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Editoriale

M

agia d’oriente,
un magia che fa rifiorire
e risplendere il nostro corpo.
In questo numero parliamo di tutte
quelle tecniche orientali volte al nostro puro benessere derivanti dalla cultura
orientale e non solo. Per esempio le donne Giapponesi suscitano da sempre invidia
grazie alla loro pelle chiara, luminosa, senza imperfezioni e poco soggetta alle rughe. Sicuramente merito del Dna ma qualche piccolo trucco c’è! Vediamoli insieme. Vitamina C: in Giappone
si crede che Vitamina C e derivati annullino l’effetto della melanina donando come risultato una pelle
di porcellana. Proviamoci anche noi (per chi ama la pelle chiara) usando un siero alla Vitamina C ogni
sera! Erbe orientali: da intere generazioni le donne Orientali si tramandano i segreti contenuti in sette speciali
erbe di bellezza, alleate per una pelle più resistente, giovane e tonica. Molto consigliati, quindi, gli idratanti a base
vegetale. Olii idratanti: l’olio pulisce, idrata e nutre l’epidermide a fondo; toglie inoltre le impurità lasciate dal trucco. Proviamo, per esempio, ad utilizzare l’olio di mandorle puro al posto dell’abituale struccante. Esfoliare e ancora
esfoliare: scrub e peeling (vedi pag. 9 – 15 e 20) sono basilari per eliminare le cellule morte favorendo la rigenerazione
dell’epidermide. Forse già noi tutte conoscevamo alcuni di questi segreti, altri si sono invece rivelati delle novità! In
Oriente la cura del corpo è un arte, amare se stessi fa bene, mette di buonumore e dona gioia, proviamo a seguire l’esempio
delle donne Giapponesi! Non solo cosmesi orientale, ma ance danza e movimento. Vediamo come la danza orientale aiuta a
rendere armonico e a curare alcune patologie (vedi pag. 22-23). Per voi questo mese presentiamo anche due nuove rubriche
la prima “Estetica e non solo…” dove ogni mese parleremo con esperti di tante novità e poi nasce “Arredo e design”, uno
spazio dedicato a giovani designer che ci parleranno di tutto gli aspetti e dell’evoluzione dell’Eco design. Novità più grande
per Sfera Magazine è l’apertura completa alle nuove tecnologie, dopo l’insigne rivista nazionale «Panorama», anche noi iniziamo ad entrare nel mondo dei Tag reader, i nuovi codici per navigare con il cellulare. È passato più di un anno da quando
«Panorama», primo fra tutti i giornali italiani, propose ai suoi lettori di integrare gli articoli con il mondo del multimediale.
Il codice Qr permetteva di vedere sul cellulare contenuti extra (video, sondaggi, approfondimenti) legati al testo. La
risposta è stata straordinaria e quest’anno, sempre «Panorama», primo fra tutti i giornali, ha fatto un passo avanti, ha
abbandonato il Qr e ha presentato il Tag, innovativa tecnologia per accedere a contenuti online con il cellulare. Il Tag
è colorato e personalizzabile e permette di collegarsi alla rete molto più in fretta del Qr. Oggi noi di Sfera Magazine
vi apriamo le porte al mondo dei TAG READER per accedere ai contenuti speciali della Rivista, SIAMO IL
PRIMO FREE PRESS IN ITALIA AD UTILIZZARE QUESTA TECNOLOGIA, una porta d’accesso
a contenuti aggiuntivi che per loro natura digitale non troverebbero spazio sulla carta stampata e che
invece arrivano, via web, direttamente sullo schermo del telefonino. Seguiteci, con il vostro solito
entusiasmo, in questa nuova avventura, per scoprire questo mondo leggete le istruzioni a pag.2
e poi cercate negli articoli e nelle pubblicità i quadratini colorati e buona navigazione!!!
Buona lettura a tutti!
Il Direttore

Marilena Ferraro

direttore@sferamagazine.it
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Nuovi Qr tag di Sfera
Come accedere, con il cellulare,
ai contenuti speciali di “Sfera”

I nomi dei vincitori dei due premi assegnati a Settembre saranno pubblicati sul sito http://www.sferamagazine.it/concorso-benessere.htm dopo
il 6 Ottobre. Continuate a inviare i coupon, riprovate anche voi che li avete mandatari il mese scorso, la Fortuna potrebbe bussare alla vostra porta.
Compila il coupon e spediscilo per partecipare all’assegnazione di due
soggiorni benessere per due persone ogni mese.
Potrai essere tu il fortunato vincitore di:
Tre giorni e due notti per due persone in un’elegante suite dell’Antico
Casale di Montegualandro in Umbria comprensivi di prima colazione,
di una cena a lume di candela per due persone e dell’uso del centro
benessere (3 idromassaggi, 3 saune, 3 bagni turchi, 3 ingressi in piscina
con cascata per massaggio cervicale e nuoto controcorrente, 1 massaggio
per Lei e 2 docce solari).
Vincitori concorso Benessere Febbraio :

Stefania Bonaldo

Grazie Sfera,
un’iniziativa davvero speciale
per i tuoi lettori! Tre giorni di sano e
gustoso relax, lontani dallo stress
giornaliero e dedicati solo al proprio
benessere e di chi è con te!
Indimenticabile... Grazie ancora
Stefania Bonaldo

1. INVIA UN SMS
Questa procedura deve essere fatta una sola volta. Completata l’operazione si potranno leggere tutti i Tag in cui ci
si imbatterà (non solo quelli di Sfera, ma anche tutti quelli
delle pagine pubblicitarie). Il software (reader) per leggere i Tag è unico e funziona su tutti i cellulari con fotocamera e connessione al web. Per scaricare la giusta versione
che si autoinstalla gratuitamente basta inviare un sms
con la scritta «TAGME» (va bene sia in maiuscolo sia in
minuscolo) al numero 320-2041711, oppure digitare sul
browser del telefonino http://gettag.mobi/ e seguire le
semplici istruzioni fornite.
2. RICEVI UN SMS
Dopo pochi istanti arriverà sul cellulare un messaggio
sms. Il mittente sarà «TAGME». Nel testo del messaggio
ci sono i link per scaricare la versione corretta del lettore a
seconda del modello di cellulare.
3. IL SOFTWARE SI AUTOINSTALLA
Il sistema identifica automaticamente il tipo di telefonino
di cui siete in possesso. In alternativa è possibile sceglierlo
in base alla marca. Qualora il modello di dispositivo non
fosse presente, è possibile scaricare e installare il software
standard. Una volta cliccato il collegamento relativo al
proprio modello di cellulare in alcuni secondi il Tag reader verrà scaricato e si autoinstallerà sul telefonino. Non
sarà necessario collegare il cellulare al computer. Per i
modelli Apple sarà possibile trovare il reader direttamente all’interno di Apple Store digitando le parole «Tag reader» nel campo di ricerca specifico per la navigazione
dal cellulare.
Sfera Magazine Live

Concorso “SFERA MAGAZINE”
vinci un soggiorno “benessere e coccole“
Nome..........................................................................................................
Cognome.....................................................................................................
Residenza....................................................................................................
Età............... Tel..........................................................................................
Inviare ad ANGELS STUDIO COMUNICAZIONE s.r.l. C.so Giovanni XXIII; 18 Aprilia (LT) 04011 entro e non oltre il 30 Settembre 2011 (farà fede il timbro postale). L’assegnazione avverrà il 6
Ottobre 2011, Il soggiorno è nominale e sarà assegnato alla persona che invierà il coupon.
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4. INQUADRA - SCATTA - SCOPRI
Ora accedere ai contenuti speciali legati ai servizi di Sfera
è semplice. Basta cliccare sull’icona del programma Tag
reader che si è autoinstallato sul telefonino e in pochissimi
secondi si apriranno il video, il sito o il contenuto che ci
interessa.
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Attualità

Colazione che passione!
Momento nutritivo importante per la nostra salute, un rituale da
condividere con gli amici o in famiglia per iniziare la giornata

Alessandro Mangoni

B

iscotti, cereali, cornetti, creme spalmabili,
latte o yogurt, frutta
fresca, una spremuta.
Sono gli elementi di una colazione all’italiana, dominata dai
sapori dolci. Sull’importanza di
questo primo pasto mattutino

sono stati versati fiumi e fiumi
di inchiostro – pari solo ai fiumi
di caffè prodotti dai nostri bar e
caffettiere – fatto sta che nonostante i numerosi pareri e studi
sull’argomento si è rilevato che,
sebbene quasi il 90% degli italiani dichiari di fare colazione,
solo il 30% ne consuma una
adeguata a soddisfare il proprio
fabbisogno. Eppure proprio tra
coloro che saltano la colazione
si registrano i tassi maggiori di
obesità e sovrappeso, l’università di Taipei ha trovato anche
nella relazione tra questi due
fenomeni minore qualità della

CONSORZIO
AURORA
Tutto Servizi

srl - Professione

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

Lavoro

srl

vita e stili di vita poco salutari.
E non a caso tra le motivazioni
per cui non si mangia la mattina
si trova la fretta e la mancanza di
appetito. Una prima colazione
media si aggira da un minimo di
250 a un massimo di 400 calorie
(circa 1/5 rispetto al fabbisogno
totale giornaliero). In fatto di
dieta fare la colazione si rivela
vantaggioso: mangiare a prima
mattina attiva il metabolismo,
l’organismo si prepara a mettersi in moto e bruciare calorie. Per
i bambini, poi, fare colazione è
fondamentale per affrontare gli
impegni scolastici con rendimento, tuttavia emerge che 1
bambino su 3 salta la colazione.
Le abitudini alimentari cambiano a seconda dei Paesi. Negli
Stati Uniti la combinazione classica è a base di succo d’arancia,
frutta fresca, cereali con latte
freddo, toast imburrati, uova al
tegamino, bacon fritto, patate

fritte o altri legumi, talvolta salsicciotti o prosciutto cotto e per
finire, dolci quali pancakes con
sciroppo d’acero oppure muffin
con caffè o tè. Questa si tratta
però di un’immagine convenzionale che si è spostata al rito del
brunch (unione di “breakfast”,
colazione, e “lunch”, pranzo),
dato che al mattino spesso ci si
limita ad prendere caffè lungo e
del pane tostato. I sapori salati
dominano le colazioni di Regno
Unito e Germania, dove dominano l’uovo fritto, il bacon – o il
wurstel nel caso del secondo Paese – e legumi, accompagnati da
caffè o spremuta. Sono pasti con
un apporto calorico tra le 700
e le 1000 calorie e, nonostante
non esista una colazione perfetta, la colazione all’italiana tiene
maggiormente sotto controllo
l’innalzamento dell’indice glicemico, diminuendo i rischi per il
sistema cardiovascolare

per una
gustosa

colazione
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• Logistica
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Via Aldo Moro, 74 • Aprilia - T. 06 83 60 81 64 - alsolitoposto-09@tiscali.it

SFERA MAGAZINE Settembre’11

05

Primo OktoberFest Augustiner ad Aprilia
Cult Room, Shebaa e Grandi Birre Roma
portano ad Aprilia la tradizione Bavarese
Dal 14 al 18 settembre presso la birreria Cult Room Shebaa
di via Bardi ad Aprilia si svolgerà il primo OktoberFest della città
pontina dove si apriranno botti di birra Bionda Augustiner
OktoberFest servita, solo ed esclusivamente, in boccali
da mezzo litro. Ad accompagnare la birra
una serie di piatti tipici Bavaresi.
Il locale, ormai punto d’incontro
di giovani e non solo, sarà allestito
completamente in stile Bavarese
e sarà anche ampliato il garden
esterno.

Buon OktoberFest a tutti!

È gradita la prenotazione,
per informazioni e prenotazioni:
Cult Room Shebaa - via D. Bardi, 61 - Aprilia
Tel.: 393 92 58 463

Estetica e non solo...

Il Massaggio
Orientale
Breve descrizione e storia di una
tecnica dalle origini antichissime

I

l massaggio orientale è
un’antichissima
pratica
che sta divenendo sempre
più popolare. I motivi del
successo di tale disciplina sono
l’alto valore terapeutico e la
mancanza di controindicazioni ed effetti collaterali. Sempre
più persone apprezzano questo
tipo di massaggio oltre che per
la sue armoniose tecniche anche
per i grandi benefici non solo a
livello fisico, ma anche emotivo
ed energetico. I corsi di massaggio orientale si rivolgono a tutti:
chi ha un interesse personale
nell’imparare una tecnica che lavora a livello spirituale ed emozionale, chi già opera nel settore
della bellezza e vuole integrare
le proprie conoscenze con un ulteriore punto di vista divenendo

poi “operatore wellness” .
Il massaggio orientale è anche
chiamato massaggio olistico o
naturale. In genere in combinazione con le tecniche manuali
vengono usati prodotti tipicamente del posto di provenienza della tecnica di massaggio in
questione, con olii profumati
che lavorano in modo specifico
sui vari stati emozionali, sulla tipologia della persona; possono
anche essere abbinati strumenti
tipo cristalli, gemme, fiori, puntali, sfere in osso, in giada o legno,
o ancora dei tamponi formati da
cotone grezzo ed erbe. Bisogna
considerare le varie tecniche di
provenienza differente: dall’India, dalla Thailandia, dalla Cina,
dal Giappone etc.etc.
In Italia i massaggi più conosciuti sono il massaggio ayurvedico,

LA MOVIDA

Guida al Tempo Libero e al Divertimento

Prenota il tuo spazio nella
Guida entro il 15 settembre
e faremo della tua attività
l’ingrediente giusto
di buon gusto.

il massaggio shiatsu, il massaggio
Thay, il massaggio aroma terapeutico, il massaggio pediatrico,
il Thala massaggio del profondo
e le varie tecniche riflessogene
(riflessologia plantare, palmare,
auricoloterapia).
Cenni Storici
Il massaggio fu utilizzato per
guarire le malattie sin da tempi
più antichi in ambedue le culture
tradizionali orientali e occidentali. Ci sono documenti sul massaggio come l’agopuntura, la
moxibustione, erboristeria nel
testo di medicina Cinese chiamato “Neii-Jing” (3000 a.c.).
Tecniche di trattamento massoterapico sono anche spiegate
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lamovida.sferamagazine.it
Redazione Sfera Magazine - C.so Giovanni XXIII, 18 - 04011 Aprilia (LT)
Tel. Fax. 06.9275345 - 338.3015230 - redazione@sferamagazine.it
www.sferamagazine.it

con l’”Ayurveda” (Scrittura Indiana sulla Pratica Medica scritta nel 1800 a.c.). Per i Greci ed i
Romani il massaggio era la metodologia principale di sollievo
al dolore fisico. Il padre della
Medicina Occidentale “Hyppocrate”, considerato il medico
che studiò come massaggiare. La
tecnica del massaggio riabilitativo per i pazienti cardiopatici fu
presentato nel Testo Moderno
di Cardiologia (1980). Nel XIX
secolo il massaggio orientale
viene contestualizzato dagli occidentali con la loro concezione
culturale, utilizzando sempre
fragranze ed erbe per la cura del
corpo e della salute

La Movida allegato alla rivista Sfera Magazine

Dott.ssa Greta Longo

Scarica l’applicazione sul tuo telefono

http://gettag.mobi (vedi pag.2)
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Salute

La prevenzione
dentale nei bambini
Consigli e indicazioni del Dentista su come effettuare
quotidianamente l’igiene dei denti nei più piccoli
Maria Adamo

S

i sa, un sorriso sano è un
ottimo biglietto da visita, oltre che sintomo di
pulizia e cura personale.
E’ importante quindi, prendersi
cura dei propri denti sin da bambini rispettando alcune semplici
regole e adottando metodiche d’
igiene orale facili da attuare sia
per i genitori che per i bambini
più grandi. Il gesto quotidiano
di lavarsi i denti è fondamentale
per la salute degli stessi, e deve
essere ripetuto dopo ogni pasto
importante (colazione - pranzo- cena), ma se il bambino ha
l’abitudine di fare spuntini o merendine, successivamente deve
lavare i denti. Il nemico peggiore

dei nostri denti è la placca dentale, questa si moltiplica e diventa
patogena (formazione di carie)
con l’eccessiva assunzione di alcuni alimenti tra cui gli zuccheri
specie nei bambini. Una corretta
abitudine alimentare completa
di tutti gli apporti nutrizionali
va a vantaggio anche della salute
orale. Anche il corretto posizionamento dentale nei bambini
ha una importanza rilevante, le
malocclusioni (difetti di posizione e di chiusura dei denti) non
permettono al bambino di masticare adeguatamente facilitando l’accumulo di placca e quindi
l’instaurarsi di processi cariosi.
Lo Studio Dentistico 4D del
Dott. Donzelli Fabrizio vuole
offrire un ausilio professionale
gratuito a tutti i bambini di età

tra i 5 e i 15 anni eseguendo una
visita Odontoiatrica nella quale
si presterà maggiore attenzione
alla ricerca di carie e alla salute
muco gengivale del bambino,
consigliando anche tecniche
e metodiche d’ igiene dentale. La visita Ortodontica sarà
un’analisi della masticazione e
dell’occlusione: si valuteranno
anche eventuali viziature nella
deglutizione e nella respirazione consigliando, se necessarie le
terapie del caso. “In anni di professione – spiega il Dott. Donzelli - ho constatato che spesso
interventi effettuati in fase pediatrica evitano problematiche
odontoiatriche in età adulta, per
tale motivo propongo questa iniziativa per i più piccoli mettendo
a disposizione la struttura, la mia

opera,e la professionalità della
mia equipe”. Dopo la visita per
invogliare il bambino a lavarsi i
denti verrà consegnato ad ogni
piccolo paziente uno spazzolino
in omaggio

S e t te

Medico Chirurgo - Specialista in Odontostomatologia

CONTROLLOmbre
GRATUITO
Odontoiatric
o e Or todon
peR i bAmbI tico
nI

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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Benessere

L’Aloe Vera:
una pianta
miracolosa
Dona benefici alla nostra pelle
e il suo succo arricchisce
il nostro organismo
Cristina Farina

D

i ritorno dalle vacanze estive è necessario
correre ai ripari e
curare la pelle dagli
eccessi del solleone. Da alcuni
anni è possibile farlo senza l’inconveniente di fastidiosi effetti
collaterali e questo grazie ad una
pianta dalle proprietà miracolose. Stiamo parlando dell’aloe
vera, pianta antica quanto il
mondo, ma utilizzata in campo
farmacologico solo dal secolo
scorso. Infatti, sebbene fosse già
conosciuta e adoperata da più
di duemila anni (come testimo-

niato dalle Tavole d’argilla della
città mesopotamica di Nippur),
soltanto dalla meta del XX secolo ha iniziato ad essere commercializzata come portentosa
panacea per un’infinità di piccole e grandi patologie. Era il 1942
quando un americano la adoperò per curare una severa ustione
da sole. Più tardi, nel 1959, un
altro statunitense, il farmacista
texano Bill Coats, ne studiò le
proprietà antiinfiammatorie e
umettanti, tanto da prescriverla
al posto di farmaci di sintesi nei
casi di invecchiamento cellulare
per eccessiva esposizione ai raggi
solari. L’aloe vera un tempo proveniva da remote zone di Ame-

rica, Africa e Asia, oggi invece
grandi produttori sono la Spagna, la Grecia, Israele e da alcuni
decenni il mezzogiorno del bel
paese. L’abbondante presenza
nei paesi del Mediterraneo ne ha
determinato un uso crescente e
privilegiato nella medicina estetica. Ad oggi i prodotti ricavati
dalla sua lavorazione sono molto
usati nelle fasi successive all’abbronzatura poiché riducono
l’invecchiamento della pelle riuscendo a contrastare la proliferazione dei radicali liberi, tanto che
l’aloe vera sta diventando uno
dei principali prodotti anti-age.
L’aloe vera, però, non dona benefici soltanto come crema sulla

pelle, ma il suo succo può essere
anche bevuto arricchendo il nostro organismo. Per esempio aiuta la digestione migliorando la
regolarità intestinale senza esercitare alcuna attività purgativa o
lassativa e riduce il bruciore di
stomaco. Il succo è ricco di sali
minerali come zinco, manganese, ferro, calcio, sodio, potassio,
cromo, magnesio, rame; si tratta
di oligoelementi che rafforzano
l’immunità dell’organismo. Non
mancano le vitamine: A, B1, B2,
B12, C ed E. Il succo è ricco anche di aminoacidi essenziali, cioè
quelli che il corpo umano non
riesce a creare da sé. Assunta
per via orale e in modo regolare,
l’aloe vera consente al corpo di
riequilibrare in modo naturale le
sue funzioni attivando un ottimo
processo depurativo. Da alcuni
anni è stata dimostrata anche la
sua efficacia sulla salute dentale
soprattutto a livello gengivale.
Che dire! L’aloe vera presenta
talmente tanti benefici e nessuna
controindicazione che è un peccato non utilizzarla.
Per chi volesse coltivarla nel
proprio giardino può chiedere
consiglio e acquistare la pianta
presso il vivaio Passione Natura
(vedi pag. 40)

Rinvigoriamo
la vostra pelle!

Vieni a provare il trattamento
Peeling per il corpo all’Aloe Vera.

30,00 euro

(Durata 1 ora)

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

Settembre,
tutti all’Asilo

Consigli e suggerimenti su come iniziare
la prima avventura scolastica dei vostri figli
Maria Adamo

T

utti pronti per l’inizio
della scuola?
Settembre è arrivato
e le vacanze estive
sono finite. Bambini, è ora di
mettere da parte il costume,

paletta e secchiello per prendere e organizzare lo zainetto o
la cartella per l’asilo. Scegliere
l’asilo per il nostro bambino
è molto complicato. Bisogna
valutare molti fattori, come la
sicurezza del luogo, la professionalità delle educatrici, il ca-

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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lore che riesce a dare un posto
estraneo. Inoltre c’è un dubbio
grande che attanaglia i genitori: sceglierne uno pubblico o
privato? E quanto spendere?
Molto spesso il budget che si
ha a disposizione è limitato e
l’asilo costa troppo. In più, soprattutto nelle grandi città c’è il
problema del sovraffollamento
delle scuole materne comunali e quindi rivolgersi ai privati
diventa quasi un obbligo. Per
coloro che si trovano alle prime
armi, magari con il primo figlio
l’allontanamento è traumatico.
Nei primi giorni di distacco tra
la situazione domestica e il nido
o l’asilo, la mamma dovrebbe
far sentire viva la sua presenza,
accompagnarlo nei primi passi
del cambiamento per consentire di abituarsi in modo graduale e non avvertire troppo le
differenze. All’asilo il bambino
è circondato da suoi coetanei,
quindi, inizia a sviluppare le
prime forme di socialità e in
qualche modo si sente protetto. Il necessaire per iniziare al
meglio quest’avventura è essenziale e in ogni caso dipende
dalle richieste dell’asilo. Però,

mamme, non disperate: oltre
allo zainetto serve poco altro.
Chiedete informazioni al Baby
Club di Francesca Vannini e
inizierete quest’avventura al
meglio. Ciò che spaventa di più
i genitori è la mensa scolastica,
molto spesso etichettata come
inefficiente. Ma le cose sono
cambiate. Oggi i menu sono
studiati da nutrizionisti e corrispondono a pieno alle esigenze
dei piccoli. Oltre a soddisfare il
loro fabbisogno calorico, con la
giusta dose di vitamine, carboidrati, grassi, cercano di andare
incontro ai palati più raffinati e
difficili. L’asilo dovrebbe tenere esposto il menu settimanale
o giornaliero per dare la possibilità ai genitori di rendersi
conto e di equiparare, così, le
calorie della cena. In questo
modo il bambino non si ritrova a mangiare le stesse cose più
volte al giorno e la mamma ha
la possibilità di variare la dieta
del bambino. Inoltre cercate di
non assecondarlo: quando il
bimbo fa i capricci o finge mal
di pancia improvvisi, bisogna
spiegargli che andare all’asilo è
importante, ovviamente dopo
essersi accertati che il dolore
era una scusa!

“Nei primi giorni
di distacco tra la
situazione domestica
e il nido o l’asilo, la
mamma dovrebbe
far sentire viva
la sua presenza,
accompagnarlo
nei primi passi del
cambiamento
per consentire di
abituarsi in modo
graduale e non
avvertire troppo
le differenze”

Benessere

Talassoterapia in
culla di Olos al Dibi
Center “Charme”
Il connubio perfetto per purificarsi e ritrovare la
forma fisica non abbandonando i profumi del mare
Cristina Farina

L

’estate è ormai giunta
al termine, dobbiamo
esserne
consapevoli,
e nonostante il tempo
possa essere ancora caldo, si ritorna alla vita quotidiana. Le vacanze ci hanno lasciato, oltre che
l’abbronzatura i segni di qualche
rilassamento e abuso alimentare
di troppo. Che fare? Il DiBi Cen-

ter “Charme” di Antonella Boria
di Aprilia vi offre diverse soluzioni
per arginare i piccoli problemi del
dopo-vacanze, continuando a godere dei benefici del mare, tramite
la talassoterapia, e dei suoi derivati, alghe e fanghi, abbinandoli
all’ormai celebre Culla di Olos.
Un connubio perfetto che consente al nostro corpo di depurarsi
di e ritrovare forma fisica. La thalassoterapia oltre ad essere un meraviglioso trattamento di bellezza
che sfrutta l’azione combinata del
sale, dello iodio e dell’acqua salata
abbinato a prodotti dimagranti e
anticellulite è anche un trattamento snellente. L’esperienza
trentennale di Antonella Boria ha
fatto si di abbinare questi efficaci trattamenti alle alghe di Mare

Mont Saint Michel in grado di facilitare la mobilizzazione dei lipidi
smaltendo gli accumuli adiposi e
favorire l’allontanamento di liquidi e tossine in eccesso e alla collaudata Culla di Olos, dove l’arte più
sublime del trattamento si arricchisce di vapori benefici, mentre
luci, colori, suoni e profumi si diffondono nell’aria. Così la pelle si
purifica e il viso si distende, grazie
a trattamenti specifici mentre il
corpo ritrova energia e i pensieri
si fanno leggeri. Lasciatevi cullare
dai sapori del mare: abbandonatevi alla morbidezza e alla dolcezza
dei poteri salini studiati per infondere alla pelle benessere e piacere. Quando le tensioni diventano
eccessive e il corpo e la mente ne
esteriorizzano le conseguenze,

provate i benefici di un trattamento davvero esclusivo, la thalassoterapia nella Culla di Olos. Distensiva e rigenerante, è un’immersione
in un’oasi poli-sensoriale. Agli
effetti purificanti del vapore,
combina le proprietà riconosciute delle alghe marine, dei colori
e della musica, per concedere
una pausa completa alla pelle, ai
sensi e ai pensieri. L’applicazione
di prodotti specifici sul viso e il
corpo quali scrub, olii essenziali
e impacchi addolcenti è studiata
per accelerare l’effetto distressante e detossinante e liftante, il tutto
sublimato dalla manualità attenta
e rilassante di un’esperta terapista
del benessere. Così, mentre potete
lasciarvi andare in un totale relax,
ogni azione si accorda e si fonde in
un perfetto insieme, concedendo
quel ristoro che allontana le tensioni. Al termine la pelle risplende,
il corpo è rilassato, la mente è serena e i segni dell’estate non sembrano esserci mai stati. In promozione per tutto il mese di settembre
programmi benessere, programmi
contro gli inestetismi della cellulite,
dell’adipe e dell’atonia, programmi di idratazione e tonificazione
viso. Per informazioni rivolgetevi
al DiBi Center “Charme” di Antonella Boria, in via De Gasperi,
58 ad Aprilia – Tel. 06 92 82 408

Culla di Olos
e Talassoterapia

per ritrovare forma fisica
e benessere
In promozione per tutto il mese di Settembre
DIBI Center Charme di Antonella Boria
Via A. De Gasperi, 58 - 04011 Aprilia Tel./Fax: 06 92 82 408
Web: www.antonellaboria.it
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“Non ci interessa di essere i primi.
Ci preoccupiamo di impressionare
al massimo!”
Noi della Young Nails, non ci siamo tenuti al di fuori dei nuovissimi gel soak off.
Ma siamo stati molto impegnati a studiare. È indubbio che abbiamo lavorato su di
loro segretamente in laboratorio, ma non abbiamo comunicato il nostro sistema fino
a quando ogni piccola cosa non fosse assolutamente idonea ai nostri standard. Ed al
Tuo! Abbiamo voluto fare in modo che la formula fosse affidabile, stabile, prevedibile
ed abbondante. Che i colori selezionati fossero i preferiti dai clienti. Che si potessero
lavorare tranquillamente ma velocemente con un’asciugatura in 30 secondi (con un
risparmio di quasi 20 minuti a cliente). Abbiamo studiato una lampada che è facile
da pulire, facile da usare ed economica da mantenere. Era necessario affrettarsi, ma
tutto doveva essere perfetto. Young Nails Mani Q Color Gel System. È tutto dedicato
alle tue esigenze. Impressionante.
Per saperne di più andate su www.youngnails.com,
ordinate www.ddpoint.it, info line 06 9200082.
Verificate attraverso tutti i mezzi di comunicazione a vostra
disposizione ciò che vi interessa o contattate il distributore per
l’Italia: Tecobellitalia, Via Cimarosa 40, 04011 Aprilia.
Guarda il video
Scarica l’applicazione sul tuo telefono

http://gettag.mobi (vedi pag.2)

Benessere

L’Osteopatia per
il nostro benessere
Terapia manuale volta a restituire al corpo una
mobilità articolare riportando un equilibrio generale

I

struttura corporea; tale limitazione non deve necessariamente
riguardare un’articolazione, ma
può riguardare per esempio anche le fasce o dei visceri”.

Cosa è l’osteopatia
“L’osteopatia – spiega il dottor
Manni - è una terapia manuale
che tratta varie patologie senza
utilizzare farmaci, ma solo attraverso la manipolazione. Questa
è la definizione di osteopatia
che potrete trovare sul web, in
realtà tale definizione dovrebbe
essere più approfondita ed articolata partendo dal concetto di
‘disfunzione osteopatica’ intesa come la limitazione parziale
o totale del movimento di una

Cosa fa l’osteopata
“Il paziente – continua il dottor
Manni - arriverà dall’osteopata
dopo aver avuto una diagnosi di
patologia eseguita dal medico curante o dallo specialista.
L’osteopata, previa analisi degli
esami strumentali effettuati dal
paziente, esegue un esame clinico della postura, attraverso la
palpazione dei distretti anatomici
del paziente, riguardanti non solo
l’area dolorante ma anche le varie
aree corporee che trovano correlazioni anatomo-patologiche e
che possono essere la causa scatenante di una reazione infiam-

nsieme al dottor Massimiliano Manni, Fisioterapista, Perfezionato in
Osteopatia e Posturologia,
Membro del R.O.I., cerchiamo
di capire che ruolo svolge l’Osteopatia nella nostra salute e per il
nostro benessere.

matoria a distanza. Una volta individuate le strutture anatomiche
con restrizione di movimento,
l’osteopata agirà con la terapia
manuale. L’intento sarà quello
di restituire al corpo del paziente
una mobilità articolare, viscerale
e dei fluidi corporei, rompendo il
circolo vizioso di compensazioni
per riportare un equilibrio”.
L’osteopatia nel
mondo e in Italia
“A differenza di altri Paesi, spiega il dottor Manni - quali
Stati Uniti, Gran Bretagna (ove
l’osteopatia è inserita nel S.S.N.),
Nuova Zelanda, Francia, Germania, Spagna, Portogallo, Olanda,
Belgio e Svizzera, ove l’osteopata
è una figura presente da anni, in
Italia il legislatore non si è ancora
espresso sulle modalità formative

Osteopatia & Posturologia
Dr. Massimiliano Manni

Fisioterapista- Perfezionato in Osteopatia e Posturologia

>
>
>
>
>

Visita specialistica ortopedica
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
Per uteriori informazioni www.osteopatia-manni.com
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di questa professione emergente.
C’è da sottolineare che da tempo
è presente un protocollo d’intesa
presso il reparto di Medicina Fisica e Riabilitazione dell’ospedale
Bambin Gesù di Palidoro (RM)
per l’inserimento di un osteopata
nella cura delle patologie dei neonati e dei bambini. Inoltre all’Università di Roma La Sapienza è
presente presso il proprio reparto
di medicina sperimentale un corso post laurea di osteopatia della
durata di 6 anni, come impone
d’altronde lo standard accademico europeo. A tutela della salute
dei pazienti è presente il R.O.I.,
registro degli osteopati d’Italia,
al quale gli stessi possono accedere via internet per verificare
se il professionista osteopata a
cui si sono affidati sia effettivamente tale”

Benessere

Il Peeling, antica
tradizione d’oriente
Viene utilizzato per prevenire l’invecchiamento cutaneo, per
curare l’acne oppure nei casi di macchie della pelle

S

i chiama peeling ed è uno
dei metodi più antichi
ed efficaci per curare gli
inestetismi della pelle e
per migliorare l’aspetto della cute.
Numerose testimonianze ci pervengono dall’Egitto, dalla Grecia,
dalla Turchia, dall’ India e da Babilonia. Infinite sono le sostanze
utilizzate: zolfo, pomice, polveri
minerali, polveri di piante e fiori
finemente macinate e miscelate a
sostanze ed ingredienti di origine
vegetale. Il metodo ideale, dopo
l’estate, per ridare tono e luminosità al viso. Consiste in una sorta di
esfoliazione accelerata attraverso
l’uso di sostanze chimiche: rimuovendo infatti gli strati più superficiali dell’epidermide si stimola il
ricambio cellulare al fine di ottenere una pelle luminosa e levigata.

Non solo: il peeling viene utilizzato per prevenire l’invecchiamento
cutaneo (nei casi in cui la pelle si
presenta ruvida, opaca, scarsamente idratata), per curare l’acne
(in fase attiva o cicatriziale), oppure nei casi di cheratosi attiniche e
pigmentazioni anomale. In realtà
ormai si applica nei casi più svariati, infatti ottimi risultati si possono
ottenere contro le smagliature o le

dermatiti di vario genere. Il primo
passo da fare è rivolgersi ad uno
specialista che sappia fare un’accurata valutazione delle differenti
aree cutanee per poter applicare le
giuste concentrazioni di sostanza
chimica. I peeling possono essere
classificati e suddivisi a seconda
del tipo di sostanza chimica che
contengono oppure a seconda
della profondità della pelle in cui

agiscono: i peeling molto superficiali (assottigliamento o rimozione
del solo strato corneo superficiale);
i peeling superficiali (necrosi di
una parte o di tutta l’epidermide
fino allo strato basale); i peeling di
media profondità (necrosi dell’epidermide e di una parte e/o di
tutto il derma papillare); i peeling
profondi (necrosi dell’epidermide
fino al derma reticolare)
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Novità

Arrivano i Bling
Nello slang hip hop “bling” si riferisce alla gioielleria elaborata
indossata o applicata a denti, cellulare, ecc. Non potevano mancare
però le unghie, che con questi adesivi ricchi di
strass e colori, per una manicure scintillante.

N

oi di Sfera Magazine siamo sempre attenti alle novità
del settore, ma questa volta, su segnalazione del Reparto
Ricerca e Sviluppo della TE.CO.BELL. diretto dalla D.ssa
Greta Longo, abbiamo deciso di anticiparvi quella che sarà la grande
novità, i bling. Verranno presentati nella Grande Mela, fulcro delle
tendenze che segneranno il futuro della nail art. Dall’America arriva
dunque la nuova moda dei bling. Quando la nail art incontra i
cristalli Swarovski nascono creazioni in grado di illuminare le
XQJKLHFRQULÁHVVLFDQJLDQWLHVHPSUHGLYHUVL0DSHUUHQGHUH
accessibile a tutti la moda dei bling, si può ricorrere anche
all’utilizzo di stickers: adesivi già pronti per essere attaccati
su una base precedentemente preparata, disponibili in tante
YHUVLRQLHQXDQFHVGDOOHSLJUDIÀDQWLDOOHSLURPDQWLFKHSHU
cambiare look ogni volta che lo si desidera.

BLING BY NAIL BLISS

Nail Bliss realizza una vasta gamma di bling facili da applicare, con retro autoadesivo, pensati per tutte quelle donne che
desiderano una manicure sempre diversa e in tinta con il proprio
abbigliamento, con l’umore o semplicemente con l’occasione.
Piccole gemme di glamour, che coprono alla perfezione l’unghia:
basta ritagliarle della forme e dimensione desiderate ed applicarle direttamente sull’unghia naturale o con smalto. Hanno una
durata di 3 giorni. Ogni confezione di Bling by Nail Bliss contiene
18 stickers di 9 misure diverse. Esiste anche la versione bling per
le dita dei piedi, per un total look.
Si ringrazia per la collaborazione Greta Longo e la Te.Co.Bell.Italia srl - info line 06 9200082 - www.ddpoint.it
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Estetica e Benessere
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Merlino e Morgana Estetica e Benessere: www.merlinoemorgana.it - saluteebenessereinlinea.blogspot.com
APRILIA: Via degli Oleandri, 96 - Tel. 06 97 84 72 56 - Cell. 338 66 41 791
NETTUNO: Via Romana, 150 - Tel. 06 98 04 818

Benessere

Tecnica 2000
Scuole per
Arti Sanitarie
Massaggiatore e Capo Bagnino
degli stabilimenti idroterapici
lezioni ad Aprilia in
collaborazione con la Nasamecu

A

seguito dell’incontro del 22 ottobre
scorso presso l’Hotel Enea di Aprilia, la Scuola Tecnica 2000 di
Avezzano (AQ) e la Scuola di
Discipline Bionaturali A.P.S.
Nasamecu, hanno attivato
un’importante collaborazione:
lo svolgimento delle lezioni
per la Scuola di Massaggiatori
e Capi Bagnino degli stabilimenti idroterapici ad Aprilia.
La Figura del Massaggiatore e
capo bagnino degli stabilimenti idroterapici è riconosciuta
dal Ministero della Salute e rientra tra le Arti ausiliarie delle
professioni sanitarie insieme
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all’Ottico, all’Odontotecnico
ed alla Puericultrice. Il Massaggiatore e capo bagnino
degli stabilimenti idroterapici
(Massoterapista
Idroterapista) è l’operatore sanitario 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 che si consegue
al termine del biennio teorico
pratico è valido a tutti gli effet-

ti di legge sull’intero territorio
nazionale ed abilita all’esercizio della professione.
Il corso è rivolto a tutti coloro che vogliono specializzarsi
nel settore sanitario operando
attraverso tecniche massoterapiche, idroterapiche e balneoterapiche.
Inoltre chi non rientra nel settore sanitario come i laureati in
scienze motorie e gli operatori delle discipline bionaturali,
grazie a questo percorso formativo e dopo aver conseguito
il Diploma abilitante, potranno
operare nel settore sanitario
vedendosi così riconosciuta

l’esperienza maturata nell’arco
degli anni.
Per informazioni contattare:
Nasamecu, Scuola di Formazione Professionale in via Cimarosa, 11 ad Aprilia, tel. 06 92
73 28 84 – 347 36 43 669 www.
nasamecu.it - Istituto Tecnica
2000 via Corradini 243 Avezzano (AQ) tel. 0863.20217 0863.441623.
Links siti di interesse:
A.I.M. Associazione Italiana
Massoterapisti www.massoterapisti.org, A.I.A.A.P.S. Associazione Italiana Arti Ausiliarie Professioni Sanitarie www.
aiaaps.it

E ISCRIZIONI
L
E
T
R
APE L CORSO BASE DI S
A
HIATSU
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
Via Cimarosa, 11 Aprilia (LT)
Tel 06 92 73 28 84 - 347 36 43 669
info@nasamecu.it - www.nasamecu.it

2011/2012

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 6 ottobre 2011 presso la Nasamecu sita in via
Cimarosa 11 ad Aprilia.

Benessere

A Settembre
illumina
il tuo viso!
da mater salus (genesi city beauty farm) trattamenti anti age
agli acidi di frutta per rinvigorire la tua pelle dopo lo stress estivo
Cristina Farina

L

’estate ci ha donato una
tintarella color cioccolato, ma dopo le giornate
trascorse al mare e in piscina, la pelle del nostro viso si presenta secca e non più elastica. L’epidermide è stressata e nonostante
il colorito abbronzato, la pelle ha
perso tutta la sua lucentezza. La
soluzione per illuminare di nuovo il proprio volto la troviamo da
Mater Salus (Genesi City Beauty
Farm) Di Maria Teresa Cologgi, la
quale propone dei trattamenti mirati, non invasivi, ma dall’indubbia
efficacia. In questo mese di avvio
consiglia un nuovo risveglio della
pelle con trattamenti agli acidi di
frutta. L’obiettivo del trattamento

suggerito è rimuovere dalla pelle le
cellule morte, restituire luminosità
al viso (e di conseguenza esaltare l’abbronzatura), eliminare le
macchie scure (grazie ad un’esfoliazione graduale) che, sotto il
sole possono essere comparse o
peggiorate, rallentare il processo di
invecchiamento dell’epidermide.
Il tutto attraverso piacevolissime
manipolazioni di un’esperta che
effettua il trattamento, associate
all’utilizzo di prodotti che penetrano nel più profondo della pelle. Gli
alfaidrossiacidi (AHA), acidi della
frutta (acido malico dalle mele, acido tartarico dall’uva, acido glicolico della canna da zucchero, acido
citrico degli agrumi ecc.) sono molto utilizzati per le loro proprietà
esfolianti ed antiossidanti. Queste

sostanze, naturali o di sintesi, sono
particolarmente adatte per trattamenti non invasivi che promuovono il rinnovamento dell’epidermide, stimolando allo stesso tempo
la produzione di collagene elastina
nel derma. Tale effetto è ottenuto
grazie all’asportazione più o meno
intensa delle cellule morte dalla
superficie epidermica; in questo
modo si stimola il rinnovamento
cellulare, rendendo la pelle levigata idratata e luminosa . Gli acidi
della frutta, in particolare, riescono
a sciogliere i legami che uniscono
le cellule morte a quelle vive, facilitandone l’allontanamento attenuando le rughe d’espressione. Le
loro piccolissime dimensioni, inoltre, gli permettono di penetrare in
profondità, senza trovare barriere,

dove favoriscono la produzione
delle fibre di collagene ed elastina.
Va sottolineato quindi l’effetto anti
age di questo trattamento che permette di debellare le cellule morte
e consentire alla pelle di respirare
di nuovo e favorire il rinnovamento cellulare del viso così da apparire
più giovane e luminoso. In genere,
risultati apprezzabili si ottengono
dopo circa sei sedute. Questi trattamenti sono indicati per tutti i tipi di
pelle. Allora non perdiamo ancora
tempo, diamo luce al nostro viso!
Per informazioni rivolgersi da Mater Salus (Genesi City Beauty Farm)
di Maria Teresa Cologgi
Aprilia,via Cavalieri
di Vittorio Veneto 2
Tel. 06 92 75 236

Risveglia la bellezza
Illumina il tuo viso

con i trattamenti Anti Age
agli acidi della frutta

Genesi City Beauty Farm - Via Cavalieri di Vittorio Veneto, 2 - Aprilia - Tel. 06 92 75 236 - Cell. 320 55 36 639 - Email: matersalus@gmail.com
www.centroesteticogenesi.it
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foto Luciano Bonomo

Danzatrice professionista,coreografa ed insegnante Colombiana, Laureata
in arte sceniche presso l’università Autonoma del Caribe (Colombia), con
specializzazione in danza moderna (Tecnica Graham, limon, improvvisazione e coreografia).
Attualmente maestra riconosciuta MIDAS (Maestri Italiani Danza Sportiva).
Tecnico Federale FIDS-CONI (Federazione Italiana Danza Sportiva).
Maestra del convegno della Danze Orientali (Sillk Road ProJect) Venezia
2010-2011;
Maestra del 6°-7°-8°-9°-10°-11° Congresso Internazionale di Danze Orientali
Riccione (RN);
Vincitrice della coppa Italia categoria grande gruppo FIDS-CONI. La sua proposta artistica porta la danza tradizionale e classica orientale a nuove contaminazioni contemporanee e grazie alla sua grande esperienza teatrale,
eleganza e capacità interpretativa, ha sviluppato uno studio personale del
corpo dalla consapevolezza anatomica e sensitiva alla coscienza interna
del movimento. Elemento importante della sua didattica è l’insegnamento
dell’arte coreografa e dei segni coreici (dal Greco Choreia, danza e graphia,
scrittura), al fine di unire sapientemente e armonicamente il fenomeno della
dinamica del movimento interno del proprio corpo come punto di partenza
dello spazio danzato attraverso le figurazioni e l’uso dello spazio scenico sia
dei solisti che dei gruppi, esplorando nuovi ed affascinanti orizzonti tra virtuosismo tecnico ed espressività scenica.

Klemcy Salza è un nome che si presenta già da solo nel pa-

Oriental Fusion 14-15/04/2012 “Teatro Europa”
Mata Hari 21-22/01/2012 “Teatro Europa”
Oriental Fantasy 2010
Mata Hari 2009
Le Magie Di Salua 2008
I Colori del Ventre 2007
Los Rituales del Vientre 2006
Non Solo Ventre 2005

Giovedì 08 Settembre h.20

foto Luigi Mele

norama teatrale internazionale, Klemcy lavora da più di 19 anni
come insegnante, coreografa e danzatrice in tutta Europa, coniugando i sentimenti della danza e del teatro, l’amore e la passione per quest’arte con uno stile impareggiabile e professionale,
riuscendo con disinvoltura, semplicità ed eleganza, a catturare
l’attenzione per poi afferrare con dolcezza l’anima fino a scuotere
l’armonia musicale che ognuno di noi ha nel profondo.
Dal 2006 Klemcy Salza è la Direttrice Artistica e Coreografa della
Klemcy Salza Dance Company, con la quale ha prodotto
e messo in scena numerosi spettacoli, come:

G. Palermo - M. Moscati - S. Bianchi - A. Pagliano - S. Klemcy - V. Orfeo - S. Maglione - D. Pipola - M. Palermo
F. Persico - E. Prota - F. Saggiomo - V. Ortoli - M. Rojas

Conserva il promemoria corsi

TEATRO EUROPA CORSI STAGIONE 2011-2012
CORSO GIOvANNI XXIII, 32 APRIlIA

in anteprima assoluta

& Klemcy Salza

Lunedì:

Ore 10.30 - 12.00
Ore 13.30 - 17.30
Ore 16.30 - 17.30
Ore 17.30 - 18.30
Ore 18.30 - 19.30
Ore 20.00 - 21.00
Ore 21.00 - 22.00

Danza Orientale e Yoga (livello base)
Danza Orientale e Yoga (livello base)
Danza Orientale Classica per bambine (4 / 10 anni)
Danza Orientale Moderna per bambine (10 / 16 anni)
Danza Orientale (livello base 1)
Danza Orientale (livello base 2)
Danza Orientale (livello intermedio)

Mercoledì:

Ore 10.30 - 12.00
Ore 13.30 - 17.30
Ore 16.30 - 17.30
Ore 17.30 - 18.30
Ore 18.30 - 19.30
Ore 20.00 - 21.00
Ore 21.00 - 22.00

Danza Orientale e Yoga (livello base)
Danza Orientale e Yoga (livello base)
Danza Orientale Classica per bambine (4 / 10 anni)
Danza Orientale Moderna per bambine (10 / 16 anni)
Danza Orientale (livello base 1)
Danza Orientale (livello base 2)
Danza Orientale (livello intermedio)

Open Day Gratuito
Danza del Ventre e Sensual Dance
Per i partecipanti promozione per l’iscrizione

Corsi 2011-2012
www.klemcysalza.eu - klemcy@hotmail.com
www.youtube.com - www.facebook.com
339 1645123 - 393 1668935
333 6058469 - 339 2742389

Benessere

Oriente: la Danza
della Felicità

E

La pratica di questa danza porta all’acquisizione
di una maggiore consapevolezza corporea

Foto: Salvio Parisi

Dr. Francesco Gentile
Dott.ssa Klemcy Salza
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sistono numerosi benefici per il corpo e per
la mente che vengono
abitualmente associati
all’esercizio di quest’antica arte,
definita anche Danza Orientale, chiamata Raks Sharki in
lingua originale e Belly Dance
in inglese. La pratica di questa
danza porta all’acquisizione di
una maggiore consapevolezza
corporea, stimola un senso di
totale rinascita e riscoperta della
femminilità, infonde sicurezza e
aiuta a migliorare i rapporti interpersonali.
A livello fisico si verifica un miglioramento della circolazione
sanguigna, del transito intestinale, dei dolori mestruali e di
quelli della colonna vertebrale,
sia a livello lombare che cervicale, mentre a livello psicologico i
vantaggi ottenibili sono indicati
in termini di rilascio delle tensioni, di acquisizione di una maggiore consapevolezza corporea,
di un senso di rinascita e di riscoperta della femminilità.
Si tratta di risultati che conducono la danza orientale nell’ambito delle tecniche della fisiodanzaterapia, cioè un intervento
che mira alla riabilitazione fisiomotoria attraverso specifiche
tecniche di danza, con la prevenzione e addirittura al recupero di disturbi psicopatologici
attraverso la danza individuale,
di coppia o di gruppo, terapeutica ed affascinante per chi la
compie grazie alla forte carica
relazionale ricca di sensualità. E’
una sorpresa per molti scoprire
che la danza orientale non nasce
per essere uno spettacolo che allieta gli uomini, bensì come una
danza delle donne per le donne.
Attraverso la musica e la danza,
la femminilità trova un suo spazio che si concilia con la passione. Si trova un senso di libertà
espressiva, un importante momento in cui le emozioni abitualmente trattenute vengono
espresse grazie ad un processo di
sublimazione che opera una sorta di trasformazione, come affermano numerosi psicologi, il far
tintinnare i sonagli sul proprio

Benessere

Foto: Salvio Parisi

oggi universalmente conosciuta
come Danza Orientale, fu coniato dai viaggiatori occidentali
che si recavano in oriente nel
XIX secolo. Le prime volte che
videro le danzatrici orientali
esibirsi essi furono talmente impressionati dai movimenti isolati
dell’addome e del bacino che cominciarono a chiamarla “danza

corpo consente di conoscersi
meglio, aumentando la propria
consapevolezza fisica attraverso un’esperienza sensoriale che
ricorda la passione infantile per
gli oggetti sonori che guidano
alla scoperta del mondo.
Ne conseguono emozioni positive come serenità, gioia, senso
di fiducia nelle proprie abilità e
intimità con se stessi, che dipingono di nuova luce persino i volti
delle esordienti che decidono di
sperimentare le prime lezioni
di danza orientale. Forse sono
proprio espressioni come queste
che, catturate sui volti delle danzatrici orientali, hanno generato
nuove denominazioni di questa
disciplina nota anche come danza della felicità.
Oriental soul, la genesi
La Danza orientale è una tradizione antichissima, come tutte
le danze tradizionali, affonda le
sue radici nelle funzioni ritualireligiose come il rito mesopotamico legato alla figura della
Grande Madre, durante le quali
venivano pronunciate preghiere
ed invocata la fertilità tanto della
terra quanto delle donne. Queste
danze rituali avevano luogo generalmente durante cerimonie

comuni, per rivolgere preghiere
a divinità e forze naturali e per
impetrarne i favori. Anche l’atto
sessuale e la capacità di procreare furono rappresentati con questa danza, con i movimenti del
bacino che veniva fatto ruotare,
oscillare e sussultare, è una danza che si fonda sulla conoscenza
di tutto il corpo e sull’attività di
tutti i muscoli che lo muovono.
Si basa su di una perfetta consapevolezza del legame tra mente
e corpo unendo un profondo
ed innato sentimento con la capacità di esprimere le sottigliezze della musica attraverso una
grande tecnica.
Attraverso i secoli la Danza
Orientale si evolve, allontanandosi dal rito propiziatorio originario, legato alle varie divinità
quali Isis, Ishtar, Venere, cambiando la sua funzione da scopo
socio-religioso a forma di intrattenimento intesa dapprima
come momento di intimità tra
donne, poi come divertimento
per sè e per gli altri.
Nei paesi arabi, ancora oggi,
è di consuetudine chiedere la
partecipazione delle danzatrici
in occasione dei matrimoni affinché l’unione degli sposi venga
benedetta da una numerosa prole! Il termine “danza del ventre”

del ventre”. In Francia prese il
nome di “dance du ventre”, in
America di “belly dance”, in
Grecia di “cifte telli” (che è anche il nome di un ritmo turco),
in Turchia di “rakkase” ed in
Egitto di “raqs sharqi”. Tuttavia in Egitto, nella definizione
di questa danza, si distingue tra
“Raqs Baladi” e “Raqs Sharqi”.
In essa trovano espressione al
contempo la gioia di vivere, la
malinconia ed il dolore. L’interesse occidentale verso questa
insolita danza si venne a sviluppare intorno ai primi dell’800
grazie al grande interesse verso
la riscoperta degli antichi splendori del Popolo dei Faraoni! Il
primo grande locale di musica
tradizionale egiziana, chiamato
“Casino Opera”, fu realizzato al
Cairo nel 1926 ad opera di Badia
Masabni, la “madre” della danza orientale. Questa danzatrice,
di origine libanese, elaborò per
prima la sequenza coreografica
nella danza che fino ad allora si
basava sulla libera improvvisazione delle singole danzatrici,
mentre risale al 1956 la nascita
della prima Compagnia Folcloristica dell’Egitto, la leggendaria
“Reda Troup” il cui fondatore è
appunto Mahmoud Reda.
Danzatrici superbe quali Taheya
Carioca, Samiya Gamal, Nadia
Jamal e Nagwa Fuad seppero far
uscire la danza del ventre dagli
stereotipi imposti dall’occidente restituendo a questa antichissima espressione il suo valore e
promuovendola come disciplina
artistica attraverso la fondazione
di accademie di ballo che la nobilitassero e la mettessero finalmente a livello di tutte le altre
danze
Sfera Magazine Live
Sfera Magazine Live

Guarda il video della danza orientale
Scarica
tuo telefono
Guardal’applicazione
il video dellasulDanza
Orientale
http://gettag.mobi (vedi pag.2)

Scarica l’applicazione sul tuo telefono

http://gettag.mobi (vedi pag.2)
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Moda

Moda Calzature
Bimbi autunno/inverno
Protagonisti la pelliccia e gli stivali. I colori in primo piano
sono il bianco, il grigio e il blu

L

a moda per questo inizio di autunno vede
protagonisti i più piccoli e soprattutto pone
l’attenzione a ciò che indossano
sui loro piedini, quelli delicati,
capricciosi, impazienti dei bambini/ragazzi dai 6 mesi ai 16 anni:
la magica età nella quale si forma
il carattere, non solo ragionando
con la testa, ma anche camminando con i piedi. Se il vostro bambino non indossa un paio di scarpine
ben fatte, sicure, sane e confortevoli, oltre a camminare male non
cresce bene. Ma l’occhio vuole la
sua parte, ed ecco che le migliori
griffe aprono le porte della passerella ad originali, confortevoli
ed eleganti modelli da indossare
in sicurezza con un po’ di vanità.
Molte le novità si prospettano per
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la nuova collezione 2011/2012
autunno/inverno per la moda
bambino.
In primo piano vedremo la pelliccia che, nonostante il nostro
clima molto temperato, sarà praticamente ovunque sia nell’abbigliamento che nelle calzature. Lo
stivale per la bambina sarà uno
dei punti cardine della collezione
invernale mentre per i maschietti lo scarponcino classico. Tra i
colori principali ci sarà il grigio,
sia nell’abbigliamento che nelle
calzature, utilizzato come sfondo
su tutte le collezioni, ma avremo
ancora come protagonista il blu.
Tra le novità ci sarà un tocco di glicine e di bianco, ma quasi sempre
affiancato dall’immancabile pelliccia. Come nella passata stagione ci
sarà un ritorno anche al “giallone”

Stivali Balocchi

del famoso modello tipo Timberland e il classico scarponcino tipo

Clark in nabuk. Un vasto assortimento lo troviamo da Baby Shoes

Moda

“Fuori di Testa”
e “Atelier”
sulla passerella
A Cisterna di Latina hanno sfilato i prestigiosi
modelli del negozio Atelier e le splendide
acconciature della parrucchiera “Fuori di Testa”

È

stata un’esplosione di
colori e fantasia la sfilata di moda organizzata da “Fuori di Testa”, parrucchiera di Cisterna
innovativa e competente: moda
uomo e donna, tanta musica, e
per chiudere il classico defilé
sposa con modelli affascinanti
per le spose ricercate.
La serata, tenutasi a Cisterna il
25 luglio scorso sotto gli occhi
attenti del sindaco Antonello
Merolla, che ha ricevuto una
targa, e di centinaia di intervenuti, ha visto fra l’altro la sfilata
di Atelier, il negozio di cui vi
abbiamo già parlato e che rappresenta il punto di riferimento
nell’agro pontino per un vestire
diverso, che accontenta tutte le
età e tutte le taglie con prezzi invitanti e concorrenziali persino
rispetto ai grandi franchising.
Marcella Paciolla, la titolare di
Fuori di Testa”, ha pettinato tutte le 18 modelle di Atelier (oltre
che i modelli maschili degli altri
espositori) in modo fantasioso

per il giorno e affascinante per la
sera, del resto i modelli di Atelier
- 80 capi tutti uno più splendido
dell’altro - hanno strappato applausi a scena aperta e meritavano tanta cura.
Nella sfilata giorno abbiamo
visto pantaloni frou frou, camicette di seta, e spolverini per la
mezza stagione, jeans ricamati,
ma per la sera il palco si è trasformato in una vera passerella
d’alta moda, con capi di seta
frusciante, raso , swarowski,
mantelli, tacchi vertiginosi con
le piume, che al ritmo della turandot ci hanno incantato anche
grazie alle acconciature.
Lasciamo adesso parlare le bellissime immagini che pubblichiamo dell’evento e vi ricordiamo che Fuori di Testa si trova in
via Trieste 12 (Traversa di Corso
della Repubblica) a Cisterna di
Latina, tel. 320 08 06 067 e che
effettua trattamenti brazilian
keratin, applicazione extension
e ogni tipo di lavoro sul capello,
mentre ATELIER si trova in via

S. Rocco 30 sempre a Cisterna
(alle spalle del Conad di Corso
della Repubblica) tel. 380 366
08 92 e oltre all’assortimento
usuale, anche taglie comode fino
alla 66, da questo settembre offre anche biancheria molto sexy
e rara in tutte le taglie, dalla 38
alla 70, e forniture per ballerini
professionali o amatoriali, tutti i
balli, inclusi tango e valzer
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Benessere

Macchie scure
della pelle?
Eliminale con
la Luce Pulsata
Dopo l’estate ecco come ridare splendore
alla pelle del viso e del corpo

Maria Adamo

S

ei appena tornata dalle vacanze estive e la
tua abbronzatura si sta
schiarendo? Sul tuo volto sono comparse strane macchie o spellature? La pelle ti tira
o ti prude? Per arginare questi
problemi del dopo vacanza bisogna seguire alcuni accorgimenti.
Soprattutto in autunno iniziano ad affiorare strane macchie,
più scure del nostro originale
colorito, in particolar modo sul
viso, sulle mani e sul decolté,
causate, molto spesso da un’overdose di sole. In questi casi è
possibile utilizzare il laser a luce
pulsata (ILP). Questi sistemi,
nati agli inizi degli anni novanta,
sono oggi tra i sistemi migliori e
più utilizzati. Sebbene il loro
ingresso in campo medico sia
stato all’inizio ostacolato ed
osteggiato, oggi numerose
aziende hanno a disposizione questi strumenti in quanto
si sono dimostrati efficaci e
dotati di un range di applicazione molto esteso. L’ILP agisce secondo il principio della
fototermolisi selettiva, cioè
colpisce solo il bersaglio cromatico (la macchia) stabilito
dal medico. In questo modo

la luce arriva sui cromofori
consentendo di trattare tutte
le imperfezioni del viso. I trattamenti da eseguire sono circa
tre, dopo i quali si vedono i
miglioramenti. Per enfatizzare i risultati ottenuti con laser
e peeling (esfoliante) si possono abbinare alcune sedute
di biorivitalizzazione, che va a
idratare e rinforzare la pelle. In
questo modo i risultati saranno
più veloci. Questo trattamento
contrasta i radicali liberi degli
enzimi che degradano il collagene e stimola i fibroblasti, le
cellule presenti nel derma che
producono collagene, elastina
e tutte le componenti del derma. Da un lato, quindi, si velocizza il rinnovamento cutaneo,
dall’altro la pelle diventa più
compatta, luminosa e idratata.
La tecnologia IPL utilizza l’energia luminosa ad alta intensità per eliminare i segni evidenti di invecchiamento, dalle
pigmentazioni benigne di ogni
tipo, alle piccole rughe.
Collo, viso, mani e decolleté sono le parti più esposte ai
danni provocati dai raggi ultravioletti e all’invecchiamento cutaneo, ma sono anche
particolarmente sensibili. La
tecnologia IPL è indicata pro-

prio per la sua peculiare caratteristica che permette di creare
un trattamento su misura per
ciascun individuo, tipo di pelle, età e importanza dell’inestetismo da eliminare. Gli impulsi
di luce vengono somministrati
ad intervalli per consentire
all’epidermide di raffreddarsi
e di rendere il processo di rin-

giovanimento del tutto sicuro
da danni termici e senza nuocere al tessuto circostante. Dopo
il trattamento bisogna seguire
vari accorgimenti, come non
esporsi a lampade UV o al sole.
Oltre alle macchie scure, la
luce pulsata ad alta densità è
utile anche per contrastare segni da acne e pori dilatati

Luce Pulsata
(Depilazione definitiva
e fotoringiovanimento)

Radiofrequenza
(Trattamenti anti age
e anti acne)
PROvA e CheCk UP
gRAtUiti
su prenotazione

Beauty Center Oriental Wellness
orientalwellness@hotmail.it
di Alessandra Marani
FOTODEPILAZIONEwww.orientalwellness.altervista.org
B]]J [![[[3 ~
~
Via G. Matteotti, 112
- Aprilia
Seguici su Facebook per le nostre offerte
Tel. 06 92 75 517
giornaliere e settimanali
Cell. 346 85 15 737

BeautyCenter OrientalWellness
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Estetica

Porte aperte al
Nail College di Roma
PRESTIGIOSA INAUGURAZIONE DELLA SCUOLA DELLE SORELLE PIERINI
Cristina Farina

V

enerdì 8 luglio è stato
inaugurato a Roma il
Nail college di Pierini M.& Co,via Altomonte 41, una scuola di altissima
qualità nel campo dell‘estetica.
Il Nail si distingue per l’eleganza, la serietà ma soprattutto per
l’alta professionalità. Ad accogliere gli ospiti sono state le
tre splendide sorelle, Monica e
Barbara e Clarissa, le quali, sulle
note musicali del gruppo “Raro
Tango”, di Latina, hanno invitato i presenti a sorseggiare un ottimo prosecco accompagnato da
un raffinato buffet, finger food.
“Operiamo – spiegano le sorelle
Pierini - con successo nel campo
della bellezza e dell’immagine in
generale, con occhio sempre attento ai cambiamenti ed agli sviluppi dell’estetica. Un impegno
costante che si è gradualmente
trasformato in una vera e propria
specializzazione professionale
approdata nel settore della ricostruzione unghie. Da questa pluridecennale esperienza diretta,
nasce la consapevolezza di poter
finalmente trasferire ad altri il sapere acquisito offrendo una formazione professionale seria ed
innovativa, in grado di garantire
l’apprendimento necessario per
affrontare il competitivo mondo
del lavoro con i migliori requisiti. Tanto è confermato dal fatto
che per garantire la competenza
delle proprie allieve sono state
aggiunte gratuitamente ottanta
ore alle duecento già previste,
ottanta ore dedicate completamente all’esperienza. È da ricordare che la più brava avrà la possibilità di entrare a far parte del
loro elitario staff. Le tre caratte-

ristiche che contraddistinguono
questa scuola, come abbiamo
già sottolineato, sono l’alta professionalità, la sottile tecnologia
e la continua evoluzione nella
ricerca dell’estetica”. La scuola
è già ben inserita e scelta negli
ambienti dell’alta moda di Milano, infatti le sorelle Pierini
si occupano personalmente di
curare le unghie delle modelle

che indossano Gaetano Navarra (presente all‘inaugurazione) e
Dsquared. All’evento erano presenti Antonio Sacripante, uno
dei nail artist più apprezzati a
livello mondiale che già insegna
al Nail college, e la famosa truccatrice Stefania D’Alessandro .
Il Nail college è una vera scuola
di formazione riconosciuta dalla
Regione Lazio. Essa si occupa

non solo di ricostruzione unghie, ma eroga anche corsi di
Trucco Cine Teatrale, corsi di
tatuaggio ed altro ancora.
Scoprite l’universo Nail presso il
Nail College di:
via Altomonte, 41 Roma
tel. 06 97 65 71 54
06 97 65 71 55
06 21 56 89 4
347 28 48 281
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Benessere

Salute e
Benessere
con Il Tè
UN BREVE PERCORSO PER SCOPRIRE
INSIEME LE MOLTEPLICI PROPRIETA’
DEI TE’: NERO, VERDE, BIANCO
Cristina Farina

E

sistono numerose qualità di tè, ma secondo
Linneo tutte derivano
da un’unica pianta: la
Thea Sinensis (tè cinese). Nel
1753 lo studioso di botanica
stabilì che oltre alla pianta cinese solo quella indiana poteva
essere considerata una pianta
di produzione. La differenza
tra le diverse specie deriva dalle
zone di coltivazione, dalla qualità del terreno, dall’altitudine,
dal clima. Conservare il tè è una
vera arte, poiché è un prodotto
fragile. Mantenerne la fragranza
comporta l’utilizzo di appositi
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recipienti ermetici in ceramica,
perché aria, umidità, odori, luce
e calore possono modificarne
definitivamente la sottigliezza
dei sapori. Anche la preparazione richiede una sapiente
maestria altrimenti è improbabile che si ottenga una buona
bevanda: l’acqua utilizzata deve
essere ricca di ossigeno, l’ebollizione deve compiersi tra i 70°C
e i 95°C.
Sfera, in questo articolo, si sofferma su tre tipi di tè: nero, bianco e verde. Il tè nero è prodotto
soprattutto in India e in Africa;
ha un gusto forte e deciso. L’ab-

bondanza di teina ha conquistato facilmente i mercati occidentali come sostituto del caffè.
Basti pensate che una tazza di tè
nero contiene dai 40 ai 100 mg di
teina, mentre un espresso 80 mg.
Presenta proprietà depurative e
stimolanti ed è un ottimo coadiuvante nelle diete dimagranti
e nel controllo del colesterolo;
è risultato utile anche in casi di
asma e bronchite.
Il tè verde è prodotto in Cina,
Giappone e Taiwan. Questo tè è
l’unico a conservare il colore naturale perché non subisce il processo di ossidazione. L’infuso di
tè verde è fresco, chiaro e profumato. Alcune qualità di tè verde,
come il Sencha, sono ricchi di
vitamina C. Caratteristica assoluta di questo tè è che contiene
un aminoacido (L-teanina) che
riduce lo stress mentale e fisico e
pare dia il suo contributo anche
nella lotta a malattie come il tumore e le patologie cardiovascolari. Delle magnifiche proprietà
del tè vere ne parlava già il monaco buddista Zen Eisen nel suo
“Libro del Tè” in cui elencava le
seguenti funzioni miracolose: 1)
allevia gli effetti dell’alcool; 2)
è un ottimo stimolante; 3) cura
la pustolosi; 4) attenua la sete;
5) allontana le indigestioni; 6)

espleta una corposa funzione
urinaria.
Il tè bianco è prodotto soltanto
in Cina. E’ un tè preziosissimo
riservato alla corte dell’Imperatore. La raccolta avviene in
pochi determinati giorni dell’anno, quando i germogli non sono
ancora schiusi. La foglia non
viene mai essiccata al sole, ciò
determina il caratteristico colore argento. Si suppone che fosse
destinato alla corte imperiale
perché presenta una particolare
proprietà: blocca il deterioramento del DNA, rafforzando in
modo significativo il sistema immunitario. Fra l’altro prevenendo la carie era particolarmente
amato dagli ambasciatori cinesi:
una delle regole imposte dalle
dinastie imperiali ai loro funzionari era di sorridere sempre.
Da oggi è possibile scoprire tutte
le qualità di tè, dai più classici ai
più aromatizzati all’erboristeria
“Il Cerchio nel grano” (vedi
pagina di fianco)che ha deciso,
dopo aver ampliato i propri locali, di dedicare un vero e proprio
angolo a questa antica e benefica
bevanda. Cari lettori di Sfera è
evidente che bere il tè unisce il
dilettevole piacere di una buona
bevanda all’utile miglioramento
della propria salute!

Erboristeria

Il Cerchio Nel Grano

Il mondo del naturale
Nuova
Area
Infusi
e Tè

Esclusivo

Le Alpes
Point

Il mondo
delle Fate

Nuova
Area
dedicata
alla
Lavanda
e
di Venzon

In più un vasto assortimento di
prodotti naturali in 160 mq.
Erboristeria Il Cerchio Nel Grano: Via Ugo Foscolo, 2/A Aprilia (LT) - Tel. 06 92 76 852 - www.ilcerchionelgrano.it

Benessere

Lo Yogurt in cucina
e sulla pelle
Elemento benefico per la nostra salute si rivela efficace anche per
la nostra bellezza grazie alle sue proprietà idratanti e riequilibranti

Cristina Farina

L

a prima volta che l’essere umano ha utilizzato lo yogurt nella sua
alimentazione risale
nel periodo intorno ai 5.000/
3.000 prima di Cristo, nell’antica Mesopotamia, nelle vicinanze dei fiumi Tigris e Eufrates.
Già in quell’ epoca si consumava yogurt. Arriva poi in Europa
attraverso la Bulgaria, nel secolo XX, non solo come cibo ma
anche per uso terapeutico: già
nel II secolo, il medico Greco
Galeno utilizzava lo yogurt
come terapia per le malattie
dello stomaco. Oggi le qualità
benefiche dello yogurt sono
oramai conosciute da chiunque.

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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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

Benessere

IN CUCINA...
Il consumo di yogurt produce
un cambio nell’ ecosistema batteriologico del nostro intestino,
perché diminuisce la quantità
di batteri negativi per il buon
funzionamento dell’ intestino
e incrementa la flora intestinale
positiva. Per questo motivo si
utilizzano gli yogurt nei casi di
diarrea, per risolvere un problema di stitichezza, per problemi
di malattie infiammatorie intestinali e per prevenire il cancro
al colon.
Il consumo di 90 gr. di yogurt,
due volte al giorno, durante 6
settimane di continuo, produce
una diminuzione del sulfuro di
idrogeno che causa alitosi.
Molti studi scientifici hanno
dimostrato che il consumo di
yogurt produce un aumento
nelle difese dell’ organismo
contro batteri, virus e funghi.
Specialmente in bambini e anziani, lo yogurt produce una
fortificazione per il sistema immunitario.
È certamente un alimento molto utile per i bambini sotto i 5
anni che soffrono spesso di diarrea causata da rotavirus (una
gastroenterite molto diffusa).
E per tutte le persone che sof-

frono di diarrea da post-terapia
antibiotica.
Dato il suo basso apporto calorico lo yogurt è l’alimento
ideale da assumere se si vuole
perdere peso.
Lo yogurt, oltre ad essere un
alimento utile in una dieta per
dimagrire, ha molte proprietà:
rafforza le difese dell’ organismo, riequilibra la flora batterica intestinale ed è ricco di
calcio.
CONTROINDICAZIONI: la
dieta dimagrante a base di yogurt non è indicata per chi soffre di colesterolo alto oppure
di calcoli renali o epatici per il
suo elevato contenuto di calcio
e fosforo.
SULLA PELLE…
Una recente ricerca mostra che
lo yogurt applicato sulla pelle pulisce ed idrata. Lo yogurt
può essere utilizzato su qualsiasi tipo di pelle. Essendo ricco di
acido lattico, lo yogurt è buono
anche per la pelle matura.
Storicamente lo yogurt è stato prodotto in varie parti del
mondo per oltre 4.000 anni.
Oltre ad essere utilizzato come
cibo, in quanto grande risorsa

nutrizionale, lo yogurt è stato
utilizzato per le sue proprietà
lenitive e calmanti, nel trattamento di scottature e problemi
cutanei. Lo yogurt viene anche
utilizzato nel trattamento di
squilibri batterici; l’applicazione di batteri vivi è benefica nel
riequilibrare il naturale pH e la
microflora del corpo. Nel Medio Oriente si utilizza lo yogurt
in maschere per il trattamento
di capelli e cuoio capelluto. Lo
yogurt contiene principalmente
lattosio, proteine, vitamine, minerali, lipidi ed acido lattico. Il
lattosio viene utilizzato in campo dermatologico come agente
condizionante della cute. Aumenta l’idratazione degli strati
superiori della pelle che appare
levigata e con meno rughe. Inoltre, dona morbidezza ai capelli.
Durante la fermentazione circa il 7,5% del lattosio viene
trasformato in acido lattico,
un AHA naturale conosciuto
come esfoliante, idratante ed
emolliente, in grado di levigare
le rughe ed incrementare l’elasticità cutanea. Sono anche presenti vitamine essenziali (A, B,
C, D, E), che sono importanti
componenti della pelle. Le proteine sono conosciute per gli ef-

fetti condizionanti e rinforzanti
che esplicano sui capelli senza
appesantirli. Sono inoltre buoni agenti idratanti ed umettanti
per la pelle.
I lipidi aiutano a mantenere
l’integrità della naturale barriera cutanea e donano lucentezza
e morbidezza ai capelli. E’ possibile utilizzarlo per maschere
fatte in casa, ma per chi non ha
molto tempo a disposizione può
utilizzare ottime creme a base di
yogurt.
Noi di Sfera Magazine vi consigliamo un prodotto specifico
della linea Nefertari

COSMETICA FUNZIONALE
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Una delle più affascinanti e caratteristiche città del Mondo
www.cadillactrip.it
in Viaggio nel Mondo

C

adillacTrip.it in viaggio verso l’antica Costantinopoli, l’unica
città compresa tra
due continenti, una destinazione dal fascino tutto particolare:
Istanbul. Un volo della Turkis
Airlines ci porta da Roma Fiumicino all’aeroporto internazionale Ataturk, cambiamo un po’
di euro e contrattiamo con un
taxi che ci porta direttamente
nella zona turistica per eccellenza: Sultanahmet Meydani. IstanGrand Bazaar
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bul è una delle più affascinanti e
caratteristiche città del Mondo,
un’importante metropoli legata
sia al Mondo occidentale sia al
Mondo Orientale, è infatti lo
storico punto di incontro fra
oriente e occidente, l’unica città
al mondo divisa su due continenti. La più grande città della
Turchia ha uno stupendo skyline formato da cupole, minareti,
edifici più moderni e stupende
case ottomane di legno. Ad
Istanbul visitiamo una delle meraviglie del Mondo, la basilica di
Santa Sofia o basilica della Santa
Sapienza, il principale monu-

mento della città ammirato per i
suoi affreschi e l’immensa cupola centrale. Candidata ad essere
una delle nuove meraviglie del
Mondo, fu realizzata nel VI secolo da Giustiniano. Con più di
1400 anni di storia rappresenta
la raffinatezza dell’antica capitale bizantina. La chiesa fu trasformata in Moschea dagli ottomani,
infatti in quest’occasione furono
costruiti i minareti, le tombe e le
fontane che la contraddistinguono. Anche se oggi molto è andato
perso, un tempo vi erano stupendi mosaici d’oro al suo interno.
Da non perdere la Fontana per
abluzioni che rappresenta un
esempio di stile turco rococò.
Per raggiungere la Basilica è
possibile prendere il tram e fermarsi alla fermata Sultamahmet,
da qui procedere a piedi verso
via Ayasofya Meydani. A pochi
passi dalla basilica di Santa Sofia
si trova un altro simbolo della
città la Moschea Blu che prende
il suo nome da alcune piastrelle
blu presenti al suo interno (vedi
il video nel Tag in questa pagina).
E’ uno degli edifici religiosi più
famosi del Mondo. Con i suoi
6 minareti è, dopo la Moschea

della Mecca, la principale moschea del Mondo. All’interno
della Moschea vi consigliamo di
vedere le incredibili Piastrelle
di Iznik con decorazioni molto
sfarzose nel padiglione centrale,
poi dirigetevi verso le cupole
per ammirare i numerosi dipinti con motivi mesmerici e infine
dal cortile è possibile vedere
l’elegante cascata di cupole e
semicupole che compongono
la moschea. Bellissima è anche
la moschea di Suleymanye costruita dal sultano Sileyman e il
famoso bazar che potrebbe essere descritto come una città nella
città: migliaia sono i negozi, ogni
strada e dedicata ad un articolo
commerciale (ad esempio scarpe, oro, tappeti). Qui è possibile
immergersi nella vera vita cittadina ed essere coinvolti da mille
emozioni. Da non perdere la
Grand Bazaar
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Istanbul

Torre Galata per lo spettacolare
panorama. Da qui si può ammirare il Corno d’Oro e il Bosforo.
La torre è rotonda ed alta 62 metri. L’ottavo e il nono piano sono
occupati rispettivamente da un
ristorante e da un nightclub. Per
raggiungere la sommità e vedere
l’incredibile panorama è possibile prendere un ascensore o
salire con una scala a chiocciola.
Per arrivare alla Torre Galata,
che si trova in via Buyuk Hendek Sok, è necessario fermarsi
alla fermata Tunel della metropolitana. La torre è aperta tutti i
giorni dalle 9 alle 19. Il ristorante
il nightclub dalle 20 in poi.
Istanbul deve essere vissuta anche semplicemente passeggian-

do per le sue strade senza una
meta ben definita. Passeggiando
anche per la periferia della città ci si imbatte in tante piccole
moschee che non passano inosservate per via degli alti minareti. Su quest’ultimi sono collocati
altoparlanti per diffondere un
canto che, cinque volte al giorno
richiama i fedeli alla preghiera.
Infatti ad Istanbul più del 95%
della popolazione è musulmana
nonostante la Turchia sia ufficialmente uno stato laico. Una
curiosità: all’interno di una moschea è sempre presente un’ampia sala dedicata alla preghiera in
cui vi è un’atmosfera molto spirituale, è proibito esporre statue
o dipinti che ritraggono persone

Moschea Blu

e in generale essere viventi, per
questo motivo all’interno si trovano solo dettagli architettonici
geometrici o astratti. Per entrare
è necessario togliersi sempre le
scarpe ed avere spalle e ginocchia coperte. Istanbul è una città/mercato, al grande numero
dei negozi si aggiungono mercati, bazar e di sera i venditori da
strada che stendono un lenzuolo
e vendono qualsiasi cosa. Ogni
giorno ragazzi e anziani spostano enormi pacchi di merce con
i carrelli per le strade, il traffico
su strada è caotico e bisogna fare
attenzione alle auto che non rispettano i pedoni. Sempre viva
a tutte le ore e sempre in movimento, Istanbul ti attrae per le
sue Moschee, il suo commercio,

le sue varietà di persone, le sue
abitudini; non si è mai soli neanche perdendosi nei suoi vicoli
stretti. Un aereo ci attende per
proseguire il nostro viaggio verso Dubai, salutiamo Istanbul e il
suo perfetto mix tra occidente e
oriente…Güle Güle Istanbul
Sfera Magazine Live
Sfera Magazine Live

Guarda il video di istanbul

Guarda
il video di Istanbul
Scarica l’applicazione
sul tuo telefono
http://gettag.mobi (vedi pag.2)

Scarica l’applicazione sul tuo telefono

http://gettag.mobi (vedi pag.2)

Vieni a scoprire le

vantaggiose offerte

Arcadelphi Viaggi: Viaggi di Nozze - Biglietteria Aerea Marittima - Ferroviaria
Via Augusto, 16 - Aprilia - Tel. 06 92 73 15 36 - Fax. 06 99 33 40 35
www.lastminuteindimenticabili.it

Guarda il video del Resort S. Domingo
Scarica l’applicazione sul tuo telefono

http://gettag.mobi (vedi pag.2)
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Sub...che passione !
Il meraviglioso mondo della subacquea è sempre più
apprezzato e non più esclusivamente d’elite.Scopriamo insieme
quali sono le mete più ambite dai «bombolari»

Cristina Farina

L

’immersione è un’occasione unica per incontrare molte delle
straordinarie creature
che vivono in profondità e respirare un mondo completamente
nuovo, ma le immersioni non
sono certamente tutte uguali,
alcuni fattori da prendere in
considerazione per la scelta del
posto sarebbero: il livello di
competenza che hai, il campo
di temperatura in quella zona, il
tipo di vita acquatica.
Certo bisogna che il punto di
immersione dove ci si vorrà
immergere sia stato valutato e
certificato da un organismo di
certificazione di immersione.
Appurato questo, ecco le mete di
viaggio che sono costantemente
in testa alle classifiche per immersioni subacquee:

Heron Island, Australia
La Barriera Corallina è la più
grande al mondo, e si può quindi solo immaginare l’incredibile
numero di specie acquatiche
che abitano questa zona. Alcune
delle forme di vita acquatiche
che i subacquei possono ammirare sono tartarughe, squali,
barracuda.
Hawaii
Gran parte dell’economia hawaiiana vive di turismo,in particolare degli appassionati del
mondo sommerso, le Hawaii
sono infatti la grande casa di
rari pesci tropicali. Le più visitate e famose per i sub sono le
isole di Maui, Oahu, Kauai e, più
sud le isole di Molokai, Ni’ihau
e Lanau.

Isole Fiji
Le isole Fiji sono una delle mete
preferite dai fotografi subacquei, perché sono ricche di rari
ed esotici esemplari di vita marina ed è anche nota per le sue
belle e chiare acque turchesi di
cristallo. E’ nota anche come la
“capitale di coralli morbidi” e in
più è il posto migliore al mondo
per fare immersioni fra gli squali.
Florida
La Florida ospita la terza più
grande barriera corallina nel
mondo, ed è nota per la sua abbondante vita marina, le acque
calde e il bel tempo. Le immersioni abbondano, sebbene molti
subacquei la visitano per i suoi
relitti storici. Florida Keys è stato dichiarato come un santuario
nazionale marino, ed è reputato
il posto più visitato per le immersioni subacquee fra tutte le
destinazione nel mondo.
Boracay, Filippine
Boracay è una delle spiagge più
famose al mondo, conosciuta per le sue sabbie di polvere
bianca e rosa, il bel tempo e le
acque spettacolari.. Alcune delle specie regolarmente viste dai
subacquei sono coralli, squali,
mante, e stelle di mare. A parte
le immersioni, Boracay è piena
di attività diurne e notturne.
Belize
L’attrazione fatale è il Great
Blue Hole, buco blu di 300 metri
esplorato nel 1970 dall’équipe
dell’oceanografo Jacques-Yves

Cousteau. Al centro di una laguna in cui la profondità dell’acqua
non supera i tre metri.
Laccadive
Milioni di palme, laguna turchese e spiagge bianchissime. Nel
parco nazionale delle Laccadive, affacciato sulla costa sud occidentale dell’India, la barriera
corallina si inabissa fino a 120
metri di profondità, abitata da
barracuda e cernie, mante sinuose e anemoni di mare, pesci
pagliaccio, gorgonie e spugne.
Maldive
A sud verso l’Equatore, le
Maldive più autentiche aperte al turismo solo da qual-

che anno sono praticamente
imperdibili.L’immersione più
spettacolare? Fotteyo, chilometri di barriera con pareti punteggiate di grotte coperte di alcionarie giganti e coralli rosso fuoco;
l’atollo di Thaa è annunciato da
innumerevoli isole ricoperte di
palme da cocco. La subacquea è
certamente un ottimo modo per
esplorare il misterioso mondo
sommerso che occupa circa il
70% della superficie terrestre.
Come qualcuno sostiene, il
profondo è probabilmente tanto affascinante quanto quello
esterno, quindi se hai un animo
coraggioso e avventuroso di pioniere non aspettare ad immergerti!

Regala grandi emozioni
in un cofanetto
Week-end Romantico; BenesseRe
città d’aRte; capitali euRopee

a partire da € 44,00
Ottobre - Novembre
le capitali euRopee

a partire da € 199,00

più tasse aeroportuali e assicurazione
Magifla Viaggi: Via dei Lauri, 88 - Aprilia - Tel. 06 92 70 30 22
email: magifla@tiscali.it - www.magiflaviaggi.it
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in via Aldo Moro angolo via Tiberio, Aprilia

Fiori e Giardino

Il Bonsai
Miniature da arredoAlessandro Di Fabiofioriegiardino@sferamagazine.it-

re un andamento eretto o sinuoso.
Per la chioma la miglior disposizione da dare ai rami è quella in
cui i più grossi si espandono verso
i lati invece i più piccoli verso la
parte frontale. Le foglie vengono
mantenute piccole praticando al
momento giusto la defogliazione
in modo da permettere alla pianta
di emetterne nuove.

Posizionamento

Nei periodi in cui le giornate si accorciano parecchio bisogna dare
al fogliame una quantità di luce
sufficiente alla corretta fotosintesi.
Una buona collocazione potrebbe
essere davanti ad una finestra luminosa o sotto il lucernaio della
mansarda.

Nomi delle specie
conosciute di Bonsai:

Abete - Acero - Azalea - Biancospino - Camelia - Carpino - Celtis
- Faggio - Ficus - Frassino - Ginepro - Glicine - Larice - Melo - Melograno - Olmo - Pino Nero - Pino
Silvestre - Prunus.

Potatura e mantenimento

Le radici devono disporsi possibilmente a raggiera, deve essere
visibile la parte di radici che penetra nel terreno, il tronco deve ave-

Innaffiatura

Necessitano di umidità ambientale, tanto che conviene tenerla in
cucina o nel bagno, dove l’aria è
di solito più “umida” che nel resto
dell’appartamento. In alternativa,
si può mettere il vaso sopra un
vassoio in cui dell’argilla espansa
o della ghiaia tenuta regolarmente
bagnata. Così, attorno alla chioma, con l’evaporazione dell’acqua, si crea quell’area di elevata
umidità necessaria ad assicurare
il benessere della pianta. Le innaffiature devono essere abbondanti,
ma eseguite soltanto quando il terriccio appaia asciutto in superficie
o quando il vaso sembri troppo
leggero.

Nota Importante

Dare concimi, è utile soltanto
nella fase di crescita, cioè quando
compaiono nuovi germogli e non
si deve concimare per almeno una
ventina di giorni dopo un eventuale rinvaso o trapianto
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La Feijoa, pianta
dalle mille virtù
I suoi frutti hanno un alto contenuto di iodio e di
vitamina C, possiedono proprietà digestive e lassative
Alessandro Mangoni

L

a feijoa è una pianta
sempreverde perenne
(Feijoa
sellowiana)
appartenente
alla
famiglia delle Mirtaceae, originaria della zona sub-tropicale
dell’America del Sud e diffusasi
successivamente in California,
Florida e in Italia (Riviera ligure, Calabria e Sicilia). Arbustiva
e cespugliosa, nella zona d’origine raggiunge anche gli 8 metri di
altezza e i fiori vengono impollinati dagli uccelli-mosca del genere Thamnophilus e da piccoli
insetti detti afidi. La vita di una
pianta può superare i 70 anni e
il suo habitat ideale è lo stesso
di quello destinato alla coltivazione dell’olivo. Non sopporta
le basse temperature (letali 7 °C

sotto zero). La feijoa ha foglie
ovali-oblunghe, di colore verde
scuro e lucide sulla parte superiore. Se le stropicciate, emanano un odore simile a quello del
mirto. Il fiore è bianco all’esterno e rosso all’interno, ed il frutto
è una bacca rotonda od ovale
lunga 5-6 cm., di colore verde
ed intensamente profumata. Ha
polpa bianca, dolce e aromatica,
con piccoli semi commestibili,
ed il gusto ricorda l’ananas e la
fragola insieme. La pianta fruttifica dai primi di ottobre fino ai
primi di dicembre. Essendo una
pianta longeva, la feijoa necessita di una potatura di formazione
e di produzione.
La raccolta dei frutti inizia ai
primi di ottobre e si protrae fino
alla fine di novembre o anche ai
primi di dicembre. Si può rac-

cogliere a terra sia quelli caduti
naturalmente che quelli caduti
dopo avere scosso leggermente
la pianta. La produzione ad ettaro è di circa 70-100 quintali.
I frutti possono essere raccolti
anche prima della maturazione
e conservati in frigo per circa un
mese a temperature intorno a 0
°C. Possono essere consumati
sia allo stato fresco sia - quelli
più piccoli – essere destinati
all’industria per essere inscatolati o utilizzati per produrre gelati,

Passione Natura
per il tuo giardino

Sconto del 15%
su tutte le piante

yogurt, marmellate o succhi. Se
invece sono già maturi, si conservano in frigorifero per cinque
giorni al massimo e si consumano
al naturale, tagliandoli a metà e
spolpandoli con un cucchiaino,
oppure si possono fare a macedonia. Per quanto riguarda le
virtù nutrizionali, la feijoa ha
un alto contenuto di iodio (svolgendo così un’importante azione
preventiva nei confronti di alcune malattie di tipo tiroideo) e
di vitamina C (che ha un potere
antiossidante e potenzia le difese
immunitarie); possiede proprietà digestive e lassative ed è anche
un frutto poco calorico: 100 g. di
prodotto forniscono soltanto 35
kilocalorie. Per ammirare i vari
esemplari di questa straordinaria
pianta potete rivolgervi al Vivaio
Passione Natura

Vi
ad amemni
l e n u m i ra r e
erose
va r i e t à
di

Feijoa

Vendita e installazione
❧ Piante fiorite ❧ Alberature ❧ Essenze biologiche ❧ Vasi e pietre ornamentali
❧ Aromatiche
❧ Esemplari ❧ Terricci

■

Progettazione ■ Manutenzione ■ Restyling aiuole ■ Giardini ■ Balconi ■ Terrazze
Passione Natura Via Riserva Nuova (di fronte uscita C.C. Aprilia 2) - 04011 Aprilia
Tel. 06 92 01 44 11 - Fax: 06 92 01 02 75 email: nardinenrico@aim.com
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Fiori e Giardino

L’orto sul balcone
di Settembre
Il mese di settembre segna uno spartiacque rispetto
alla stagione estiva: i ritmi cambiano nuovamente;
la natura sta per iniziare nuovamente il suo eterno ciclo
Cristina Farina

D

a un po’ di anni si parla
con insistenza dell’importanza di coltivare
un buon orto sul balcone di casa. Si sa che per chi vive in
città avere anche un minimo spazio
verde può far bene agli occhi e al
cuore; certo non sarà come vivere
in aperta campagna, però avere un
bel balcone dove, tra piante e fiori,
poter riposare su una sdraio fa sempre bene. Molte amiche di Sfera
affermano che l’orto sul balcone è
per loro un’esperienza molto appagante. Vedere trasformati, giorno dopo giorno, i semi in piante o
mangiare verdura e frutta fresche
coltivate a un metro dalla cucina
e con le proprie mani è qualcosa
di estremamente vitale e creativo.

All’aspetto, per così dire materiale, è bene aggiungere che coltivare
un orto significa riappropriarsi di
esperienze infantili come la conoscenza dei ritmi della natura con le
sue stagioni e i suoi frutti. Il mese
di settembre segna uno spartiacque
rispetto alla stagione estiva: i ritmi
cambiano nuovamente; la natura
sta per iniziare nuovamente il suo
eterno ciclo. Settembre è l’inizio del
vero nuovo anno, non quello imposto dai calendari voluti dagli uomini,
ma quello decretato direttamente
da Madre Natura. E’ importante
dopo la calura estiva, zappettare
attorno alle piante e lungo i piccoli
filari perche il terreno ha bisogno
di arieggiare; ma è importante farlo
con dolcezza e leggerezza perché
altrimenti le piante ne soffrirebbero

non riuscendo a metabolizzare l’eccessivo apporto di ossigeno. La crosta superficiale, resa secca e dura dal
sole, va frantumata piano piano, se
è il caso anche con i soli polpastrelli
delle dita. A settembre in semenzaio
è possibile seminare cavoli cappucci, cipolle e indivia, mentre in vasi è
questo il mese per seminare cicorie,
lattughe, ravanelli, spinaci e valeriana. Per chi ha nei mesi precedenti
coltivato broccoli, cavolfiori tardivi
e finocchi ora deve ricordare il rito
del trapianto, altrimenti le piante
rischieranno di soffocare, I frutti
da raccogliere a settembre sono:
angurie, meloni, fagioli rampicanti,
melanzane, zucchine, pomodori,
patate. Amiche di Sfera non dimenticate che l’innaffiatura settembrina deve essere giornaliera, ma mai

abbondante, non bisogna mai usare
il metodo a pioggia. La pianta ha
bisogno di bere come gli altri esseri
viventi: lentamente, anche quando
è assetata. L’acqua va versata lungo
i bordi perché altrimenti potrebbe
verificarsi uno shock termico. Il momento migliorare è la sera perché
l’assenza del sole e la temperatura
più bassa permette alla pianta un facile, lento e completo assorbimento.
Il balcone di settembre per le nuove piante dovrà puntare su vasi di
terracotta perché offrono una più
naturale traspirazione mantenendo
fresco il terriccio; perciò sostituite i
più comodi ma nocivi vasi di plastica. Le piante sono come i bambini:
hanno bisogno di piccoli gesti di
tenerezza
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Dimora storica del 1700 sul Lago Trasimeno tra Umbria & Toscana

SETTEMBRE:
Solo per i lettori di Sfera Magazine:

OFFERTA INFRASETTIMANALE
-valida da domenica a giovedi

2 NOTTI 3 GIORNI
*Sistemazione in elegante suite
*Libero utilizzo del centro benessere
*Trattamento di prima colazione
Costo a coppia: Euro 180,00

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

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

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

Arredo e Design

Eco Design per
progettare un
futuro migliore
Inizia questo mese una nuova rubrica dedicata
ad un settore in forte espansione

D

a questo mese la rivista Sfera Magazine
apre le sue pagine ai
due giovani designer
Alessandro Corbella, laureato
all’ Istituto ISIA Roma DESIGN, e Maria Francesca Goduto, laureata all’ Università “La
Sapienza” di Roma, che vi proporranno un percorso dedicato
interamente all’ Eco-Design.
Oggi il “design” sembra essere
molto di moda. Spesso questa
parola descrive semplicemente
una funzione estetica, applicata
a prodotti industriali uguali tra
loro. Ma il design e’ qualcosa di
piu’ importante e complesso.
Vuol dire guardare al mondo

con curiosita’ per migliorare la
vita di tutti, nelle piccole cose
come nelle grandi. Il design è il
punto d’incontro tra il passato
e il futuro di un prodotto, tra
le sue cause e le sue conseguenze. Il design è progetto, guarda
all’esperienza già fatta quanto
all’esperienza che ancora si deve
fare, per questo è il momento
innovativo per eccellenza. E’ progetto pensato a tutto tondo, dalla
ragione industriale all’emozione
estetica e alla ragionevolezza funzionale. Il design è il punto d’incontro tra visione, tecnologia e
creatività. In sostanza un designer
è colui che è in grado di interpretare e anticipare sogni, esigenze,

desideri e ovviamente anche i bisogni delle persone. Fa prodotti
capaci di parlare di se stessi, di
informare sulle loro funzioni previste e addirittura di ispirare funzioni impreviste. Grazie a queste
capacità di osservare il mondo
circostante e l’evolversi degli
eventi, e di guardare al futuro,
sta prendendo sempre più piede
l’“eco-design”. Con l’espressione
“eco-design” si intende il porre in
primo piano l’ambiente in fase di
progettazione o di miglioramento
di un prodotto. L’attenzione verso
l’ambiente fino ad ora è stata limitata ad azioni curative: trattamenti post-inquinamento. In seguito
l’impegno si è spostato verso mi-

sure preventive: dall’inquinamento allo studio di tecniche per evitare l’inquinamento. Non esiste
un solo modo di fare eco-design
ma un filo conduttore è comune
a tutti i passi: 1. definire l’obiettivo del progetto; 2. considerare
il ciclo di vita identificandone le
tappe; 3. identificare le fonti che
causano impatto ambientale; 4.
proporre possibili miglioramenti. Eco-design è la progettazione
(o ri-progettazione) di un oggetto in modo che causi il minor
danno possibile all’ambiente durante tutte le fasi del suo ciclo di
vita: dalla produzione all’uso per
terminare poi allo smaltimento.
L’eco-design è una delle strategie
di politica ambientale individuate
dall’Unione Europea. Prevenire è
meglio che curare
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La Sfera di Cristallo
A cura di Demetra

ARIETE
20 Mar/20 Apr

TORO
21 Apr/20 Mag

GEMELLI

CANCRO

20 Mag/21 Giu

22 Giu/22 Lug

Amore:Periodo buono, ma non
mantenere le promesse potrebbe
portarvi a litigare in modo serio
con il vostro partner. Siate coerenti
e fatevi trasportare dalla scia dei
bei giorni passati. Singles: coltivate
le conoscenze recenti, possono
portare ad un bel rapporto. Lavoro:
Soprattutto nei primi giorni avrete
l’impressione che il lavoro sia troppo pesante, ma dovete pensare
che ciò che state facendo ora è la
base di importanti realizzazioni per il
futuro. Non aspettatevi risultati immediati, perché si tratta di un progetto a lungo termine.

Amore: Passi in avanti per chi vuole
stringere nuovi contatti. Potrebbero
accendersi discordie in famiglia,
problemi legati alla casa, ma con il
dialogo e la diplomazia i rapporti a
due tornano a girare. I Toro impegnati nelle relazioni a lunga durata
ma poco stabili, prenderanno, finalmente, una decisione definitiva.
Single: I flirt sono dolcissimi. Lavoro:
Energia, benessere e cordialità garantiscono successo a piene mani.
Favoriti i viaggi di lavoro e le nuove
iniziative. L’astro del business ti rende
disponibile coi i soci o eventuali collaboratori.

Amore: A parte qualche piccolo
ostacolo, il mese scorrerà all’insegna
dell’armonia, le energie saranno alte
e vi sentirete pieni di vigore e voglia
di comunicare. Divertimento ed alcuni momenti di vera gioia. Vitalità
ed entusiasmo saranno vostri alleati
per tutto il mese. Lavoro: E’ il mese
dei nuovi inizi e gli influssi che subirete
in questi giorni vi influenzeranno fino
alla fine del’anno , ragion per cui
sarà bene che dedichiate qualche
attimo di riflessione in cui esprimere
un vostro desiderio.

Amore: Settembre si presenta pienamente positivo per quanto riguarda
il rapporto con il vostro partner e
le situazioni affettive in generale.
Riuscirete a realizzare grandi progetti se già siete in coppia, mentre
i single saranno pronti a innamorarsi
di nuovo oppure per la prima volta.
Lavoro: La vostra voglia di dare sempre il massimo sul lavoro, vi darà le
opportune soddisfazioni anche dal
punto di vista economico. Ricaricati
dalle meritate vacanze, nel mese di
Settembre vi sentirete vitali ed attivi.

LEONE

VERGINE

BILANCIA

SCORPIONE

23 Lug/23 Ago

24 Ago/22 Set

23 Set/22 Ott

23 Ott/22 Nov

Amore: Questo mese ha in serbo per
voi delle esperienze che si riveleranno più emozionanti del solito, per cui
sarà necessario fare più attenzione al
vostro equilibrio emotivo. Venere indica un incontro casuale che presto
si trasformerà in una storia d’amore,
che vivrete con intensa passione.
Lavoro: Si prevedono alcune prospettive di carriera. Nei primi giorni del
mese c’è l’evenienza di dover affrontare alcuni problemi riguardanti i
rapporti col collega o socio in affari.
Nella seconda parte cominciano ad
arrivare alcune soddisfazioni.

Amore: Questo potrebbe rivelarsi
un mese da trascorrere all’insegna
dell’amore e dell’amicizia. I segnali
che manda Venere alle coppie in
questo periodo dell’anno sono
davvero positivi. Romantici incontri
potrebbero dare l’avvio ad avventure coinvolgenti anche sotto
l’aspetto dell’eros. Lavoro: Una nuova iniziativa, presa recentemente,
porterà i frutti sperati. Finalmente i
vostri sacrifici saranno ricompensati.
Non è ancora il momento di rilassarsi,
l’impegno costante è ancora necessario.

Amore:Il mese di Settembre si presenta nella sua forma più erotica, con
relazioni intime piacevoli con il vostro
lui o la vostra lei. La reciproca comprensione sarà il piatto forte di questo
mese. Per i single non è il momento di
cercare il profondo amore duraturo.
Lavoro: Potrebbe rivelarsi un buon
periodo per chi lavora nel settore
amministrativo, nella gestione del
settore finanziario e nella politica e
sarà particolarmente favorevole per
coloro che lavorano nell’industria e
nello spettacolo, con improvvisi ed
inaspettati guadagni provenienti
dal di fuori.

SAGITTARIO

CAPRICORNO

ACQUARIO

23 Nov/21 Dic

22 Dic/20 Gen

21 Gen/19 Feb

Amore: Cercate di controllare il vostro
temperamento egoista, partendo dal
presupposto di cominciare a pensare
per due. La pace, l’amore, l’affetto
e la cura verso il vostro partner sono
questioni fondamentali che dovrete
attuare se volete mantenere vivo il
vostro rapporto. Lavoro: In questo
mese le vostre idee saranno molto apprezzate e sarà possibile riuscire ad ottenere un incremento nel guadagno
con contratti incredibilmente promettenti. Qualcuno molto vicino a voi
potrebbe fornirvi la chiave giusta per
poter avviare un business importante.

Amore: Sono previste novità interessanti per i singles con Giove che vi
da l’opportunità di incontrare molte
persone con cui instaurare un buon
rapporto d’amicizia. Se avete già una
relazione potrete godere della comprensione del vostro partner con cui
sarà possibile portare avanti le vostre
aspettative future. Lavoro: Siate ottimisti
voi del Capricorno perché andrete a
migliorare giorno dopo giorno. Sarete
abili nell’agire e nello sfruttare il vento
che vi apre la strada alla realizzazione
delle vostre aspirazioni.

Amore: Settembre inizia bene, in special modo vengono avvantaggiate
le coppie, che in questo momento,
ritrovano l’armonia del rapporto a
due. E’ questo un periodo di intensa
energia, ma attenzione all’invidia di
qualcuno che vorrebbe depistarvi
puntando sulla vostra naturale predisposizione alla gelosia. Lavoro: Durante questo periodo è prevista una
leggera crescita in campo lavorativo
o professionale che vi renderà più fiduciosi di voi stessi. Possibili cambiamenti inaspettati si profilano ai primi
orizzonti di Settembre.

PESCI
20 Feb/20 Mar

Amore:In questo momento le condizioni
astrali sono adatte al romanticismo.
Molte divergenze saranno risolte e la
base della coppia si avvierà al dialogo e
alla pazienza. I cuori solitari non dovranno disperarsi a lungo perché l’amore ha
bisogno di essere coltivato, desiderato.
Lavoro: Riprendete il vostro naturale
senso pratico, soprattutto per quanto riguarda le vostre finanze in questo mese,
il quale è tendenzialmente positivo
per rivedere le spese e fare bilanci. In
particolare questo mese potrebbe rivelarsi portatore di una buona notizia per
coloro che stanno cercando un lavoro
oppure lo hanno recentemente perso.

Amore: E’ senz’altro uno dei segni
astrali più favoriti in questo mese di
Settembre, sopratutto nella seconda
metà. Settembre sarà incisivo anche
per i single, i quali con l’appoggio di
Marte riusciranno a trovare il coraggio di
allontanare quelle persone con le quali
avevano sempre saputo di non avere
speranza. Lavoro: Sarà un mese di successi che si prospettano chiaramente
visibili. Attenzione soltanto alla vostra
testardaggine, potrebbe portare disaccordi e conflitti con i colleghi. Accettate
altri punti di vista diversi dai vostri e i vostri
sforzi e l’impegno sul lavoro, finalmente,
daranno i loro frutti.
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ilenia stecca

Un augurio speciale per un amore speciale, auguri
alla mia piccola, ilenia stecca, per i suoi 23 anni
compiuti il 6 agosto!!! TI AMO!!! by Paolo

ADRIANO MONTISCI

che il 20 luglio si è laureato in Economia, tantissimi
auguri al mini Dottore dalla tua famiglia e da tutti i
tuoi amici. E’ stata dura ma finalmente ce l’hai fatta
eh!!!Dajeeeee Adrianone....

Andrea Altarocca

Il 18 luglio hai raggiunto il tuo primo grande
traguardo... Ti sei Laureato in Ingegneria
Meccanica, tantissimi auguri da tutti noi!

Collaborazioni specialiì
Vincenzo Ferraro
Edizione Webì
sferamagazine.it
Redazione e pubblicità

Anna e Raffele

Che il 13 settembre festeggiano 25 anni di
matrimonio, tanti auguri da Antonella, Cono,
Roberta, Federico e Alessio.

MAURIZIO FERRARO

che il primo Settembre compie gli anni, tantissimi
auguri dalla tua famiglia.

ROBERTA FUSCO

che il 20 settembre compie 11 anni, tantissimi auguri
da Mamma, Papà, Federico, Alessio e Alessia.
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Convenzionati con:

ANGELO DI GRAZIA

“il latitante”, che il 15 Settembre compie 28 anni,
tanti auguri da tutti i tuoi amici di avventure!!

Antonella Di Giuseppe

che il 23 settembre compie 26 anni,
tanti auguri da tutta la redazione e
dalla piccola Annalisa!

Auguri Peppe!!!

dai tuoi amici di avventure....
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Diminuisci lo stress,
allunga la vacanza
Vieni a rilassarti nella pace e nel verde dell’Umbria,
passa un weekend al
Resort&Spa San Crispino

LA TERZA NOTTE LA OFFRIAMO NOI!
tre notti in camera matrimoniale
due cene presso il nostro ristorante “Rubicondo”
ingresso giornaliero alla Spa

r 380,00
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