconta la drammatica esperienza del confino
vissuta nel 1935, il Borgo di Aliano ha ricreato tra quelle vie che
si affacciano sui calanchi,le montagne argillose caratteristiche di
quest’area della Basilicata,un
Parco letterario che propone un
viaggio sentimentale tra luoghi
vissuti e raccontati dallo scrittore antifascista .

Melfi

Maratea

Quarto giorno:
Parco Nazionale
della Grancìa

Cristina Farina

L

a
Basilicata,terra
particolare,sa
farsi
amare da chiunque la
visiti spinto da desiderio di curiosità,da chiunque
abbia in animo la voglia di riscoprire il fascino di viaggiare seguendo le strade che dai
crinali delle montagne o dalle
colline,affacciano su paesaggi
straordinari ed inconsueti,o di
raggiungere città ricche di storia ,località marine con spiagge
amplissime di sabbia dorata e
finissima,dove approdarono i
Greci nell’VIII sec. A.C.
Dalla natura dei parchi
Nazionali,allastoriadeisitiarcheologici) delle città d’arte,dai castelli federiciani,alla cultura,alla
tradizione brigantesca,alle tradizioni popolari e alla gastronomia
lucana; dalle splendide coste di
Maratea e del Metapontino,fino
ad arrivare a Matera, la città dei
sassi,gli antichi rioni scavati nella roccia e patrimonio mondiale
dell’umanità. Viaggiare in Basilicata ha ancora oggi il fascino
dell’avventura, della scoperta di
un passato ricco di testimonian-
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La Basilicata, terra di contrasti e di forti
armonie, gelosa custode della propria identità
ze, del contatto con una natura
generosa e stupefacente,ma anche l’incontro con gente speciale e scenari inaspettati. Per
tutte queste ragioni io in compagnia di altri tre amici, tra cui
un lucano d.o.c., a bordo della
“Bastamobile”(auto accessoriata per le impervie strade lucane)
abbiamo intrapreso un viaggio
itinerante alla ricerca di una vacanza alternativa, ma vi abbiamo trovato qualcosa di più.

Primo giorno:
Melfi

Arrivati direttamente da Roma
abbiamo fatto la nostra prima
sosta a Melfi.
Adagiata su una terrazza vulcanica alle pendici del monte Vulture, Melfi con il suo
castello,imponente e irregolare,
è nota per il suo più celebre abitante: l’imperatore Federico II
di Svevia.
Testimone silente della religiosità del borgo è la cripta di Santa

Margherita,cappella rupestre
scavata nel tufo,risalente al XIII
sec, che custodisce pregevoli affreschi di santi in stile bizantino
e in stile catalano,la vita e il martirio di santa Margherita e il noto
Monito dei morti che sembra
raffiguri l’imperatore Federico
II con la sua famiglia.

Venosa

Seconda tappa del primo giorno
è stata Venosa.
Per l’armonia della continuità storica racchiusa nei suoi
monumenti,Venosa rientra tra i

Matera

borghi più belli d’Italia. Secoli di
storia raccontati da una splendida cittadina,patria del grande
Orazio,uno dei maggiori poeti
dell’epoca romana e di Gesualdo da Venosa , principe dei musici, compositore rinascimentale
di madrigali e di musica sacra (a
lui si è ispirato Franco Battiato
in una nota canzone).Distesi
lungo l’impianto urbano si trovano gioielli artistici di inestimabile bellezza , primo fra tutti l’ab-

bazia della Santissima Trinità e il
circostante parco archeologico
romano,fino al castello di Pirro
del Balzo.

Secondo Giorno:
Matera

Il secondo giorno abbiamo deciso all’unanimità di dedicarlo
interamente a Matera la “città
dei sassi”.
I sassi ,dichiarati nel 1993 Patrimonio Mondiale dell’UNESCU,
sono un intricato avvicendarsi di
vicoli e scale,di grotte e palazzetti signorili,di archi e ballatoi,orti
e ampie terrazze da cui sbucano
improvvisi i caratteristici comignoli o i campanili di chiese
ipogee. Una città che sembra
un presepe,che lascia senza
fiato,tanto che Pier Paolo Pasolini e Mel Gibson hanno deciso di

ambientare i loro film in questa
suggestiva cornice naturale.

Terzo giorno:
Craco

Di prima mattina di nuovo in
macchina,dopo aver lasciato la
masseria in cui abbiamo alloggiato ci dirigiamo verso Craco
definita “la città che muore”

Quello della Grancìa è il primo
parco storico rurale ed ambientale d’Italia, 12 ettari tra natura
e cultura nel suggestivo scenario
della foresta dei briganti.
Evento principale del parco è il
cine-spettacolo ”La storia bandita”, il più grandioso evento di
teatro popolare in Italia, dove
400 volontari locali danno vita
ad un film dal vivo sulla storia
delle insurrezioni antinapole-

oniche e del brigante Carmine
Crocco vissuto durante il risorgimento.

Quinto giorno:
Castelmezzano

Uno dei rimpianti di questo
viaggio è non aver vissuto la
particolare esperienza del “volo
dell’angelo”.
Un cavo di acciaio di un chilometro e mezzo di lunghezza sospeso a 400 metri di altezza ,120
km orari; questi i dati del volo
dell’angelo. Un tuffo tra cielo e
terra tra le dolomiti lucane,tra le
vette di Castelmezzano e Pietrapertosa, due borghi suggestivi
incastonati nella roccia che ospitano la partenza e l’arrivo per
questa straordinaria esperienza.
Il nostro viaggio giunge al
termine,con il profondo desiderio di tornare ad immergerci
negli spettacolari tramonti,nei
profumi
inconfondibili,negli
affascinanti silenzi introspettivi
della terra dell’anima.

Venosa

Tursi

E’ giunta l’ora di pranzo e decidiamo di fermarci
a Tursi. Case costruite con
pietre e laterizi,eredità dei
saraceni,appaiono come sospese tra dirupi scoscesi,nell’antico
borgo :la Rabatana. Il tempo
sembra essersi fermato nel paese
natale del poeta dialettale Albino Pierro, più volte candidato al
premio Nobel.

Aliano

Offertissime

Last Minute

Grandi Promozioni d’Autunno in Agenzia Verastore.
Su appuntamento preventivi con il consulente.
Affidati con serenità a persone esperte del settore
Magifla Viaggi - Via dei Lauri, 88/90 Aprilia - Tel 06 92 70 30 22 - Web: www.magiflaviaggi.it
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Viaggi

Salute in cucina

Nel paradiso esotico
della Thaialndia, la strada
della rinascita interiore
Vi presentiamo uno dei santuari del wellness nell’affascinante isola di Koh Samui
Il corrispondente dalla Thailandia
Alessandro Previtali

W

ellness, parola
magica del 2000
racchiusa
in
un’espressione
semplice: benessere psico-fisico.
Abbiamo finalmente preso coscienza che la cura del nostro
corpo e del nostro spirito e` una
priorità da non trascurare se vogliamo vivere a lungo e bene.
Una vacanza può sicuramente
giovare temporaneamente ai nostri disagi, ma se accompagnata
da pratiche olistiche specifiche
per il problema in questione può
metterci su una nuova strada al
nostro rientro: la strada della
rinascita interiore. Vorremmo
pertanto presentarvi uno dei
santuari del wellness nell’affascinante isola di Koh Samui

in Thailandia: il Kamalaya.
L’essenza di questo resort incentrato sul benessere è espressa nel
nome stesso: Kamal=loto e
alaya=regno; il loto è l`antico
simbolo buddista della crescita e dell`apertura dello spirito
dell’uomo. Il Kamalaya onora
pertanto la sacralità della solitudine e la gioia della comunità,
situazioni entrambe essenziali
per equilibrare il rapporto con
se stessi e quindi con gli altri.
Il filosofo greco Socrate diceva:
“gnotis auton”, conosci te stesso; perchè soltanto conoscendo
bene se stessi ed accettandosi si
può ritrovare l`armonia con il
mondo che ci circonda. Il Kamalaya e` il posto dove potrete riscoprire voi stessi, con programmi benessere per ogni esigenza.
Per chi volesse semplicemente
dedicarsi al relax per dare un taglio temporaneo all` iper attività
cittadina consigliamo i programmi Relax & Renew, Intro
to Detox e l`Asian Bliss,
i quali a seconda della durata e
dell`intensità integrano una serie
di trattamenti Spa e massaggi con
tecniche orientali ed occidentali,
unite a momenti di meditazione
e yoga (Asian Bliss). La forma
fisica genera spesso benessere,
sia in termini di salute che come

espressione edonistica. Il Kamalaya offre programmi Ideal
Weight che mirano soprattutto ad avere un approccio ad una
vita salutare per una gestione
del proprio peso a lungo termine. Nutrizionisti, naturopati
ed esperti di medicina cinese vi
guideranno alla giusta alimentazione, mentre vi dedicherete
a diverse terapie tra cui il Chi
Nei Tsang (massaggio addominale cinese), all`agopuntura e
alla sauna ad infrarossi, accompagnate da sessioni di attività
fisica con un personal trainer e
massaggi tonificanti. Infine per
chi fosse più orientato a raggiungere degli obiettivi specifici
di forma fisica, il programma
Optimal Fitness è ideale per
chi volesse essere iniziato ad una
giusta forma di attività sportive.
Il programma viene integrato
inoltre con terapie spa olistiche
e pasti completi studiati per il
tipo di programma prescelto. Il
Kamalaya ha ricevuto molti riconoscimenti e premi internazionali nel suo campo, grazie all’alta professionalità nell’approccio
con il cliente. Ogni soggiorno al
Kamalaya inizia con una consultazione medica e psicologica,
seguita da un’analisi dei centri
vitali dell’individuo per una va-

lutazione completa del suo stato
fisico. Su richiesta Classy Frontiers può mettere a disposizione
una persona di lingua italiana
per i primi due giorni di soggiorno, aiutando il cliente nella
traduzione durante la consultazione iniziale, nella spiegazione
completa del programma e la sua
dinamica durante la permanenza. Nel programma di viaggio
basato sul Kamalaya, possono
essere inoltre incluse attività ed
escursioni per la scoperta delle
meraviglie di Koh Samui, Koh
Phangan, Koh Tao ed il parco
marino naturale di Ang Thong.
Per maggiori informazioni e
dettagli sui programmi benessere citati e per costruire il vostro cammino verso la rinascita
interiore al Kamalaya scrivete a
Classy Frontiers all`attenzione
di Alessandro Previtali
all’indirizzo e-mail info@classyfrontiers.com o visitate il sito

Classy Frontiers è uno specialista in viaggi di lusso e itinerari personalizzati per la
Thailandia. La nostra filosofia è di suggerire soltanto strutture che abbiamo provato
noi stessi corredate da servizi impeccabili.
Classy Frontiers by Oriental Passage Ltd.
www.classyfrontiers.com E-mail: info@classyfrontiers.com
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VERDURA

Kiwi
Ananas
Arancia
Banana
Cachi
Castagna
corbezzoli
Fico
Fico d’India
Lampone
Limone
Mela
Melograno
Nocciola
Noci
Pesca
Sorbe
Susine
Uva

Barba/bietola
Broccolo
Cavolfiore
Cav. cappucc.
Cavolo verza
Cicoria
Cipolla
Coste
Fagioli
Funghi
Indivia
Lattuga
Patata
Piselli
Porro
Radiccio
Rapa
Rucola
Sedano
Spinaci
Zucca

Guida ai prodotti di stagione
Noemi Tafuri

C

ome già sapete, soprattutto se siete nostri lettori affezionati, è meglio evitare di
acquistare frutta e verdura fuori stagione. I prodotti ortofrutticoli in questione infatti sono
spesso importati dall’estero o
coltivati in serra e proprio per
questo motivo il loro costo

può risultare maggiorato
anche del 50%.

Tuttavia spesso, quando ci
rechiamo al supermercato o
dall’ortolano, la fretta rischia
di farci fare un pò di confusione. Così acquistiamo senza fer-

marci più di tanto a riflettere la
frutta e la verdura che ci sembra
migliore senza preoccuparci di
verificare che sia il momento
più adatto per farlo.
Nulla di più utile quindi che
un calendario della frutta e verdura di stagione che ci orienti nell’acquisto dei prodotti
giusti, meglio ancora se locali.
Come abbiamo già fatto il mese
scorso quindi, anche ad Ottobre vogliamo darvi qualche

indicazione per risparmiare su frutta e verdura
acquistando esclusivamente
quella di “stagione”.

INGREDIENTI PER 4 PERSONE
2 petti di pollo
succo di limone
100g di kiwi
3 foglie di basilico
tritato
15 pistacchi
denocciolati e
macinati

www.classyfrontiers.com

Scorpite con noi il nuovo volto della Thailandia alle soglie del terzo millennio.
Resort esclusivi, ville di lusso, escursioni indimenticabili: esperienze che dureranno
nel tempo.
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Cosa c’è nell’orto
ad ottobre?

4 foglie di menta fresca
tritata finemente
3 cucchiai di olio
d’oliva
sale
pepe

RICETTA

Petto di pollo speziato al Kiwi
Difficoltà: 3
Cottura: 10 minuti circa
Preparazione: 11 ore

Preparazione
1. Affettare i due petti di pollo e farli marinare in
un composto preparato con succo di limone, kiwi,
basilico, menta, pistacchi, sale e pepe.
2. Coprire con pellicola e lasciar riposare in frigorifero
per 10 ore.

3. Rosolare le fettine di pollo con poco olio, unire la
marinatura e lasciar cuocere per 4 minuti.
4. Guarnire con fettine di kiwi e servire.

Ricetta tratta dal libro “Il kiwi in tavola” di Pasquale Pecora, Alessandra Orlacchio e Italo Di Cocco
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Moda

Moda Autunno
Inverno, rosso e
grigio in primo piano
Torna alla ribalta lo stile “finto trasandato”
e primeggiano i particolari di pelliccia
Marta Casini

Q

uando
l’estate
giunge al termine,
e
nascondiamo
bikini e parei, un
pizzico di tristezza è immancabile, soprattutto nel momento in cui, puntuale come
al solito, ci raggiunge il vento
autunnale. E noi, da brave
“fashion addicted” ci
possiamo consolare curiosando tra i nuovi must have
dell’autunno – inverno 2010.

Una stagione all’insegna
di rosso e grigio , colori che

proprio non possono mancare
quest’anno nei nostri armadi,
da indossare tono su tono, an-

che con abbinamenti e costruzioni un po’ azzardate. Torna
alla ribalta lo stile “finto trasandato”, ben evidenziato per
esempio da Penny Black,
e il guardaroba maschile, per
una femminilità assicurata.
Se siete tipi trasgressivi e vi
piace farvi notare, quest’anno
potrete sbizzarrirvi in un arcobaleno di corolle, balze e ruches, e fare un salto nel passato
baroccheggiante di damaschi,
broccati e cascate d’oro. Per
le più rigorose invece, estremamente chic l’abbigliamento
minimal, tessuti classici e
tinte unite. Ma non dimen-

Si eseguono

ticate il tocco di classe: il severo mocassino ma addolcito
da tacchi vertiginosi e nei colori più variopinti! Inoltre, le
amanti della pelliccia saranno
accontentate un po’ da tutti gli
stilisti, dai colbacchi di Elena
Mirò ai capi di Marella, che
interpretano al meglio le tendenze di quest’anno con una
netta predilezione per il colore
grigio. Ma il vero trend della
stagione è un evergreen su cui
si può fare sempre affidamento: l’abbinamento giacca
– pantalone , da sperimentare liberamente, e se volete
aggiungere un pizzico di sensualità ad un abito dal taglio
maschile, concedetevi il dettaglio in pizzo, rigorosamente nero. Attenzione ad alcuni
pezzi chiave: l’intramontabile
montone oversize ed il classicissimo ma sempre attuale
cappotto cammello. E
per chi ama osare, ma mantenendo una femminile eleganza, con un capo in pelle nera
non si può sbagliare. E gli
accessori? Tra le borse il

vincitore indiscusso è il
bauletto , fedele compagno

di ogni donna, al di fuori della
moda e adatto ad ogni età.

Parrucchiera
Antonella

•
•
•
•
•

Sopracciglia con metodo orientale solo il
giovedì pomeriggio
Extension

Visite tricologiche gratuite ogni 40 giorni

Acconciature da sposa con trucco personalizzato

Colorazione naturale senza ammoniaca per chi è soggetto
a pruriti e medie allergie
Sabato si riceve per appuntamento: 8,30 – 18,30
Gli altri giorni: 8,30 – 12,30 / 15,30 – 19,30

Nettuno via Ugo la Malfa
Aprilia via Ugo Foscolo, angolo via Nettunense
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Casa e Arredo

Noemi Tafuri

V

i piacerebbe avere
una casa spaziosa e
confortevole? Beh il
loft fa proprio al caso
vostro. Non tutti sanno che la
parola loft deriva dall’antico tedesco “luft” e il suo significato
è “aria, spazio”. Questi spazi
aperti hanno origine dalla New
York degli anni ’50 ed erano
edifici industriali in disuso che
precedentemente ospitavano
negozi di vestiti, ditte di mobili,
tipografie, magazzini, depositi e
fabbriche. I primi a scoprire il
vantaggioso potenziale di questi
grandi spazi sono stati gli artisti
dell’epoca che, bisognosi di un
posto economico dove vivere,
non volendo hanno creato quelli
che noi oggi chiamiamo loft. La
tendenza a convertire magazzini
e fabbriche in abitazioni si è ormai diffusa ovunque, diventando un vero e proprio stile di vita
adatto a chiunque.
Il loft è caratterizzato da ambienti ampi e aperti senza muri
divisori, le finestre a tutta altezza e una quantità straordinaria
di luce naturale. La struttura
dell’edificio, acciaio e legno, ca-

Il Loft, uno spazio
da arredare
Ampi spazi dove poter dare libertà alla fantasia e al gusto,
grazie anche ai nuovi negozi di complementi d’arredo
ratteristica dell’ambiente, ci da
modo di creare lo stile che più si
addice alla nostra persona.
Con l’inserimento di locali igienico-sanitario si trasformano
in abitazioni particolarmente
confortevoli e personalizzabili
sia in senso orizzontale sia verticale con soppalchi e superfici
mansardate. Recuperare questi
edifici ci permette di salvare
spazi già rubati all’ambiente e
di poter trasformare una struttura decadente in un lussuoso
loft dove vivere serenamente la
vita con i propri cari e, perché
no, organizzare fantastiche feste
con gli amici.
Ampi spazi a tua disposizione
per poter dare libertà alla tua
fantasia e al tuo gusto, grazie
anche alla vasta scelta di negozi
che ti potranno aiutare ad arredare questo immenso ambiente.

E’ nato ad Aprilia un negozio
interamente dedicato ai complementi d’arredo originali e di tendenza che prende il nome proprio da questa nuova forma di
architettura: Il Loft. Negozio
gestito da Katia e Valentina che,
appassionate del mondo dell’oggettistica e dell’arredamento,

hanno dato spazio a nuove idee e
prodotti. Accanto all’oggettistica si possono trovare innovative
linee di bomboniere e, novità di
quest’anno in zona, la raffina-

ta linea Pignatelli.

Insomma, una casa pratica, moderna e confortevole fatta su misura per te.

per la tua casa
Articoli da Regalo
Bomboniere
Liste Nozze

il Loft - Via delle Margherite, 60 - 04011 Aprilia (LT) - Tel. 06 92 00 190 -email: illoftsnc@gmail.com
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Pianeta coppia

Dimora storica del 1700 sul Lago Trasimeno tra Umbria & Toscana

L’estate complice
degli addii
In estate si separa il 30% di coppie in più
rispetto agli altri mesi dell’anno

OTTOBRE:
Solo per i lettori di Sfera Magazine:

OFFERTA INFRASETTIMANALE
-valida da domenica a giovedi2 NOTTI 3 GIORNI
* Sistemazione in elegante suite

C

ara dottoressa,
sta trascorrendo l’estate e io sono sempre più
preoccupato che per la
mia coppia sarà un disastro...
Mail inviata da Francesco
questa estate

* Libero utilizzo del Centro Benessere
* Trattamento di mezza pensione
* 2 massaggi a persona (1 relax, 1 oli essenziali)
Costo a coppia: Euro 400,00
3 NOTTI 4 GIORNI
* Sistemazione in elegante suite
* Libero utilizzo del Centro Benessere
* Trattamento di mezza pensione
* 2 massaggi a persona (1 relax,1 oli essenziali)
Costo a coppia: Euro 450,00

Eleganti Double Suites composte da camera da Letto matrimoniale, salotto con angolo cottura, bagno.
Piscina esterna Splendido Solarium Vista Lago.
Ristorante interno nell’antico salone, Gazebo con vista lago
Barbecue nel parco di ulivi secolari.
Beauty farm con sauna, bagno turco, idromassaggio, piscina coperta riscaldata,
aroma-cromo terapia, palestra con attrezzature Technogym e massaggi con esperte Estetiste .
Via 32
Montecchio,
1 Tuoro
sul Trasimeno 06069 (Perugia) Tel. 075-8230295 075-8230289 Fax 075-8230255 info@anticocasale.it www.anticocasale.it
Ottobre’10 SFERA
MAGAZINE

Dott.ssa Anna Pitrone
Psicoterapeuta di coppia
redazione@sferamagazine.it

C

aro Francesco, non
hai purtroppo del
tutto torto, infatti tra
giugno e settembre,
insieme con le temperature, sale
la percentuale di addii. In estate
si separa il 30% di coppie in più
rispetto agli altri mesi dell’anno.
L’idea di godersi il meritato

riposo dopo un anno faticoso
aumenta le aspettative nei confronti dell’altro, si parte già carichi di desideri, bisogni e sogni
che si scaricano quasi ad affogarlo sull’altro/a. Le aspettative
irraggiungibili i sogni infranti e
le delusioni diventano quindi
all’ordine del giorno, il cavaliere
dalla lucente armatura diventa
arrugginito e la splendida pulsella una strega senza scrupoli...
questi sono i veri motivi delle
rotture: le aspettative esagerate,
l a solita difficoltà a contare su se
stessi più che sugli altri. Non ti
preoccupare Francesco non sei
l’unico a pensarla così, ben sette
coppie su dieci (73%) vedono
con preoccupazione l’avvicinarsi dell’estate; La soluzione in
realtà e’ ben diversa: lasciarsi andare! Sembrerebbe facile, perfino banale, invece e’ un ostacolo

Agenzia 42 - Cori - Piazza Signina, 27 - 04010
Tel. 06 96 78 125 - 06 96 78 725 - Fax. 06 96 79 932
Agenzia 43 - Norma - Piazza Roma, ang. Via Norbana
04010 - Tel. 0773 35 42 36 - Fax. 0773 35 43 66
Agenzia 53 - Cisterna - Via Monti Lepini s.n.c - 04012
Tel. 06 52 86 57 86 - Fax. 06 96 99 520
Agenzia 79 - Velletri - Via G. Oberdan, 34 - 00049
Tel. 06 52 86 58 11 - Fax. 06 96 22 258
Agenzia 110 - Pomezia - Via Cavour, 27 - 00040
Tel. 06 52 86 51 86 - Fax. 06 91 08 227
Agenzia 112 - Lariano - Via Roma, 2-10 - 00040
Tel. 06 52 86 51 96 - Fax. 06 96 49 10 45
Agenzia 113 - Ardea - Viale Nuova Florida, 64 - 00040
Tel. 06 52 86 52 06 - Fax. 06 91 49 19 49

quasi insormontabile. Il segreto? Imparare a trasgredire. Al
primo posto ‘imparare a dire di
no’, spiazzando amici e parenti,
ma soprattutto affermando la

propria volontà. Ma non basta,
e’ necessario, ‘re-imparare ad
amarsi’, senza arrivare all’egoismo, contro la sfiducia e la caduta libera dell’autostima, una
pillola d’egocentrismo può rivelarsi un vero toccasana. Bisogna
poi sovvertire le proprie abitudini, per quei pochi giorni all’anno
dedicati al relax e a se stessi, fondamentale e’ sovvertire anche la
dimensione tempo, dimenticare
sveglie, orologi e telefonini. E
nel rapporto di coppia? Fondamentale e’ ritrovare complicità e
intimità a cominciare dalla sfera
sessuale.

Agenzia 115 - Lido dei Pini - Lungomare della Pineta,128
00040 - Tel. 06 52 86 52 26 - Fax. 06 91 79 008
Agenzia 126 - Segni - Piazza Cesare Battisti, 4-5 - 00037
Tel. 06 52 86 53 21 - Fax. 06 97 69 006
Agenzia 127 - Colleferro - Via B. Buozzi, 17-21 - 00034
Tel. 06 52 86 53 31 - Fax. 06 97 20 22 62
Agenzia 141 - Aprilia - Corso Papa Giovanni XXIII, 57
04011 - Tel. 06 52 86 54 36 - Fax. 06 92 43 50
Agenzia 151 - Artena - Via Cardinal Scipione Borghese, 10
00031 - Tel. 06 95 16 269 - 06 95 16 638 - Fax. 06 95 16 763
Agenzia 156 - Torvaianica - Piazza Ungheria,10 - 00040
Tel. 06 98 26 97 94 - Fax. 06 98 26 99 03
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La Sfera di Cristallo
di Antonietta Troisi

ARIETE

TORO

GEMELLI

CANCRO

20 Mar/20 Apr

21 Apr/20 Mag

20 Mag/21 Giu

22 Giu/22 Lug

AMORE: Sarai allettato da un
invito imprevisto e cercherai di
fare bella figura, potrai far conto sul tuo fascino.
SALUTE: Avrai una forma ottimale.

AMORE: Accetterai un invito
fuori programma e trascorrerai una fase molto piacevole e
spensierata, lontano dal solito
tran tran quotidiano.
SALUTE: Consuma cibi ricchi di
vitamine.

AMORE: Ti sentirai stanco ed insoddisfatto, non scaricare questi tuoi malesseri verso la persona
che ami!
SALUTE: Mangia cibi facilmente
digeribili.

AMORE: Sarai ansioso di incontrare una conoscenza che ultimamente ti coinvolge parecchio.
SALUTE: Tieniti in allenamento
con una leggera attività fisica.
.

LEONE

VERGINE

BILANCIA

SCORPIONE

23 Lug/23 Ago

24 Ago/22 Set

23 Set/22 Ott

23 Ott/22 Nov

Registrato al n° 370 del 2 maggio 2007
Presso il Tribunale di Latina.
Anno IV N° 3 Ottobre’10
In Copertina
Modella: Silvia Vasconi
Foto: Fulvio Clementini
Chiuso in redazione il 22 Settembre

AMORE: Se ancora non hai incontrato l’anima gemella evita di rinchiuderti in casa ed aumenta le tue uscite.
SALUTE: Cerca di curare maggiormente la tua pelle.

AMORE: Non dovrai farti vincere
dalle emozioni e contenere il
tuo istinto, una nuova conoscenza potrebbe rifiutarti.
SALUTE: Cerca di variare maggiormente l’alimentazione.

AMORE: Avvertirai una grande
esigenza di stabilità e cercherai di essere molto chiaro nei
confronti del tuo partner.
SALUTE: Potresti sentirti un pò
giù di tono.

AMORE: Sarai carico di ottimismo e trascorrerai una fase dolcissima e romantica insieme ad
una nuova conoscenza.
SALUTE: Dovrai stare attento
agli sbalzi di temperatura.

SAGITTARIO

CAPRICORNO

ACQUARIO

PESCI

23 Nov/21 Dic

22 Dic/20 Gen

21 Gen/19 Feb

20 Feb/20 Mar

AMORE: Il periodo si prevede
fortunato, soprattutto se sei
alla ricerca di un nuovo rapporto affettivo.
SALUTE: Avrai un’ottima energia vitale.

AMORE: Dovrai scegliere fra
due nuove conoscenze e
chiederai aiuto e consiglio ad
una tua cara amicizia.
SALUTE: Ottima forma fisica.

AMORE: La fase è positiva,
potrai concretizzare un tuo
desiderio insieme alla persona amata.
SALUTE: Grande energia psicofisica.

AMORE: Sarai molto dolce nei
confronti della persona amata
e potrai trascorrere un periodo
romantico.
SALUTE: Potresti risentire di qualche dolore muscolare..
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Auguri Peppe!!!

dai tuoi amici di avventure....

alessio ferraro

che il 17 ottobre compie gli anni
tanti auguri dalla tua famiglia e da
tutti i tuoi amici.

nonna anna

tiziana

Che il 5 ottobre compie gli anni:
Per i tuoi fantastici 31 anni..... buon
compleanno amore mio!!!! Gianni

che il 17 ottobre compie gli anni,
tanti auguri dalla tua nipotina
Annalisa.
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Antonella Di Giuseppe e
Vincenzo Ferraro
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Aprilia C.s Giovanni XXIII, 18
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carletto rosi

tanti auguri per il numero uno!
Auguroni da Candelà!!!

Andrea Cirelli

annalisa

Alessandro Dente

che l’11 ottobre compie 10 anni,
Tanti Auguri da mamma, papà,
Valentina, dai nonni, dagli zii e
dai cugini.

annarita dal Moro

il 1 Ottobre avrai un anno in più,
ma tu sei come il vino buono:
invecchiando migliori!! Ti Amo
Mario

Giovanni Melai

he il 22 ottobre compie gli anni, Tanti
Auguri da tutti i tuoi amici

papà leo

tanti auguri al nostro Papà
Leonardo che il 13 ottobre
compie 33 anni..Sei forte Papà!!

tanti auguri per il tuo primo giorno di
scuola, che questo inizio sia il primo
di una lunga serie di soddisfazioni. Un
bacione da mamma e papà.

michelangelo rapestri

che il 21 Ottobre compie 70 anni,
Tanti Auguri dai tuoi nipotini Gigi,
Mariano e Marika!! ti vogliamo
bene Nonno!

michela viennesi

che il 15 Ottobre compie 13 anni,
Tanti Auguri dai tuoi genitori...
Possano l’amore e la felicità
essere il dono più bello
nel giorno del tuo compleanno!

Non sono gli anni che passano che
rendono belle le persone, sono le
persone belle come te che rendono
giovane la vita. Tanti auguri di buon
compleanno a Andrea Cirelli che il 20
settembre ha compiuto 15 anni... Ti
voglio tanto bene .. da Federica

giuliano estrusi

Se il giorno del tuo compleanno
pioverà, sarà il cielo che piangerà
perchè ha perso una delle sue
stelle più belle, tanti anni fa... auguri
per i tuoi favolosi 18 anni! Ti amo la
tua principessa Paola
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BIopen

0,60

Cad.
Minimo 300 pz.

penna a Sfera

0,32

Cad.
Minimo 300 pz.

penna a Sfera a
Scatto colorI
paStello

calendarIo

0,54

Cad.
Minimo 100 pz.

Cad.
Minimo 300 pz.

calendarIo

fIgurato

olandeSIno

1,53

1,18

Cad.
Minimo 100 pz.

portachIavI galleggIante
varIe forMe

0,93

Cad.
Minimo 100 pz.

collarIno con
portacellulare e
gancIo gIrevole

1,44

Cad.
Minimo 100 pz.
BuSta In
cartone pIccola

agenda

0,75

15x21 cM

Cad.
Minimo 120 pz.

3,80

Cad.
Minimo 88 pz.

BIglIettI da vISIta 300 gr. patInatI
accendIno gaS

0,60

Cad.
Minimo 300 pz.

calendarIo
da tavolo

1,00

Cad.
Minimo 100 pz.

BuSte da lettera InteState

1000pz 250,00 euro

foglI dI carta InteStata

opachI StaMpa In quadrIcroMIa

1000pz 80,00 euro

2500pz 100,00 euro

5000pz 110,00 euro

1000pz 120,00 euro

volantInI a5 135 gr.
patInatI lucIdI
StaMpa In quadrIcroMIa f/r

1000pz 96,00 euro

2500pz 119,00 euro

5000pz 149,00 euro

• I prezzi sono al netto dell’iva al 20% - prodotti disponibili salvo venduto
stampa su gadget a un colore – costo cliché per gadget 30,00 euro
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