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Ogni nuovo anno ed ogni inizio stagione si ha un
forte desiderio di cambiamento. Siamo spinti dalla voglia
di migliorarci e di provare a modificare quelle cattive abi-
tudini che ci hanno accompagnato durante i mesi in-
vernali. Pieni di buoni propositi, ci attiviamo per ritrovare
la forma fisica e soprattutto la serenità che nasce dal
sentirsi bene ed in sintonia con il corpo e con lo spirito.

In questo magazine abbiamo selezionato per voi le
news dei migliori professionisti della bellezza e del be-
nessere: salute, estetica, arte, alimentazione, fitness,
moda, casa, ambiente, relax, viaggi e altro ancora.  Tro-
verete utili consigli su come raggiungere in breve tempo
importanti risultati, informazioni pratiche e curiosità.

Soprattutto troverete approfondimenti con testimo-
nianze e interviste dove gli “esperti del settore” vi indi-
cheranno i segreti per gestire al meglio quel percorso di
cambiamento fatto di piccoli grandi gesti quotidiani che,
per durare nel tempo, devono diventare presto delle
sane abitudini ed essere il frutto di un pensare nuovo, di
uno stato mentale positivo che è alla base di ogni per-
corso di successo.

Un rinnovamento nello stile di vita che non si esau-
risce con interventi occasionali.

Seguiteci su www.destinazionebenessere.it per es-
sere in forma tutto l’anno!
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Fashion room è un centro specializzato per la cura e la bellezza dei 
capelli. Un team di professionisti che hanno una missione chiara e precisa: 
quella di creare e trasferire benessere e bellezza alle proprie clienti, che 
sono il centro del loro sistema.
Realizzare i sogni delle proprie clienti attraverso la tecnica, l’esperenza e 
il buon gusto. Perseguire l'eccellenza attraverso la spiccata creatività, 
senso di viva impressione artistica e grande sensibilità femminile.
Prestare attenzione ascoltando il desiderio dell'amica, della cliente, 
sprigionando piacevolezza, realizzando il loro essere, espresso in ogni 
forma di gusto e stile.

Orario di apertura:
dal martedì al sabato
9.30 - 19.00

Via Flaminia Nuova km 8,200
00191 Roma - Centro Euclide

Tel. 06 33 221738 - Cel. 393 811208
info@fshroom.it - www.fshroom.it





I nostri PERMANENT MAKE-UP STUDIO® si carat-
terizzano per la loro struttura elegante ed accogliente,
un ambiente gradevole riservato e tranquillo nel quale
concedersi qualche ora dedicata alla vostra bellezza.

L’organizzazione e le procedure di lavoro che pos-
siede una struttura specializzata, rappresentano per il
cliente una scelta sicura sotto ogni aspetto: sicurezza
igienico - sanitaria, qualità artistica, competenze, ga-
ranzia del risultato ed assistenza nel corso degli anni;
elementi questi determinanti nella scelta del luogo più
idoneo dove eseguire un trattamento così delicato, che
possiede le stesse implicazioni di uno studio medico.

I nostri visagisti esperti d’immagine, sono a vostra

disposizione per scoprire insieme come rendere più
gradevole ed armonico il vostro aspetto con la tecnica
del TRUCCO SEMIPERMANENTE; un trattamento na-
turale e delicato che permetterà di perfezionare ed esal-
tare i tratti espressivi del
volto, che dura nel tempo e
non si scioglie, regalando
al viso una bellezza quoti-
diana impeccabile fin dal
mattino “acqua e sapone”.
Da oltre 25 anni il “metodo
Roberto Mauri” è ormai
una realtà nel mondo del
trucco semipermanente ,
dove il concetto di metodo
si traduce, oltre che nel-
l’utilizzo di nostre esclusive
tecniche, in una filosofia di

lavoro e di arte che racchiude l’essenza della bellezza
in un’immagine curata e fresca. Le nostre donne ritro-
vano la loro femminilità con un tocco di raffinatezza
ed eleganza che veste il loro viso ogni giorno, come
un abito su misura!

La praticità del trattamento si avverte specialmente
in estate, per liberarsi da quella maschera di cosmetici
abitualmente usati nella stagione invernale. Sotto i raggi
del sole il trucco semipermanente risulta pertanto il ve-
stito ideale per il vostro viso, e l’unico “indumento” da
portare insieme al costume, ma senza rinunciare all’ in-
discutibile forza espressiva che il trucco regala. La sua
sorprendente efficacia si nota soprattutto nelle occa-
sioni in cui il calore, l’acqua e le creme solari impedi-
scono a qualsiasi altro trucco cosmetico, anche se
resistente, di rimanere perfetto. Sole, mare, piscina e
sport in piena libertà mantenendo il vostro aspetto per-
fettamente ordinato, pulito e fresco…senza più limiti alla
vostra femminilità…

Quest’estate lascia a casa il tuo beauty…
TRUCCO SEMIPERMANENTE SI ANCHE IN ESTATE!

Pronte per il sole in 7giorni (con protezione totale)

VI ASPETTIAMO PER UNA CONSULENZA GRATUITA!

STUDIO SALARIA
Via Salaria 88

(P.zza Fiume) tel. 06-85301206
STUDIO EUCLIDE:

Via Flaminia Nuova km 8,200
(Centro Euclide) tel. 06-3339307

info@robertomaurimakeupartist.com
www.robertomaurimakeupartist.com

Destinazione Benessere8

Trucco semipermanente,
dermografia paramedicale
Primi studi specializzati in italia
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Il più potente estratto antiossidante naturale tra frutta, vegetali e the.

Gli Antiossidanti sono i più importanti cosmeceutici
nei trattamenti anti-invecchiamento, ormai leader nel
mondo per il trattamento della pelle. 

Le piante hanno svilup-
pato un unico antiossidante
cellulare per difendersi dai ra-
dicali liberi, dallo stress ossi-
dativo e dall’invecchiamento in
quanto costantemente sono
sotto l’azione del sole. Colti-
vato nelle aree equatoriali, il
frutto del caffè utilizza superla-
tivi composti difensivi. Sono
potenti antiossidanti, cono-
sciuti come polifenoli e il chicco di caffè
contiene la più potente mistura botanica di
antiossidanti, fornendo così benefici supe-
riori persino al the verde, alla frutta e ai ve-
getali. Basandosi su queste conoscenze, gli
scienziati hanno sviluppato il primo ed unico
estratto del chicco di caffè privo di micro-
tossine: l’estratto di CoffeeBerry®.

Diversamente dall’estratto tradizionale del seme di
caffè che da molti anni viene usato nella cosmetica,
l’estratto di CoffeeBerry® è unico in quanto nato da una ri-
cerca scientifica, clinicamente testato e approvato dall’in-
dustria farmaceutica e medica a livello mondiale! 

L’Estratto di CoffeeBerry® ed i prodotti PRIORI® Cof-
feeBerry® hanno seguito un percorso intensivo di test cli-
nici e studi biologici cellulari in vivo e in vitro per dimostrare
la loro capacità nel difendere e proteggere le cellule dallo
Stress Ossidativo e dai Radicali Liberi,le principali cause
dell’invecchiamento della pelle. Molto più efficace del Thè
Verde, ottiene superiori benefici contro l’invecchiamento,
visibili già dopo un piccolo periodo d’uso.

Il primo ed unico Natureceuticals™, Cosmeceutico
completamente naturale, basato sul potente antiossidante
naturale: l’estratto di CoffeeBerry®.

È il primo ed unico trattamento comple-
tamente naturale che ottiene risultati pari ad
un Cosmeceutico e progettato nel rispetto
dell’ambiente, della terra e per tutti coloro che
vogliono una scelta eco-sensibile.

Aiutano la pelle a mostrarsi immediata-
mente più giovane e sana e portano i nostri obiettivi ed i
conseguenti risultati ad un livello superiore.

Offre un’ampia gamma di Trattamenti Professionali
per il viso e per il corpo, inclusi trattamenti localizzati per
mani e piedi o per aree problematiche come i fianchi, l’ad-
dome, etc. Aiuta a migliorare l’aspetto e la salute della
pelle. Tratta le linee d’espressione, le rughe, le macchie, la-
sciando la pelle purifi cata, liscia e luminosa.

Ottiene straordinari risultati, migliorando:
• Idratazione • Esfoliazione
• Rassodamento • Tono della pelle
• Macchie • Foto-invecchiamento
• Linee d’espressione • Rughe

Evania da Costa
Flaminius Estetica e Benessere

Via Flaminia, 14 - 00060 Riano (RM)
Tel. 06.9034312 - Cell. 346.6277859

Per una pelle 
più giovane e sana



TERZA GENERAZIONE

P.Le Cairoli, 18 - 00065 Fiano Romano (Rm)

Tel. 0765.48.15.19

Tagli e colori
per lʼestate 2012
I consigli dei professionisti per un look che conquista

bellezza&cosmetica

I tagli di capelli per quest’estate ci consentono
di trovare la soluzione più adatta al viso e alla per-
sonalità di ogni donna.

Le acconciature prediligono il lungo con onde
morbide, ma anche il corto è sempre molto femmi-
nile e naturale.

Per i corti, consigliano Mariangela e Antonio ti-
tolari del salone Terza Generazione di Fiano Ro-
mano, i capelli devono essere mossi, femminili, un
po’ selvaggi, e il taglio più di moda è impertinente,
con la riga di lato o riccio e scompigliato.

Ad ogni look un colore: per chi sceglie il tradi-
zionale sta bene un biondo cenere mentre, per chi
ama il riccio mosso, deve optare per un color “caldo
cioccolato”, uno stile un po’ caraibico perfetto per la
stagione estiva.

Il taglio medio è scalato e a caschetto, è per una
donna sexy, se spettinato, o bon ton se è portato
con un’onda che nasconde appena lo sguardo.

Il colore consigliato è un bel rosso tiziano.

I lunghi si portano su una spalla sola con fare
lascivo oppure si raccolgono in sofisticate accon-
ciature.

Chi sceglie una chioma fluente nasconde uno
spirito romantico e predilige finiture brillanti e ricci
sofisticati da diva del cinema hollywoodiano.

Quest’anno sono di moda le trecce laterali e chi-
gnon bassi abbinati a frange bombate o morbidi
ciuffi, d’altra parte non c’è nulla di più comodo di
un’acconciatura per tenere sempre in ordine i ca-
pelli lungni conservando uno stile chic ed impecca-
bile

Terza Generazione Parrucchieri
P.le Cairoli, 18 - 00065 Fiano Romano (Rm)

Tel. 0765.48.15.19
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TERZA TERZA GENERAZIONE
PARRUCCHIERI

P.Le Cairoli, 18 - 00065 Fiano Romano (Rm)P.Le Cairoli, 18 - 00065 Fiano Romano (Rm)

Tel. 0765.48.15.19

per uomo e donna

dal martedì al sabato ore 9 -18 no-stop

si consiglia la prenotazione



Per preparare i capelli alla bella stagione Christian
Colombo propone uno speciale trattamento cento per
cento naturale al ribes rosso. 

Il ribes è un antiossidante utile alla fragilità capillare;
ricchissimo di vitamina A e C, è in grado di donare vo-
lume, protezione e forza al cuoio capelluto. La sua ca-
pacità di legarsi al capello e di penetrarvi
ristrutturandolo garantisce una maggiore luminosità e
robustezza alla chioma. E’ stato dimostrato che i capelli
trattati con queste pro-
teine idrolizzate sono più
resistenti alla rottura.
L’innovativo trattamento
proposto dal Salone
Christian Colombo di Mi-
lano, in Via Morigi, di-
venta il giusto elisir per
preparare i capelli alla
bella stagione.

Si tratta di una
maschera innovativa e
rigenerante ottenuta frul-
lando la polpa di frutti di
ribes rosso con una mi-
scela di argilla bianca na-
turale e acqua riscaldata
a vapore, per non per-
dere le qualità del liquido.
Il composto viene messo
in posa e lasciato agire
dai 10 ai 20 minuti, a se-
conda di quanto sono
sensibilizzati cuoio capel-
luto e chioma.

“È un ottimo emol-
liente, vitaminizzante e
idratante.” Spiega l’hair
stylist Christian Colombo

“ Il trattamento applicato su
tutta la lunghezza del ca-
pello consente il ricompat-
tarsi delle squame della
cuticola, rinforzandola e
mantenendola vitale. Ab-
biamo pensato ai capelli
delle nostre clienti che tra
poco subiranno un forte
impatto con il caldo della
bella stagione e questo
nuovo elisir permette di cu-
rare il cuoio capelluto, di
ravvivarlo e di proteggerlo
anche dal sole”

Lo stesso composto
all’argilla bianca misce-
lato con agenti lavanti
particolarmente delicati e
arricchito con estratti di
ribes rosso, consente di
ottenere una maschera
ideale per una pulizia cor-
retta del cuoio capelluto
anche in caso di ecces-
siva seborrea. 
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Ribes sulle chiome,
un emoliente e idratante
Capelli secchi e sfibrati? Proteggiamoli con il ribes rosso.
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Gli smalti e tutti i cometici Astra sono clinicamente te-
stati e sono sinonimo di esclusiva qualità.
Ti presentiamo alcuni dei prodotti della
nuova collezione 2012.

LONG LASTING LAQUE
Gli smalti Astra non solo hanno una ec-
cezionale brillantezza al momento dell’ap-
plicazione, ma la loro particolare
formulazione permette una durata straor-
dinariamente lunga...
MINISMALTO
La formulazione di questo smalto è stata
studiata appositamente con componenti
che la rendono anallergica. È una base
molto versatile grazie alla sua facilità di
applicazione e ai tempi di asciugatura ri-
stretti.
FRENCH MANICURE DESIGN KIT
Astra French Manicure Design Kit è stato ap-

positamente studiato per ottenere un ri-
sultato altamente professionale in modo
estremamente semplice.
BASE INDURENTE
Trattamento indurente per unghie fragili e
deboli.
TRATTAMENTO RIMUOVI CUTICOLE
Delicato gel profumato alla mandorla, 
formulato per facilitare l’eliminazione
delle cellule morte e pulire la superficie
dell’unghia stimolandone la ricrescita.
TRATTAMENTO RINFORZANTE
Trattamento rinforzante a base di calcio
indicato per unghie delicate e deboli.
TOP COAT BRILLANTE
Finish ideale del make-up dell’unghia: lo
strato protettivo regala brillantezza e te-
nuta allo smalto donando un significativo
aumento della resistenza dell’unghia e
prevenendone il prematuro ingiallimento.

Curare le unghie
per essere alla moda
Un’azienda di prodotti cosmetici professionali al tuo servizio.

bellezza&cosmetica

CG Beauty
Ingrosso e dettaglio prodotti
per estetica e parrucchiere

Centro Commerciale Ronzetti
Via Formellese, km 3,850
00060 Formello (RM)
Tel. 06.90128081
info@cgbeauty.it



Destinazione Benessere16

Vigore ai capelli
con i frullati di agrumi
Le ricette alla vitamina C per trattamenti innovativi firmate da Christian Colombo

bellezza&cosmetica

Un’iniezione di vitamina C per i capelli. La ricetta per
ridare lucentezza e vitalità alla chioma dopo la fredda sta-
gione invernale arriva dall’hairstylist Christian Colombo che
nel suo Salone di via Morigi 1 a Milano propone innovativi
trattamenti per far “fiorire” i capelli: i frullati naturali sono la
cura ideale per donare lucentezza e un aspetto visibil-
mente sano ai capelli spesso stressati a causa del phon,
della spazzola e dalle colorazioni chimiche, un valido ri-
medio per rigenerare e depurare i capelli dagli agenti chi-
mici presenti nell’aria.

Si tratta di semplici rimedi realizzati con ingredienti
naturali, vere maschere di
bellezza per capelli, che
si ottengono frullando
frutta fresca, proprio
come quando si prepara
il frullato.

“Se la chioma perde
corpo e vigore - spiega
Christian Colombo - può
significare che ci sia una
carenza di vitamine del
gruppo C, essenziali per
la produzione energetica
e la sintesi degli ammi-
noacidi che costituiscono
i capelli”.

A donare particolare
vigore ai capelli sono i
frullati agli agrumi, cono-
sciuti e apprezzati in tutto
il mondo per le straordi-
narie qualità organoletti-
che, le proprietà nutritive e terapeutiche dei frutti, che
hanno appunto proprietà salutari, cosmetiche e curative,
soprattutto grazie al loro contenuto di Vitamina C, comu-
nemente rinomata per la sua funzione antiscorbutica ed
antinfluenzale, ma soprattutto, grazie alla sua proprietà
anti-radicali liberi diventa la soluzione ideale per com-
battere le rughe della pelle.

Nel Salone di Christian Colombo sarà quindi possibile
testare i trattamenti agli agrumi per i vostri capelli, attra-
verso un dolce massaggio alla testa che ci farà sentire
meglio regalandoci una sferzata di energia, di relax e di
freschezza.

La scorza di limone e di arancio, presenti nei prodotti
destinati alla cura dei capelli, favoriscono l’azione astrin-
gente sui pori della cute grassa, mentre gli estratti di
agrumi aiutano le cuti normali o miste a trovare un equili-
brio perfetto, poiché rendono i capelli più morbidi ed ela-
stici, rispettando il loro equilibrio fisiologico naturale.

Nell’antichità veni-
vano chiamati “agrumi”
gli ortaggi che avevano
un sapore agro (cipolle,
aglio...) mentre oggi con
questo nome vengono
indicati tutti i frutti che
provengono da piante
della famiglia dei citrus
(limone, arancio, man-
darino,cedro...).

Le loro qualità nutri-
tive eccezionali e i loro
sapori speciali fanno di
questi frutti i protagonisti
della tavola e della salute
in ogni stagione.

Da un punto di vista
alimentare e dietetico, gli
agrumi, hanno una im-
portanza fondamentale

perché sono composti
essenzialmente di acqua  (il pompelmo ne contiene il
91%) e sono poveri di proteine e grassi, ma ricchi di zuc-
cheri (fruttosio), vitamine del gruppo C e B e sali minerali
(calcio, potassio, fosforo).

Tutti conoscono le proprietà del limone, ricchissimo in
vitamina C, in acidi organici, in limonene.

I flavonoidi del limone (fattori vitaminici P) agiscono



sulla microcircolazione, diminuendo la permeabilità dei ca-
pillari e aumentandone la resistenza. 

Il limone si presta anche a molti usi esterni. Per esem-
pio, alcune gocce di limone nel naso danno sollievo al-
l’emicrania, oppure può essere utilizzato nella cura del
proprio corpo come indurente per le unghie che presen-
tano problemi di fragilità.

Il succo di limone è un ottimo presidio terapeutico
contro le malattie: cura, infatti, in modo dolce e naturale,
disturbi fisici da raffreddamento, le bronchiti, l’asma, le in-
fiammazioni, l’emicrania e stati depressivi, poiché con-
tiene vitamine B1, B2 e C (50 mg
ogni100 g), sali minerali (special-
mente di potassio), oligoelementi,
zuccheri, mucillagini, acidi organici
(citrico, malico, acetico e formico) e
flavonoidi (esperedina). 

Il succo di limone previene anche
i geloni e può rafforzare la pelle sensi-
bile dei piedi; possiede anche un
enorme potere antisettico.

Per tonificare la pelle del viso, è
possibile spalmare sull’epidermide
pulita del succo di limone filtrato.
Tende a bruciare avendo l’effetto di
curare e riparare le microfratture del
volto. Per lo stesso motivo è possi-
bile usarlo quando si hanno subito
dei danni da troppo vento o da
troppo freddo.

Contrariamente a quanto si
pensa, lavora ottimamente sia con la
pelle secca che quella grassa, avendo la bellissima pro-
prietà di regolare ed ammorbidire qualunque tipo di epi-
dermide.

Questo agrume è ottimo anche per le mani scre-
polate, rovinate, riarse e macchiate, i prodotti al limone
riescono a farci ritrovare le mani morbide e profumate
di agrumi. 

Come cosmetico è un efficace rigenerante: la polpa,
infatti viene utilizzata per preparare maschere schiarenti
per la pelle e creme per lenire la pelle rugosa e screpolata
delle mani. Il limone è consigliato per reidratare la pelle e
alleviare la sensazione di pesantezza e stanchezza.

Il mandarino contiene molta vitamina C ed è una
buona fonte di calcio, potassio e fibre. Il suo valore calo-
rico corrisponde a 72 Kcal per 100 g. In cosmesi, con il
succo si preparano lozioni tonificanti, con la polpa ma-
schere per la pelle. Il mandarino è indicato come ottimo to-
nificante della circolazione, ammorbidisce la pelle e
provoca una piacevolissima e suadente sensazione di

relax. Il mandarino è un ottimo tonificante della circola-
zione, ammorbidisce la pelle e provoca una piacevolis-
sima e suadente sensazione di relax.

L’arancia dolce conferisce al sapone un’azione vita-
lizzante e un gradevole profumo.

L’olio essenziale dell’arancio è ottimo per profumare
l’ambiente, poiché ha un effetto positivo sull’umore: è in-
fatti in grado di infondere ottimismo, espandendo nel-
l’aria l’energia del sole. Stimola inoltre la creatività e
trasforma la malinconia in dolcezza. L’arancio è rigene-
rativo e armonizzante il suo profumo trasmette benes-

sere e leggerezza. 
In cosmesi la polpa dei frutti

viene utilizzata per ottenere una ma-
schera che aiuta a prevenire l’avviz-
zimento precoce della pelle e la
formazione di rughe. 

Il succo costituisce, invece, un
importante ingrediente di lozioni
astringenti e tonificanti.

Come tutti gli agrumi, ha un ef-
fetto rigenerante e rilassante: per
questo rappresenta un essenza
molto adatta ai bambini un pò tur-
bolenti. 

La vitamina C e i flavonoidi con-
tenuti nel frutto sono immunistimo-
lanti, rafforzano le pareti cellulari,
favorendo la circolazione dei capil-
lari: la vitamina C è essenziale per
rafforzare la resistenza alle infezioni e

i capillari venosi, sia come antiossi-
dante, sia perché permette un miglior assorbimento del
ferro. La pectina abbassa il colesterolo: le arance sono ric-
che di pectina, un tipo di fibra solubile che riduce il cole-
sterolo, in particolare l’LDL, quello “nocivo”.

Il pompelmo le cui principali sostanze nutritive
sono: Vitamina A essenziale per il rinnovamento della
cute. Questa vitamina, infatti, contribuisce alla produ-
zione di due importanti fibre di sostegno: l’elastina ed il
collagene. La vitamina A è particolarmente indicata in
età avanzata contrastando la comparsa delle rughe, Vi-
tamina C, molto utile per combattere la produzione di
radicali liberi, principali colpevoli dell’invecchiamento.
L’utilizzo di creme a base di questa vitamina, inoltre,
permette di tonificare la pelle in quanto aumenta la
quantità di collagene prodotto ed inoltre contiene la Vi-
tamina E che svolge un’azione anti-radicali liberi man-
tenendo la pelle giovane. In più viene assorbita molto
bene dall’epidermide, qualità, questa, che ne migliora
l’efficacia.
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Stiamo assaporando i primi caldi in tutta Italia,
iniziamo ad alleggerire un po’ il nostro guardaroba
(ricordando che non è ancora estate) ed è ora di
dare un po’ di luce nuova anche al volto. Prima di
tutto, come potrete immaginare, il nostro consiglio
è: ‘prendetevi cura della vostra pelle’ – fate una bella
pulizia del viso,
esfoliate, idra-
tate… e dopo…
COLORE!

Eh si, le ten-
denze make-up
per questa pri-
mavera/estate
2012 vedranno il
ritorno di colori
forti e intensi.

Verde tur-
chese e giallo
domineranno…
e per capirlo basta
guardare la nuova collezione make-upL’Oréal Paris
e ascoltare i consigli di Simone Belli, national make
up artist L’Oréal Paris, che dichiara: ”Per la prossima
stagione l’occhio si veste di luce e colore”.

Se per il trucco degli occhi i must della stagione
saranno i verdi e gli azzurri per ricordare il mare e il
cielo, per il trucco del volto e delle labbra sarà il ri-
torno della luce con i rosa, gli arancio e i rossi, per
le unghie invece nessun limite… ogni colore è con-
cesso, purchè sia COLORE.

Lo stesso Simone Belli spiega: “… mentre tutte
le tendenze erano sugli smoky eyes,con diverse in-
terpretazioni di colore, dallo smoky nero a quello co-
lorato, questaprimavera-estate è successo qualcosa
di diverso: in tutta la produzione del make up, lo
smoky eye viene, tra virgolette, un po’ abbandonato.
Ora l’occhio si veste di luce e di colore, addirittura ar-

rivando ai gialli,
verdi, rosati, cele-
stini, ma tutti in una
i n t e r p r e t a z i o n e
molto luminosa…
come un bianco
che all’interno pre-
serva il colore”.
Detta così il make-
up non è più solo
vezzo ma poesia!

“Quindi colore
sugli occhi mentre le
bocche si vestono di ba-
gliori e scintillii – continua
il make up artist. Tornano
così i gloss…” e le tex-
ture innovative di quei
prodotti che sono gloss e
rossetto insieme. Torna

inoltre l’eyeliner, antichis-
simo prodotto cosmetico che a seconda delle mode
e delle stagioni, torna o meno in auge.

Per quanto riguarda l’incarnato “tornano in auge
i primerche catturano e riflettono la luce” correg-
gendo eventuali imperfezioni.

Per concludere, come dichiarato da Simone
Belli, la donna della prossima primavera estate sarà
“eterea, ama sognare, forse non ha grandi slanci
ma ama firmarsi in modo abbastanza forte”. Ami-
che, da donne a donne, è chiaro, imperativo cate-
gorico per la nuova stagione in arrivo è spogliarsi
del grigiore dell’inverno, prendersi cura di sè, dare
magari un taglio anche ai capelli, dare luce al
volto… e ricordate, il make-up deve sempre essere
di marca e di qualità, e soprattutto deve sempre
esaltare la vostra bellezza e non essere una ma-
schera. Che la bellezza sia con voi!

Tendenze make-up
primavera/estate 2012
Esaltate la vostra bellezza con le nuove proposte e date un po’ di luce nuova anche al volto.

bellezza&cosmetica



VIA DI TORRE ARGENTINA, 78 ROMA

dinner reservations: +39 339 632 5501
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100mila mq di campi sportivi con tennis, calcetto, cal-
ciotto, beach volley, palestre, 2 piscine coperte, una piscina
esterna con prendisole e idromassaggio, spazi esterni per
la corsa e gli allenamenti outdoor.

Una struttura architettonica futuristica in acciaio e
legno costruita con materiali e forme in perfetta
armonia con il contesto verde del comprenso-
rio dell’Olgiata.

9000 mq coperti
per i gli appassionati
di fitness, aquafitness,
sala pesi, danza. Una
sala muscolazione con
attrezzature cardio e
isotoniche di ultima ge-
nerazione Technogym,
sei sale corsi dove sette
giorni su sette si alter-
nano corsi per tutte le esi-
genze e i gusti: dalla ginnastica
posturale e il pilates per i più “tran-
quilli” ai corsi di tonificazione, step,
pump, boot camp per i più dinamici,
alle lezioni di dance e zumba per i più
scatenati e gli amanti della musica e
della danza. E ancora due piscine coperte per i corsi di
nuoto, nuoto libero, aquacycling e aquagym.

Tante le novità del fitness a terra e in acqua incluse nel
planning delle lezioni settimanali: H.D.P. (High Definitin
Power)corso di definizione e potenziamento di tutto il
corpo; samba tonic, lezione di tonificazione sui ritmi della
samba brasiliana; Zumba, il programma di fitness che sta
facendo muovere e divertire milioni di persone nel mondo
sulla base musicale di salsa, rumba e merengue; port de
bras, lezione coreografata che gioca sulle combinazioni
dei movimenti delle braccia ripresi dalla danza; power
yoga, la versione dello yoga per gli amanti del fitness e del-
l’attività dinamica sulla base delle figure dell’antica disci-
plina orientale; acqua kappa, l’ultima frontiera
dell’acquagym con l’introduzione dei movimenti delle di-

scipline kombat in acqua. Non poteva mancare l’allena-
mento funzionale che ora va per la maggiore.

Olgiata Sporting club è inoltre il luogo ideale per or-
ganizzare eventi di fitness e non solo. Il centro è già
stato scelto da diversi master instructor come sede di

eventi speciali di fitness
(Beto Perez, il fondatore
della Zumba di Miami, ha
organizzato l’unica sua le-
zione della sua ultima tra-
sferta italiana proprio
all’Olgiata Sporting Club;

Roy Elghanayan, mae-
stro israeliano di Krav
Maga ha tenuto un
seminario internazio-
nale di due giorni
nelle sale di Olgiata
Sporting Club; Lu-
ciano Mottola, pre-
senter internazionale
di fitness, conduce
settimanalmente le-
zioni di total body,
step, dance e port de

bras) ma è anche interessante location per produzioni
televisive, shooting fotografici, meeting e convegni.

Olgiata Sporting Club è il centro pensato per le fa-
miglie grazie alle tante attività per i bambini (scuola
nuoto, calcio, tennis, arti marziali) e un comodo baby
campus con tanti corsi formativi e divertenti per i più
piccoli a partire da un anno.

Nella stagione calda il centro è il posto ideale per tra-
scorrere qualche ora di relax nella sofisticata piscina al-
l’aperto o per una golosa pausa ristoratrice nell’area
bar-ristorante.

Olgiata Sporting Club
via Cantini 4/6, 00123 Roma tel. 06 30880704

www.olgiatasportingclub.it 
info@olgiatasportingclub.it  
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Lʼoasi dello Sport
e del fitness
Il luogo ideale per il tuo relax
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Il 2 aprile 2011 è stata inaugurata a Riano la
nuova sede dell’Accademia musicale Ludus Tonalis,
in via Rianese 96.

Sono trascorsi solo alcuni mesi, pochi per fare bi-
lanci sull’attività dell’Accademia, ma fondamentali per
capire quanto notevole sia stato l’impegno profuso
dai direttori artistici, i pianisti Sara Dominici e Mas-
simo Perciaccante, uniti nell’arte e nella vita, che al-
l’interno dell’Accademia tengono i corsi di pianoforte.
Molto impegnati tra l’attività didattica che svolgono
con passione, e l’attività concertistica che li vede esi-
birsi in Italia e in Europa, Sara Dominici e Massimo
Perciaccante hanno voluto realizzare l’Accademia
che, quando erano studenti, avrebbero voluto fre-
quentare.

L’atmosfera serena e gli accoglienti locali, con la
splendida sala Teatro di circa 100 posti, ne hanno
fatto sin da subito un luogo di ritrovo per i numerosi
allievi e per le loro famiglie che ne vivono appieno il
clima artistico, tra corsi di musica e spettacoli orga-
nizzati settimanalmente.

Numerosi gli iscritti in pochi mesi, tra bambini, ra-
gazzi, genitori e anziani appassionati: per i più piccoli
c’è il divertente e formativo corso di propedeutica te-
nuto dalla didatta Teresa Cuparo, mentre, per allievi di
tutte le età, corsi individuali di pianoforte, canto e chi-
tarra classica, dove è possibile scegliere il proprio
percorso di studi, amatoriale o accademico.

Ma non solo: da poco è stato costituito il coro po-
lifonico amatoriale degli adulti, diretto dal giovane
Maestro Daniele Maniscalchi, docente del corso di
canto, affermato tenore a livello internazionale e vali-
dissimo insegnante, che è riuscito ad avvicinare alla
musica e al canto i non più giovanissimi allievi, solle-
citando in loro interesse ed entusiasmo verso una di-
sciplina per molti del tutto sconosciuta. Questo a

dimostrazione del potere aggregante e coinvolgente
della musica, come nutrimento dell’animo e della
mente.

Ludus tonalis
Accademia
Il luogo dove la musica è nutrimento dell’animo e della mente

sport&passioni
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Inoltre, per bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni, si
sta formando il coro di voci bianche, un’esperienza
entusiasmante viste le premesse dei laboratori già at-
tivi.

Di grande interesse per gli allievi più grandi è il
corso di perfezionamento pianistico annuale tenuto
dal M° Pierluigi Camicia, Direttore del Conservatorio di
Lecce, che si tiene a cadenza mensile presso le aule
dell’Accademia. Per un intero week end al mese nu-
merosi giovani pianisti provengono da tutta l’Italia per
frequentare il corso e per partecipare alla rassegna
pianistica dedicata alle giovani promesse.

Oltre alla didattica l’Accademia propone concerti
di alto livello, come quelli realizzati finora che hanno

visto esibirsi artisti di grande valore tra cui il soprano
danese Susanne Bungaard, il baritono neozelandese
David Griffiths, il pianista bulgaro Ivan Donchev, oltre
ad una ricca schiera di giovani musicisti italiani in car-
riera, come i chitarristi Andrea Causapruna e Ciro
Penna, quest’ultimo Docente del corso di chitarra
presso l’Accademia, i pianisti Massimo Spada, Giu-
seppe Giulio Di Lorenzo e il violinista Emanuele De
Biase Corneli.

Ludus tonalis ACCADEMIA
Riano, Via Rianese 96 Tel. 06.90.34.444

www.ludustonalis.it



info: 393.50.79.191 - 338.87.97.368 - 328.70.86.613
e-mail: flaminiadance@tiscali.it

Via Leonardo da Vinci, 1 Rignano Flaminio (Rm)

LIBRA Libreria di Morlupo è
sala da te'    , libreria, etnico, equo e solidale,
fumetti, cineforum, musica e soprattutto è

LA PRIMA LIBRERIA IN ITALIA
SPECIALIZZATA IN POESIA

il sito di LIBRA è
www.librerialibra.it - www.lalibrerialibra.com

facebook LA LIBRERIALIBRA
twitter LibreriaLibra

LIBRA è in via San Michele 63 - Morlupo (Roma)
Tel. 06-9071120

apertura lun-ven 10-13/16-20
sabato 10-20

domenica 1 volta al mese aperto 10-13
giovedì pomeriggio chiuso

e se non trovate aperto chi  amate
il 347-7618417: vi risponderà La Libraia!
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H.E.A.T. Program® nasce nel 2000 e viene regi-
strato nel 2001, dall’idea di Max Grossi, professioni-
sta di grande esperienza nel fitness e con grande
passione per il trekking, di proporre un allenamento di
gruppo su tapis roulant che avesse come elemento
base la camminata (deambulazione) e sue le tecniche
potenziate. Il progetto ha preso vita in seguito all’in-
contro con Marika Moretti , imprenditrice, assidua pra-
ticante di trekking in montagna e appassionata di
fitness.

Il proposito comune era quello di creare un pro-
gramma innovativo che coinvolgesse gli utenti non
solo fisicamente, ma anche mentalmente e che fa-
cesse conoscere a tutti gli enormi benefici del movi-
mento più semplice e innato. Da un mix di

competenza, capacità imprenditoriale e vera passione
per il fitness e la montagna, dopo oltre 3 anni di la-
voro, è nato il brevetto MAXERRUNNER®, il primo ed
unico tapis roulant meccanico in grado di eguagliare
l’inclinazione fluida graduale dei tapis roulant elettro-
nici e di riprodurre il vero impatto di un percorso di
montagna.

Lo scopo di H.E.A.T. PROGRAM® è di far provare
la meravigliosa sensazione di sentirsi liberi, vitali e al
tempo stesso fortemente motivati a raggiungere
l’obiettivo seguendo la filosofia del “vero camminatore
di montagna”.

H.E.A.T. PROGRAM® mette in condizione chiunque
di poter rivivere le situazioni che si affrontano in un per-
corso di montagna reale, gestendo le energie al me-
glio delle possibilità individuali nel pieno rispetto del
proprio corpo, per raggiungere la propria vetta. Adatto
a tutte le età, studiato per rispondere alle esigenze di
ogni individuo. Lo stress psico-fisico è bandito.

H.E.A.T. PROGRAM® è per eccellenza l’attività pre-
paratoria a tutte le attività cardiovascolari. 45 minuti di
lavoro aerobico di gruppo, mirato al consumo grassi al
potenziamento muscolare e alla resistenza cardiova-
scolare, in modo efficace ed intelligente. Dallo studio
degli aspetti più benefici ed efficaci in queste attività è
nato un programma di allenamento che utilizza tutte
le tecniche di camminata, dalla più soft alla più impe-
gnativa.

H.E.A.T. PROGRAM® consente un lavoro completo
su tutto il corpo. La varietà delle andature utilizzate a
tempo di musica, rende l’allenamento articolato e di-
namico, coinvolgendo le principali fasce muscolari,
perché la forte spinta delle gambe è coordinata e
compensata da un’uguale forza delle braccia e del-
l’addome, il quale oltre a proteggere la colonna verte-
brale determina l’equilibrio.
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I l fitness del terzo 
millennio
Consumo di grassi, potenziamento muscolare e resistenza cardiovascolare.

Via Cesare Battisti, 78 - Morlupo (Rm)
Tel. 06.9071038 - 335.7085506 - 338.7696037   





Chi almeno una volta non ha desiderato di vedere
da vicino i pesci della barriera corallina o quelli dei
grandi fiumi tropicali.

L’affascinante mondo sommerso, che vive in
acqua, e che per l’uomo a volte è difficile da seguire
e non ci resta che guardare, meravigliati, quei bellis-
simi documentari che ne ripropongono le immagini.

Benché in maniere ridotta, queste sensazioni
possiamo averle riproducendo con un acquario quel-
l’incantevole habitat a noi lontano.

Gli acquari possono essere “d’acqua dolce” o
“d’acqua marina”.

L’acquario “d’acqua dolce” è di
gran lunga il più diffuso ed è quello che
troviamo sempre nei negozi di animali o
di acquarologia.

L’acquario di acqua dolce può ospi-
tare pesci come i comuni pesci rossi, i
Guppy o gli Scalari e la caratteristica è
che possono convivere molte specie
creando delle fantastiche comunità va-
riopinte.

Per avere il giu-
sto equilibrio biso-
gna ricreare il loro
habitat: tempera-
tura adeguata,
come anche il ph e
la durezza dell’ac-
qua. Per raggiun-
gere tale scopo si
possono utilizzare
vari accessori
come il termoriscal-
datore e l’impianto osmosi. Per dare sfogo alla fan-
tasia si può arredare il proprio acquario con piante,
legni e rocce.

Anche per quello “marino”, che trovi raramente
nei negozi generici di animali ma solo in quelli spe-
cializzati,  si possono ottenere vasche pronte per rag-

giungere le condizioni ottimali.
Di norma si pensa che più l’acquario è grande e

più sia difficile da gestire, ma non è così poiché i
grandi acquari hanno un equilibrio molto più stabile.

Considerate che non sempre i pesci grandi
hanno bisogno di grandi acquari e viceversa. Biso-
gna sempre dimensionare la vasca a seconda delle
abitudini del comportamento che il pese ha in natura.
Inoltre non tutti i pesci hanno le stesse abitudini ali-
mentari e quindi è bene popolare le vasche senza
che alcuni finiscano per essere predatori ed altri

prede.
Il cosiglio è comunque di con-

sultarvi con chi, a questa pas-
sione, si dedica da anni
professionalmente. 

NATURIA
tutto nel rispetto della natura

Via di S.Michele, 59/65
00067 Morlupo (Rm)

Tel. e Fax 06.90190915
Cel. 331.8621499

Email: info@naturiaweb.com
Shop online:

www.naturiaweb.com
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Lʼacquario: una passione
da condividere
Ricostruire in casa un ambiente marino, un hobby che entusiasma molti italiani.
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Il Fair Play Game è un
gioco che coinvolge tutti gli
appassionati del mondo dello
sport in una sfida a suon di
domande di cultura, sull’atti-
vità sportiva prediletta o sul
club del cuore. 

La sfida è live ed è ef-
fettuata a distanza per-
ché si tiene in due
diversi circoli o città. Si
gioca con la nuova tec-
nologia multimediale
Audiens Responce Sy-
stem Ars Power, ed è un
prodotto esclusivo della
Planet-Multimedia pro-
prietaria anche del fa-
moso quiz game “ Il
Cervellone” (www.ilcer-
vellone.it) presente in
oltre 400 locali in Italia
con 15.000 eventi live
ogni anno.

Il Fair Play Game è
appena iniziato e ha su-
bito coinvolto una delle attività sportive più seguite: il
Calcio. In particolar modo la partecipazione è arrivata
dalle squadre che attualmente militano nel  Campio-
nato di Calcio di Serie B, Albinoleffe, Bari, Crotone,
Empoli, Gubbio, Modena, Reggina e Varese.

Questi Club hanno dato subito la propria dispo-
nibilità appoggiando un progetto coinvolgente che
mira a far divertire i propri fans, avvicinare i giovani
allo sport, ampliare così i propri sostenitori, e a ri-
durre i toni che di solito hanno le tifoserie avversarie.

Le sfide che si sono gio-
cate hanno visto “scendere in
campo” le tifoserie di Reggina
vs Crotone, Reggina vs Varese,
Bari vs Crotone, Varese vs Em-
poli e Albinoleffe vs Crotone,
ognuna ospite di prestigiosi lo-
cali situati nella propria città.

In ogni serata i
vincitori hanno ri-
cevuto gadget e
biglietti omaggio
messi a disposi-
zione dalla propria
squadra del
cuore.

Ma il progetto
del Fair Play
Game è quello di
ampliare i sosteni-
tori della cultura
sportiva e quindi
sarà la volta degli
appassionati del
basket, del volley.

Gli amanti del
golf , del tennis, nuoto o equitazione si sfideranno al-
l’interno dei propri circoli partecipando a serate uni-
che ed esclusive.

Chiedi come partecipare, indicaci il tuo sport pre-
ferito e chi vorresti affrontare, e se sei un Circolo, un
Club e vuoi ospitare e sfidare gli avversari di sempre,
mettiti in contatto con noi,  sarai ricontattato ed invi-
tato al prossimo Fair Play Game. 

Partecipa anche tu. www.fairplaygame.it

Lo sport si gioca
tra cultura e fair play
La grande sfida multimediale tra tutti gli appassionati del mondo sportivo.
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Non è un muffin, non è
un plum cake e non è nem-
meno (o meglio, non è solo)
un gelato. La sua ricetta è ri-
masta per 25 anni in un cas-
setto. Quasi dimenticata.
C’era il rischio che il segreto
del Van Bol, dolce che
prende il nome da uno dei
due fondatori del brand olan-
dese, poi aperto a Napoli, “
Van Bol & Feste” , andasse
definitivamente perduto.

E se oggi questo dolce
speciale, con una tradizione
di quasi un secolo alle
spalle, è tornato finalmente in
commercio lo si deve solo
ad uno dei maestri pasticceri
di Van Bol & Feste che, nel
1987, svelò la ricetta del Van
Bol all’allora nuovo proprie-
tario del marchio, Pasquale
de Angelis.

“Il maestro mi disse che dal
giorno della fusione del brand con il marchio Luigi Caflish,
nel 1932, il socio Van Bol che non era d’accordo con que-
sta operazione, non volle più proporre il dolce che portava
il suo nome“, racconta Pasquale De Angelis.

Così per altri 25 anni, la ricetta dell’anziano pastic-
cere è rimasta “dormiente” in un cassetto. Ora dopo un
quarto di secolo, il brand Van Bol & Feste riparte da Mi-
lano con Federica De Angelis, che ha voluto rispolve-
rare quell’antica ricetta.

Architettonicamente elaborato, il Van Bol regala a chi lo
assaggia tre strati di vero piacere: il primo, una “coppa
di lievitato”, simile al muffin o al plum cake ma decisa-

mente più delicato e meno
burroso, il secondo strato è
fatto di cioccolato al latte
fuso con cui viene riempita
la coppa; il tocco finale è il
gelato alla nocciola spato-
lato che solidifica il ciocco-
lato al suo contatto; tutte
queste fasi della realizza-
zione vengono eseguite pro-
prio davanti agli occhi dei
clienti.

Il Van Bol è un dolce che
invita a chi lo assaggia a fer-
marsi, a prendersi del
tempo. Obbliga i golosi a
gustare i diversi momenti di
piacere assaporando la tra-
dizione che lo accompagna.
E magari cercando di indo-
vinare la sua antica e pre-
ziosa ricetta.

Van Bol & Feste è la bakery
di recente apertura dove si

respirano l’atmosfera olandese e quella napoletana, i
luoghi delle sue origini (nata nel 1890 fino al 1988 era
presente in Piazza della Borsa a Napoli). La location di
Largo Cairoli, nel pieno centro di Milano, accoglie i
clienti con un ampio menù e diverse proposte per tutti
i momenti della giornata: dalle ricche colazioni di brio-
ches, pasticcini, muffins e torte, alle merende con fo-
cacce fatte “in casa” fino ai gelati variegati. Il brand Van
Bol non attraversa solo il vecchio continente geografi-
camente, ma viaggia anche nel tempo: un’antica ricetta
del maestro pasticcere napoletano di Van Bol & Feste
rivelata alla famiglia De Angelis che acquisì in marchio
nel 1987, è rimasta nel cassetto per 25 anni e oggi ri-
vive, grazie alla riapertura dello store.

Van Bol: il dolce che ti
regala il vero piacere
Una ricetta rimasta 25 anni in un cassetto si trasforma in delizia pasticcera.
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Via Cassia, 2040 Roma - Tel. 06.30880958
roma1260@edibleitalia.com

Piazza F.Carli, 36 Vigna Stelluti - Tel. 06.97271751
climiti1260@edibleitalia.com

da oggi
ditelo con la frutta



Non importa cosa stai festeggiando, 
un bouquet di frutta fresca di 

Edible Arrangements® ti permette 
di festeggiare meglio, più 

allegramente e in modo più gustoso 
che mai. Trasforma ogni tua 
occasione in un capolavoro.

Grazie.
Buon compleanno.
Congratulazioni.

La frutta non è
mai stata così creativa.



Quale famiglia, oggi, non ha una piccola cantina
personale con alcuni vini da servire nei momenti mi-
gliori. Tra bianchi, rossi, rosè, mossi o fermi ,barricati
o di annata, il mondo dell’ enologia è unico nel suo
genere.

In molti paesi nel mondo, dove un tempo non si im-
maginava fosse possibile, oggi si coltivano vitigni au-
toctoni e importati da altri mondi. Basti pensare alla
California o al Sud Africa od ancora al Cile per passare
infine alla Nuova Zelanda. 

Ma la patria dei vini se la contendono ancora oggi
la Francia e Italia. Sicuramente la Francia è molto più
ferrata nelle bollicine ma non è di meno su grandi rossi
come per esempio il Bordeaux. L’Italia invece ha dalla
sua una gran varietà ed una innumerevole capacità di
saper esprimere sempre il meglio su ogni uva, in ogni
singola cantina e in qualsiasi territorio.

Ma vediamo in poche parole come si riconosce un
vino. Il primo è l’esame visivo che misura la limpidezza
ed Il colore.
I colori dei vini bianchi sono:
• Giallo verdolino: è il colore tipico dei vini molto gio-

vani.
• Giallo paglierino: indica un vino giovane.
• Giallo dorato: caratteristico nei vini maturi.
• Giallo ambrato: indica un vino morbido (i vini passiti

o liquorosi).
I colori dei vini rossi sono:
• rosso porpora: vino molto giovane
• rosso rubino: vino giovane .
• rosso granato: vino morbido maturo
• rosso aranciato: tipico dei grandi vini rossi di annata.
Infine si riscontra la fluidità

Poi si passa all’esame olfattivo e questi sono i prin-
cipali riconoscimenti:
• Floreale: Presente nei vini con una nota di fiori
• Fruttato: presente nei vini con profumo della frutta

fresca
• Franco: con un profumo netto e inconfondibile.
• Erbaceo: quello dell’erba appena tagliata. 
• Speziato: presente nei vini affinati nelle botti di legno. 
• Ampio:propria dei vini che presentano un bouquet di

profumi.
Infine l’esame gustativo, quello che preferisco e

credo preferiate di più.
Un buon bicchiere di vino anche fuori dai basti è un

buon modo per affrontare la giornata e la vita.

Salute 
US 
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Il gustoso vizio 
di Bacco
Un mondo quello dei vini, affascinante, voluttuoso e di gran moda.
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Finalmente si dà a questa abilità la giusta impor-
tanza e si prova a trasmettere agli altri l’amore e la fan-
tasia che vengono riposti nella preparazione del cibo. 

Il piatto è un’opera d’arte che viene curata in ogni
minimo dettaglio dalla scelta delle materie prime alle
fasi di preparazione sino alla disposizione sul piatto.
Scegliere le materie prime di qualità e di stagione ci ga-
rantisce di assaporare il gusto autentico di quel ingre-
diente e cuocerlo nei tempi dovuti, senza fretta, ci
assicura di esaltare il sapore di quella pietanza; pen-
sare poi a come presentarla … bè .. ecco questo è un
punto cruciale in cucina. Alcune persone infatti danno
poca importanza alla presentazione di un piatto mentre
la società moderna vive di immagine. Così come oggi
si compra un abito prima perché è bello e poi perché è
comodo, allo stesso modo prima ci si avvicina ad un
piatto, lo si sceglie, perché è bello e solamente dopo
lo si scopre buono!

L’amore per la cucina io l’ho scoperto nell’infanzia,
ci racconta Laura titolare di “I Primi della Classe”,
quando osservavo mia nonna preparare gnocchi e
pasta fatta in casa per la domenica, giorno di festa nel
quale tutta la famiglia era riunita. Ho imparato così,
poco per volta, ed oggi con la stessa passione sono io
preparare fettuccine, ravioli e tortellini per i miei clienti.
Creare nuovi ripieni, raccogliere consigli e complimenti
è per me molto appagante, rigenera ed alimenta la mia
fantasia in cucina. Ad un anno e mezzo dall’apertura del
laboratorio esso vanta l’elaborazione di oltre sessanta
tipi di ravioli, dai più classici come gli intramontabili ri-
cotta e spinaci ai più audaci come Fichi d’india e pe-
corino. 

Per ogni tipo di ripieno preparo inoltre un condi-
mento per esaltare e rendere delizioso il tipo di pasta
proposto. Non manco inoltre di consigliare i miei clienti
sulla preparazione dei piatti dispensando piccoli segreti
o particolari accortezze che danno un tocco di origina-
lità alla pietanza.. ecco quindi che un semplice raviolo
radicchio e noci condito con burro e salvia diventa più
sofisticato con una sgranellata di noci tostate a guar-

nire, oppure una cacio e pepe diventa irresistibile con
l’aggiunta di pancetta croccante sbriciolata sul piatto, e
ancora una Vintage salsa alla Vodka ritrova l’antico
splendore con dei ravioli ciauscolo e stracchino e per
un piatto fresco ed originale ottimo per la primavera per-
ché non sposare dei ravioli pistacchio ed agrumi con
una crema di salmone? E poi … 

E poi … Se la lettura di questo articolo ha stuzzi-
cato il vostro palato non c’è altro da aggiungere se non
… Provare per credere! 

I Primi della Classe
Info e prenotazioni: tel. 0765.389877

Via Tiberina, 126d - 00065 Fiano Romano, RM
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I Primi della Classe…
la pasta a regola dʼarte
Mai come in questo periodo si racconta la cucina come una forma d’arte.
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Cosa c’è di più bello,
in una calda giornata, se
non ristorarti con un buon
gelato.

Uno dei migliori puoi
gustarlo nella gelateria Le-
le’s nel centro storico di
Castelnuovo di Porto su
via Flaminia a due passi
da Roma.

La gelateria rispetta
l’antica tradizione artigia-
nale siciliana che si diffe-
renzia da quello industriale
per l’uso esclusivo di materie prime di qualità, una mi-
nore quantità di grassi (6-10% contro 8-12% nel ge-
lato industriale) ed una minore quantità d’aria (max
35% contro il 70% o più presente in quello industriale).

Gli ingredienti utilizzati
sono il latte, panna, zuc-
chero, uova, frutta, cacao
o cioccolato, caffè ecc.

Tra le specialità vi sug-
geriamo di assaggiare il
Pistacchio, la Nutella, la
Stracciatella e il Sette Veli.

Nei gusti alla frutta
spiccano il gelato alla Fra-
gola, agli Agrumi e ai
Gelsi. Inoltre si possono

gustare i Cannoli, le Cas-
sate,  i Semifreddi, i Cremolati e le Brioches.

Lele’s dal 15 aprile oltre ad essere gelateria è
anche sala da the e pub con birra alla spina, birre ar-
tigianali, panini e piatti particolari.
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Leleʼs la tipica
gelateria siciliana
Un luogo incantevole per gustare un gelato ed altro ancora



Nelle due ac-
coglienti sale al
piano superiore e
nello spazio al-
l’aperto in piazza
Vittorio Veneto, tra
le mura della sug-
gestiva Rocca di
Castelnuovo di
Porto, puoi tra-
scorrere una se-
rata speciale.

Inoltre se sei
amante dello sport
da Lele’s puoi as-
sistere a tutti gli
avvenimenti di
Calcio Nazionale
ed Internazionale,

alla Champion League ed altro ancora.
Lele’s è un giusto punto di ritrovo dove puoi fe-

steggiare un avvenimento o una ricorrenza  e parte-
cipare alle serate speciali che il locale ha in
programmazione come per esempio il gioco a quiz
interattivo multimediale “Il Cervellone”.

L’appuntamento è fissato!
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Piazza Vittorio Veneto, 22
Castelnuovo di Porto (Rm)

tel. 06 90178850

lelesgelpub@gmail.com
Lele’s Gel Pub



FRANTOIO C.A.O.P.
di ARRIVI Carlo Saturno e Fratelli s.n.c.

Località Cantalamessa, 20
RIGNANO FLAMINIO�(RM)

tel. 0761.507349

Tradizione e
innovazione
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Questo formaggio fresco ha molte qualità che a
rendono un alimento adatto ad un regime dietetico ipo-
calorico.

La mozzarella è un cibo molto ricco di proteine ani-
mali, di ferro, calcio e vitamine, ed è un alimento amico
della salute delle donne. Soprattutto in menopausa,
quando le variazioni ormonali determinano un aumento
della perdita di calcio da parte delle ossa, e non tutti
sanno, che per prevenire questo problema occorre for-
nire all’organismo fin dalla giovinezza abbondanti
scorte di calcio. In questo senso può aiutare molto que-
sto alimento. Di solito la mozzarella viene prodotta con
il latte intero di bufala o di mucca e in genere ha una
forma sferica, ma può essere anche a treccia, o “scom-

posta” in piccole mozzarelline del diametro di 3 centi-
metri dette “ciliegine”.

Molto importante è anche la sua conservazione; ri-
ponete la mozzarella in un luogo fresco, oppure nella
parte meno fredda del frigo, immersa nel suo siero e
consumatela in un paio di giorni. Ricordate poi di non
surgelarla mai perché il brusco passaggio di tempera-
tura altererebbe il suo delicato sapore.

La mozzarella di bufala è fatta con il latte di bufala ed
è molto saporita; possiede un colore bianchissimo con
una superficie lucente e liscia, ha una struttura a foglie
sovrapposte che diventa più compatta verso il centro.

Calorie e valori nutrizionali per 100 grammi di prodotto:
Calorie: 288 Kcal Acqua: 55.5
Proteine: 16.7 g. Grassi: 24.4 g.
Carboidrati: 3.5 g. Zuccheri solubili: 0,4 g.
Ferro: 0,2 mg. Calcio: 210 mg.
Fosforo: 195 mg. Vitamina E: 0,24 mg.

Un ricco alimento
per il nostro organismo
La mozzarella un elemento fondamentale della nostra dieta mediterranea.
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Castelnuovo di Porto
Via Flaminia, 18

Tel. 06.9079421 - 333.6370359
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Un’attività che inizia nel 1969 quando Chiodetti
con passione, impegno, tradizione e semplicità fonda
l’omonima azienda.

La passione nel seguire in prima persona tutte le
fasi di lavorazione, con particolare attenzione e ri-
spetto per le normative vigenti.

La semplicità del prodotto artigianale, fresco e di
qualità.

La tradizione di una realtà agricola che in quasi
50 anni è cresciuta per tecnica, volume di affari e va-
rietà di prodotti, ma non ha mai abbandonato le ra-
dici della propria terra, ottimizzando solo prodotti
primari della zona di appartenenza.

L’impegno dell’azienda è quello di continuare così.
Oggi la qualità dei formaggi Chiodetti è ricono-

sciuta in tutta Italia. Uno dei prodotti, fiore all’occhiello
del caseificio viterbese, è “Fiocco della Tuscia”, for-
maggio a pasta molla con una fioritura in crosta che
ne ha ispirato il nome ed è prodotto con il latte di
mucca e risulta dolce e gustoso al palato. Tanti altri
sono i prodotti realizzati da Chiodetti, da quelli di solo
latte di pecora come il pecorino fresco Falisco sta-
gionato o semi stagionato, e Fiore della Tuscia, op-
pure tra i prodotti con latte miscelato spiccano la
caciotta di Civitonica, il caciottone della Castellana e
il Marzolino Falerino.

Meritano di essere assaggiati i formaggi speziati,
con peperoncino, tartufo nero, pepe verde o erba ci-
pollina o per un gusto più delicato, la ricotta “Fiore
della Tuscia” o la ricotta “Romana DOP”.

Formaggi,
specialità della Tuscia
Un’azienda specializzata in prodotti tradizionali tipici del nostro territorio.
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L'agricoltura bio-
logica è un tipo di
agricoltura che consi-
dera l'intero ecosi-
stema agricolo, sfrutta
la naturale fertilità del
suolo favorendola con
interventi limitati.

Nel Lazio la famiglia
Ercolini di Civita Castel-
lana (Vt) ne ha fatto un
motivo di vita, portando avanti la coltivazione dei pro-
pri terreni esclusivamente con metodo biologico.
Nell’azienda Agricola Ercolini si possono trovare tutti
i prodotti stagionali come legumi, patate, nocciole e
ortaggi che si distinguono per la qualità, la ricchezza
di assortimento e una freschezza impareggiabile
grazie ad una costante raccolta giornaliera.

La filosofia dietro a questo diverso modo di
coltivare le piante e allevare gli animali non è uni-
camente legata all'intenzione di offrire prodotti
senza residui di fitofarmaci o concimi chimici di
sintesi, ma anche (se non di più) alla fondata vo-
lontà di non determinare nell'ambiente esternalità
negative, cioè impatti negativi sull'ambiente a li-
vello di inquinamento di acque, terreni e aria.

Uno studio del
2005 ha dimostrato
che le tracce di
agrofarmaci conte-
nuti nelle urine dei
bambini scompa-
iono dopo pochi
giorni di alimenta-
zione biologica.

Alcuni studi
hanno mostrato che
pesche, mele e kiwi

biologici hanno consistenza maggiore, e contengono
una maggiore quantità di sostanze nutritive e antiossi-
danti quali zuccheri naturali, vitamina C, beta-carotene e
polifenoli, concordando con ricerche precedenti, come
quella dell'Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la
nutrizione, che nel 2002 ha rilevato una superiorità nu-
tritiva di pesche, pere, susine e arance biologiche ri-
spetto alla controparte convenzionale. I pomodori
studiati a Davis indicano che la qualità del terreno sia
un fattore chiave, ma non sembra essere il solo: per
esempio la polpa dei frutti bio contiene meno acqua, e
presenta dunque una concentrazione di nutrienti più ele-
vata; un altro fattore è legato alle varietà scelte per la
coltivazione biologica che sono spesso più pregiate.
L'ipotesi più accreditata per spiegare questi dati è che le
piante bio, non essendo aiutate dalla chimica a crescere
e a difendersi, siano costrette a produrre da sole molte
più sostanze protettive che hanno un effetto contro in-
setti, funghi e batteri
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Vantaggi e studi
sullʼagricoltura biologica
I prodotti Biologici Ercolini presentano una concentrazione di nutrienti più elevata.

Azienda Agricola
a Conduzione Biologica

Vendita diretta dei prodotti
Via Flaminia km 47,100

loc. Pian Paradiso - Civita Castellana (Vt)
Cell. 347 40 60 997 - 335 59 32 243
societagricolaercoliniss@yahoo.it
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La carne è una fonte concentrata di proteine che
non solo sono di alto valore biologico, ma hanno una
composizione in aminoacidi complementare a quella di
cereali e altre proteine vegetali. È anche una buona
fonte di ferro e zinco e di diverse vitamine del gruppo B.
Il fegato è una fonte molto ricca di vitamina A. È chiaro
che la carne non è indispensabile nella dieta, come te-
stimonia il gran numero di vegetariani che hanno una
dieta nutrizionalmente adeguata, ma è altrettanto vero
che l'inserimento di prodotti di origine animale rende più
facile il raggiungimento delle dosi giornaliere di diversi
nutrienti.

La maremmana è una pregiatissima razza bovina
allevata nei pascoli che si estendono tra la bassa To-
scana e l'alto Lazio, a ridosso della fascia costiera gros-
setana e viterbese nel cuore della Maremma.

Le vacche e i vitelli pascolano liberamente allo stato

brado e vengono controllati e seguiti nei loro sposta-
menti dai butteri in sella al loro inseparabile cavallo ma-
remmano; i pascoli sorgono prevalentemente su
substrati salini per la presenza nei secoli scorsi di aree
paludose oramai bonificate. Le erbe spontanee che
crescono su questi terreni sono il cibo preferito degli
animali ed è proprio grazie alla loro alimentazione che
la carne bovina di razza maremmana presenta al pa-
lato caratteristiche di sapidità molto intenso.

Le caratteristiche tipiche della carne proveniente da
bovini di razza maremmana sono la sapidità che si ac-
compagnano ad un elevato contenuto proteico e ad
una moderata presenza lipidica, con un ottimo equili-
brio tra acidi grassi saturi e insaturi. Tutto ciò fa sì che
questo alimento sia molto richiesto dai buongustai e, al
tempo stesso, sia consigliato per soggetti anemici e
nelle diete iperproteiche ed ipolipidiche.

La pregiata carne 
bovina Maremmana
Contiene un elevato contenuto proteico richiesto dai buongustai.
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Via Marcantonio Colonna, 58 Castelnuovo di Porto (Rm) - Tel. 320 1121683

Le carni bovine sono dell’ “Azienda Agricola Marchetti”
allevamento biologico nel parco di Veio
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Esistono luoghi che hanno nel
tempo la loro storia.

Come “La Femminella” che
nasce vicino all’omonimo fontanile
in Castelnuovo di Porto, di età me-
dioevale che ha condiviso la vita del
paese fino a tempi non lontani. Era
il lavatoio per esigenze delle mas-
saie e la fonte dell’acqua da tavola
dei signori della Rocca, ma disponi-
bile anche per gli abitanti del paese.

Oggi il ristorante pizzeria “La
Femminella” coniuga le antiche suggestioni con la tra-
dizione della cucina romana.

I piatti tipici sono
realizzati con dedi-
zione e con l’atten-
zione alle originarie
ricette della famiglia.

La pizza è quella sottile e croc-
cante come la desiderano tutti.

Dal lunedì al venerdì tutte le sere
c’è “pizza no-stop”, dove puoi man-
giarne quanta ne vuoi, l’unica regola
è che bisogna terminarla tutta prima
di riceverne un’altra.

Inoltre puoi prenotare la sala per
feste private, compleanni, meeting
e  cene aziendali col menù al prezzo
che vuoi tu.

La cucina tradizionale
che delizia il palato
Piatti tipici tra leggende di epoca medioevale
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Via Marcantonio Colonna, 78
00060 Castelnuovo di Porto (Rm)

Info: 349 0890650 - pizzerialafemminella@hotmail.it
La Femminella Giovannetti





I recenti fatti di cronaca relativi
allo scandalo delle protesi Pip
hanno contributo a creare un senso
di panico generalizzato e a diffon-
dere informazioni errate e spesso
infondate, spingendo così molte
donne ad abbandonare l’idea di
poter finalmente avere un seno
nuovo. Dopo aver ideato l’oramai

noto Ambulatorio Sos Protesi presso
l’ospedale Pellegrini di Napoli il Dottor Alfredo Borriello
ha pensato quindi di elaborare dieci regole indispensa-
bili per affrontare, in un regime di totale sicurezza, l’inter-
vento al seno e non solo.

“Esistono dei precisi criteri che permettono a qualun-
que donna desideri migliorare l’aspetto del proprio seno, di
affrontare serenamente l’intervento e di evitare l’insorgere di
spiacevoli e rischiose complicazioni che deluderebbero le
proprie aspettative” afferma il Dottor Alfredo Borriello, Di-
rigente dell’Unità Operativa di Chirurgia Plastica del-
l’Ospedale Pellegrini di Napoli – “per questo motivo ho
pensato di ideare 10 semplici ma fondamentali regole – un
essenziale vademecum per la sicurezza del paziente”.
1 ) Rivolgersi esclusivamente a specialisti in chirurgia

plastica e medici esperti e competenti, dotati di
un’esperienza solida e documentata, diffidando di
“medici improvvisati”;

2 ) Accertarsi che l’intervento avvenga in strutture sani-
tarie idonee, cioè in ambienti in cui sono rigorosa-
mente rispettate e attuate tutte le norme
igienico-sanitarie. Evitare ambulatori non certificati;

3 ) Affidarsi unicamente ad esperti del settore, diffidando
di tutte quelle figure mediche che si offrono disponibili
ad intervenire in ambiti di loro non diretta competenza
(es. ginecologi, chirurghi generali, etc.); 

4 ) Nel corso del primo colloquio con il chirurgo plastico
individuare le motivazioni connesse all’intervento,
anche di tipo psicologico, per non caricare il risultato
dell’intervento stesso di aspettative eccessive ed evi-
tare così eventuali insoddisfazioni successive;

5 ) Definire nel corso del primo un colloquio di tipo in-
formativo insieme al chirurgo plastico per reperire
tutti i dati tecnici relativi alla procedura attuata du-
rante l’intervento (es. posizionamento, forma e vo-
lume delle protesi), compresa l’adozione di
particolari sistemi di drenaggio atti a favorire l’eva-
cuazione di secrezioni e di sangue che potrebbero
formarsi durante l’intervento in modo da evitare la for-
mazione di raccolte ematiche;

6 ) Sottoporsi ad un’analisi delle caratteristiche fisiche
per definire le proporzioni corporee ed individuare
eventuali anomalie del seno al fine di stabilire la tipo-
logia di protesi più adatta.

7 ) Sottoporsi ad uno screening approfondito per valu-
tare le reali condizioni di salute e la presenza di parti-
colari patologie che potrebbero influire sull’esito
dell’intervento;

8 ) Richiedere la documentazione necessaria al tipo di
intervento (di primaria importanza è la presa d’atto del
consenso informato), con la presa d’atto di tutte le
possibili complicanze;

9 ) Richiedere la scheda tecnica delle protesi che ver-
ranno impiantate, completa di tutti i dettagli e certifi-
cazioni, informandosi al contempo della durata delle
protesi (ovvero dopo quanti anni andranno sostituite);

10 ) Richiedere un piano approfondito dei tempi e delle
procedure da adottare nella fase di recupero suc-
cessiva all’intervento (tempi, medicazioni ed even-
tuali cure mediche) e l’assistenza post operatoria.
Affrontare  consapevolmente e serenamente un in-

tervento chirurgico, senza il timore di affrontare gravi ri-
schi e complicazioni per la salute, è il diritto di ogni
paziente.

STUDI:
Napoli:    Via S. Pasquale, 55 e Via F. Persico, 62

Tel. e Fax. 081/7808051
Roma: Via M. Dionigi, 29

Cell. 337 949491
e-mail: alfredo.borriello@tin.it
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Il decalogo per un seno
nuovo in totale sicurezza
Le dieci regole indispensabili per affrontare l’intervento chirurgico di mastoplastica additiva

medicina&salute



Lo studio di Fisioterapia “In corpore sano”,
situato a Fiano Romano, in piazza Federico
Fellini 7, si avvale dell’opera di fisioterapisti lau-
reati presso l’Università di Roma e dell’osteo-
pata/fisioterapista titolare dello studio. La
prerogativa dello studio, funzionante da ormai
otto anni, è quella di eleggere il paziente al cen-
tro del programma terapeutico, creato in col-
laborazione con il medico affinché si possano
raggiungere i migliori risultati possibili e nel
minor tempo.

Prendersi cura del malato e non della ma-
lattia, partire dall’ultima patologia per risalire
alle vere cause di malessere dell’individuo, fanno di que-
sto studio un centro di approccio olistico multidisciplinare,
capace di coniugare la fisioterapia classica e la riabilita-
zione, con tutte le altre discipline naturali .

L'importanza del movimento e della corretta postura,
sono alla base di un'armonia globale dell'individuo, che
dev'essere recuperata, se momentaneamente persa a
causa di qualche patologia, o conservata come preven-
zione alle malattie. Dobbiamo ricordarci che :”...il movi-
mento pùò sostituire mille medicine, ma non esiste un
farmaco che può sostituire il movimento !”

La fisioterapia, con tutti i supporti di terapia fisica pre-

visti, le terapie manuali e tutte le altre indica-
zioni prescritte dai medici, trovano un’attenta
e professionale applicazione sia nella quantità
che nella qualità delle terapie applicate.

L’osteopatia racchiude la visione più com-
pleta delle terapie manuali, raccogliendo la vi-
sione globale del più ampio approccio
terapeutico senza l’utilizzo di alcun farmaco,
ma soltanto attraverso la stimolazione dei pro-
cessi di autoguarigione già compresi nel no-
stro corpo.

L'osteopatia si basa su quattro principi fon-
damentali:

  1) il corpo è un'unità e la persona esprime l'Unità tra      -
corpo, mente e spirito.

2) Il corpo è capace di autoregolazione, di autoguari-
gione e di conservazione della salute.

3) Struttura e funzione sono in perenne relazione reci-
proca.

4) Il ruolo dell'Arteria ( del corretto fluire del sistema va-
scolare e linfatico ) è supremo.

Quando si pronuncia il termine “Osteopatia” la
maggior parte della gente crede che si abbia a che fare
solo con le ossa o con la struttura ossea in genere, ma
non è così!

L'Osteopatia si avvale di tratta-
menti strutturali per le ossa, tratta-
menti fasciali per il tessuto
connettivo, muscolare e viscerale, e
trattamenti cranio-sacrali soprattutto
nei bambini, anche appena nati !

Il coinvolgimento delle emozioni
nel nostro vivere quotidiano era già
abbondantemente conosciuto dal
medico greco Antifonte, V sec. A.C.
che diceva: “è la mente che guida il
corpo verso la salute o verso la ma-
lattia”. Il Dott. Still, fondatore del-
l’osteopatia, affermava che noi
siamo fatti di materia in movimento,
guidata dallo spirito.
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Mens sana
in corpore sano
Movimento, corretta postura e armonia globale dell'individuo.
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FRANCESCO GIANI
FISIOTERAPISTA/OSTEOPATA D.O.
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giani.fra@gmail.com.

CHIARA ALESSANDRINI
FISIOTERAPISTA
TEL. 3286112527

ANDREA DI NOIA
FISIOTERAPISTA/OSTEOPATA
TEL. 3337260483

MATTEO DE FILIPPI
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TEL. 3930863172

Trattamenti effettuati
OSTEOPATIA 
        KINESITERAPIA
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MASSOTERAPIA 
LINFODRENAGGIO
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TENS
ELETTROTERAPIE
ULTRASUONI
LASER TERAPIA
BENDAGGIO FUNZIONALE 
KINESIOTAPING

Francesco Giani,
titolare dello studio
“In Corpore Sano”.





Al di sotto del 5°
anno di età, un bam-
bino su cinque ha già
avuto una carie e oltre
il 75% sembra addirit-
tura che non sia mai
stato portato ad una
visita dentistica. 

Questo è il risul-
tato di alcuni recenti
studi presentati du-
rante il Congresso
Nazionale dei docenti
di Discipline Odonto-
stomatologiche (La ri-
cerca scientifica in
odontostomatologia: evidenze e controversie, Fi-
renze/Siena – 14/16 Aprile 2011) 

Quanto è importante per i bambini curare i denti
e prevenire la carie?

Per i bambini una visita dentistica è necessaria già
dai primissimi anni di vita. Possono infatti avere pro-
blemi derivanti dalla suzione del pollice o di dentizione.

La causa della carie è la placca batterica che è co-
stituita da batteri e da residui organici di origine ali-
mentare. Si forma in continuazione in bocca, aderisce
ai denti, ne intacca lo smalto e permette il passaggio
dei microbi nei tessuti dentari e può infettandosi for-
mare di ascessi.

Si può prevenire?
La prevenzione della carie si basa su alcune sem-

plici regole che dovrebbero essere insegnate fin da
bambini in modo che entrino a far parte delle abitudini
come un’accurata igiene orale, fluorizzazione e visite
periodiche dal dentista.

L’igiene dei denti dei bambini è spesso lacunosa,
ci si accontenta che vengano lavati una volta la giorno
e non sempre vengono insegnate le regole per una
corretta pulizia come il cambio dello spazzolino ogni
tre mesi. 

Perché non effet-
tuano visite di con-
trollo già dai primi
anni? 

Molti genitori sono
poco informati o sotto-
valutano il problema
pensando che i denti
da latte sono provvi-
sori. Invece è indispen-
sabile averne cura e
assicurare una crescita
sana alla mandibola e
ai denti che dovranno
poi uscire domani. Al

contrario, i denti di latte
hanno da compiere importanti funzioni: servono per la
masticazione nel primo periodo dello sviluppo corporeo,
quello in cui occorre che l'organismo sia in grado di assi-
milare tutte le sostanze necessarie alla crescita; se i denti
di latte masticano con energia viene garantito un sano
sviluppo delle ossa mascellari e perciò anche della se-
conda dentizione; denti decidui o da latte "tengono il
posto" a quelli permanenti. Spesso non curare i denti da
latte porta a conseguenze che bisognerà correggere con
l’uso di apparecchi ortodontici.

Fa ancora così paura andare dal dentista?
Molti genitori hanno brutti ricordi di passate espe-

rienze e potrebbero così, senza neanche accorger-
sene, trasmettere messaggi negativi. Non
dimentichiamo che come si sentirà alla prima visita
probabilmente influenzerà le cure odontoiatriche per il
resto della sua vita.  Una visita positiva può essere il
primo passo verso una vita di buone abitudini, mentre
se negativa può costruire paura e titubanza. Nei nostri
studi adoperiamo strumenti e tecnologie all’avanguar-
dia che non sono paragonabili a quelle utilizzate tempo
fa, ma soprattutto abbiamo personale qualificato per
trasformare una visita in una esperienza estremamente
piacevole e da ripetere!
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Denti e bambini: perché
curare i denti da latte?
Combattere la carie dalla prima comparsa.
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Stanchezza Stanchezza 

  

 

 

 

Mal di testa Mal di testa 

Sovrappeso Sovrappeso 

 
 

Ritenzione idrica 
Ritenzione idrica 

Irritabilità Irritabilità 

Difficoltà digestive 
Difficoltà digestive 

Questi disturbi potrebbero essere sintomi di 
un’intolleranza alimentare, diagnosticabile 
con un semplice test ematico.  
SCOPRI L’ALTERNATIVA! 

 PRIME TEST
TM

 semplice, sicuro, affidabile 

     Per il prelievo rivolgersi a: 

    NUTRITION CENTER ITALIA 
      Viale Africa, 15 – loc. Le Rughe - Formello 

    Tel.: 06-90400233 Fax: 06-9075004 
     www.nutritioncenteritalia.com 

ESISTE
UN’ALTERNATIVA



Vi ricordate quando le lenti di al-
cuni occhiali erano spesse come
dei “fondi di bottiglie” o quando per
vedere a diverse distanze si doveva
ricorrere a due o tre paia di occhiali.
Oggi c’è la possibilità di avere lenti
multifocali che consentono una vi-
sione perfetta per tutte le distanze.

L’Orottica Ischiboni, grazie alla
propria esperienza, ci consente di
approfondire tutte le tematiche of-
frendoci le migliori e le più innova-
tive soluzioni presenti sul mercato.

In questo caso ci propone ben
quattro tipologie di lenti che rac-
chiudono quanto di meglio ci sia at-
tualmente.

Avol il solo multifocale che per-
mette la visione per lontano e vicino
su occhiali di moda avvolgenti.
Nessun compromesso tra estetica e
visione.

Internal la prima multifocale unica nel suo genere in
grado di soddisfare le esigenze sia del miope che del
presbite, fornendo una visione naturale. Grazie alla sua
costruzione permette un aumento del campo visivo del
30% con una riduzione delle distorsioni e sfocature.

Penctual è la nuova lente pro-
gettata con il nuovo sistema FREE
FORM (nello stampo) che garanti-
sce un livello di accuratezza più
alto dei normali trattamenti. Nata
per ridurre astigmatismi e distor-
sioni laterali.

Panorama è una nuova progres-
siva costruita con nuovi sistemi di
progettazione. E’ stata studiata cer-
cando di ridurre gli effetti prismatici
in verticale, ottenendo così una zona
intermedia più ampia, ed una zona
per vicino molto funzionale.

Sicuramente, con queste nuove
lenti realizzate con le migliori ed affi-
dabili tecnologie possiamo scegliere
di vederci chiaro e in tutte le circo-
stanze.

Buona visione a tutti. 

Orottica Ischiboni
Fiano Romano (Rm) 

Via A. Gramsci, 36 - Tel. 0765 480685
Rignano Flaminio (Rm)

Via G. Carducci, 30 - Tel. 0761 507621
ischibonieleonora@hotmail.it

Destinazione Benessere48

Le nuove lenti
multifocali
Con l’esperieza dei professionisti vedere in modo corretto è più facile.
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Lo studio dentistico THEMA Medicina 
Dentale, salvaguarda la salute del cavo 

orale dei propri pazienti dalle patologie di 
competenza odontoiatrica.
Oltre alla qualità, l’aspetto

igienico sanitario è una delle priorità
dello studio THEMA.

Infatti per prevenire le infezioni si pone 
massima attenzione alla sterilizzazione 

dello strumentario seguendo
protocolli molto rigidi. 

Lo studio è dotato di medici specializzati e 
costantemente aggiornati, in varie branchie 
della moderna odontoiatria, volti a privile-

giare l’aspetto qualitativo delle terapie 
senza perdere di vista il rapporto umano 

con il paziente, in modo da instaurare una 
relazione di fiducia e cordialità.

Nello studio THEMA Medicina Dentale, 
trovano spazio non solo terapie di tipo 

conservativo e protesico tradizionali, ma 
anche trattamenti di riabilitazione su 
impianti, la cura e la prevenzione di 

malattie paradontali e disfunzioni 
dell’articolazione temporo-mandibolare.
Propone ai pazienti la ricostruzione dei 
denti con intarsi, faccette in ceramica e 

protesi “metal free” (senza metallo).
Vengono utilizzate apparecchiature 
all’avanguardia per la radiografia, 

marchiate CE e adeguate alle norme di 
sicurezza della legge 626.

IL SORRISO: IL NOSTRO BIGLIETTO DA VISITA!

Via Guido Rossa, 16 - 00065 Fiano Romano (Rm)
Tel. 0765. 48.20.01 - Cell. Studio 334.336.04.00

e-mail themamd@libero.it
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Il sesso dopo i 50 anni si
impigrisce?
Spesso si cura come malattia, con farmaci aggressivi, una semplice “astenia sessuale”

Che la funzione sessuale maschile tenda a diminuire
man mano che passano gli anni è cosa risaputa da tutti
gli uomini dopo i 50 anni. Le energie e i desideri, esplo-
sivi tra i 20 e i 30 anni, tendono ad assopirsi, anno dopo
anno, superata la soglia degli anta. Non per questo la
propria vita sessuale potrà essere giudicata insoddisfa-
cente, anzi, si va verso una maggiore maturità e inten-
sità, si passa da un fast-food ad un ristorante a 5 stelle
dove ogni piatto viene gustato a fondo!

Anche in assenza di una vera e propria patologia,
per risvegliare il desiderio un po’ sopito, spesso si ri-
corre a pillole sintomatiche, dai noti colori, sicuramente
valide per superare momenta-
neamente il sintomo ma non
curative dello stato di “non
malattia” e costellate spesso
di effetti collaterali e controin-
dicazioni poco accettabili se
non in presenza di un pro-
blema più grave.

L’impiego di prodotti
meno aggressivi e non cura-
tivi nel senso stretto del ter-
mine che aiutano tuttavia il
mantenimento del benessere
sessuale, sarebbero nella
maggior parte dei casi più ido-
nei. In alternativa ai farmaci esistono infatti prodotti na-
turali a base di estratti vegetali che non svolgono una
mera azione sintomatica e che allo stesso tempo con-
trastano l’aggressione di fattori esterni (come ad esem-
pio l’effetto dannoso dei radicali liberi dell’ossigeno e il
calo progressivo di testosterone). 

Un nuovo composto, ampliamente validato scienti-
ficamente, a base di alga ecklonia bicyclis, tribulus ter-
restris, glucosamina, sembra poter essere il prodotto
ideale non per curare una malattia che non c’è, ma per
salvaguardare una funzione tanto cara ai maschietti e
che il passare del tempo potrebbe minare. Il suo nome
è Tradamix: il suo dosaggio strategico e brevettato

svolge, giorno dopo giorno, un importante ruolo per il
benessere dell’apparato urinario maschile e se neces-
sario può essere associato a qualunque pillola ”colo-
rata” di sintesi. Perché non sempre una defaillance
significa malattia: in molti casi può essere causata da
un’astenia sessuale, una sorta di “male di vivere sotto le
lenzuola”. 

Un recente studio condotto dal prof. Fabrizio Ia-
cono, docente di ruolo di Urologia presso l’Università
“Federico II” di Napoli, pubblicato sul numero di nov/dic
2011 dell’autorevole rivista scientifica Brasiliana “Inter-

national Brazilian Journal of
Urology”, dimostra infatti per
la prima volta il nesso di ca-
sualità tra il progredire del-
l’età e la riduzione della
funzione sessuale nel ma-
schio over 50. 

Il decremento progres-
sivo del testosterone che si
verifica in circa il 30 per cento
dei maschi dopo i 50 anni
(sindrome dell’ipogonadi-
smo senile acquisito o LOH)
può infatti essere causa di un

“processo fibrotico ingrave-
scente nei corpi cavernosi del pene con un conseguente
calo della funzione erettiva fino a un vero e proprio defi-
cit erettile”. Il testosterone, ormone maschile per eccel-
lenza, svolge un importante ruolo nel mantenimento
dello stato di salute degli organi sessuali maschili e, in
caso di una sua significativa diminuzione, si può avere
un’alterazione micro strutturale del tessuto erettile causa
di disfunzione.

“Ciò si verifica in un numero ridotto, seppur signifi-
cativo, di uomini e la terapia integrativa con farmaci o in-
tegratori che stimolino la produzione di testosterone
potrebbe in molti casi risolvere i problemi sessuali -.
spiega il professor Fabrizio Iacono - In altri casi, però, e
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sono i più numerosi, pur non rientrando nella suddetta
sindrome LOH e/o non avendo una vera e propria di-
sfunzione erettile, i soggetti vivono una sorta di astenia
sessuale riferita come stanchezza del rapporto, scarso
desiderio e una funzione erettile stentata, seppur valida”. 

Insoddisfazione sessuale che potrebbe essere
quindi la conseguenza di un lieve calo di testosterone
attivo o l’azione di più fat-
tori psicologici che si so-
vrappongono a piccoli
cambiamenti funzionali
dell’apparato endocrino e
genitale maschile non
percepibili dai mezzi dia-
gnostici attuali. “L’uomo –
continua il professor Ia-
cono - si trova in una sorta
di “terra di nessuno”, in
quanto sicuramente non
malato da curare coi far-
maci ma nemmeno nella
condizione di massima ef-
ficienza desiderata”. 

Tradapharma agisce
a livello di ricerca, studio,
sperimentazione, rappre-
sentanza, promo-
z i o n e / m a r k e t i n g ,
importazione ed esporta-
zione di prodotti farma-
ceutici, nonché di prodotti
naturali e chimici legati
alla sessualità e alla fisio-
logia maschile. Lo scopo
della Tradapharma è ricercare sperimentare vie alterna-
tive, per il benessere sessuale maschile, siano essi pro-
dotti naturali o supporti informativi.

Fabrizio Iacono, nato a Napoli il 27 giugno 1957,
padre di 2 figli, si è laureato cum laude nel 1982 

in Medicina e Chirurgia presso L’Università degli
Studi “Federico II” di Napoli. Nel 1987 ha conseguito
cum laude la specializzazione in Urologia presso la
Scuola di Specializzazione in Urologia dell’Università
degli Studi “Federico II” di Napoli per poi specializzarsi
3 anni dopo in Andrologia, sempre cum laude, presso la
Scuola di Specializzazione in Andrologia dell’Università
degli Studi di Pisa.

La sua attività universitaria come medico Collabo-
ratore Laureato Esterno (gettonato) presso la Clinica

Urologica della Facoltà di Medicina e Chirurgia del-
l’Università “Federico II” di Napoli è iniziata nel 1982,
mentre dal 1987 al 2011 è stato vincitore del Concorso
Nazionale per Funzionario Tecnico-Scientifico dell’Uni-
versità e Dirigente Medico di I livello presso la Clinica
Urologica della Facoltà di Medicina e Chirurgia del-
l’Università “Federico II” di Napoli. Dal 2001 al 2004 il

dottor Fabrizio Iacono è
stato vincitore del Concorso
Riservato per “Ricercatore
Confermato” dell’Università.
In servizio presso la Clinica
Urologica della Facoltà di
Medicina e Chirurgia del-
l’Università “Federico II” di
Napoli. Nel 2002 ha acqui-
sito l’idoneità per Profes-
sore Associato di Urologia
(F10X) in seguito a Con-
corso Libero tenutosi
presso l’Università “Vita-Sa-
lute” S. Raffaele di Milano. 

Il 9 febbraio 2005 è stato
nominato Professore di
ruolo di Urologia presso la
Facoltà di Medicina e Chi-
rurgia dell’Università “Fede-
rico II” di Napoli. Il prof.
Fabrizio Iacono è inoltre tito-
lare degli insegnamenti
di:“Semeiotica ecografica”,
e “Anatomia Chirurgica”
nella Scuola di Specializza-
zione in Urologia, “Urologia”

nella Scuola di Specializza-
zione in Nefrologia, “Urologia” nel Corso di Laurea in
Ostetricia presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia del-
l’Università “Federico II” di Napoli.

Il prof. Iacono è autore di oltre 200 pubblicazioni
scientifiche, molte delle quali presentate ai principali
congressi scientifici urologici nazionali ed esteri e pub-
blicate su importanti riviste internazionali a rigoroso con-
trollo redazionale oltre ad un volume sull’andrologia.
Società Italiana di Urologia (SIU), dell’American Urolo-
gical Association (AUA), della Società Italiana di Andro-
logia Medica (SIAM), della Società Italiana di Andrologia
(SIA) e della Società Italiana di Chirurgia Genitale Ma-
schile (SICGM)

Nel 1994 e nel 2007 ha vinto il Premio della Società
Italiana di Urologia per la migliore ricerca scientifica pre-
senta al Congresso Nazionale.
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casa&ambiente

La prima piscina di cui si ha noti-
zia e dove tuttora rimangono i resti è
il Grande Bagno a Mohenjo-daro alla
Civiltà della valle dell'Indo, nell'odierno
Pakistan. La piscina risale al III mil-
lennio a.C. e misura 12 metri per 7.

Le prime piscine dell'età contem-
poranea vennero costruite a Londra
nel 1837.

La piscina al coperto può essere di
varie forme e dimensioni, interrata, od esterna, con strut-
tura in cemento armato, in acciaio, alluminio, legno e ri-
vestita con ceramica o solo tinteggiata con particolari
vernici plastificanti, oppure impermeabilizzata con rivesti-
mento in PVC o resine cementizie. È necessaria una co-
stante manutenzione per la pulizia ed il trattamento delle
acque (contro alghe, depositi, fanghi e fogliame se al-
l'esterno, ecc.).

La lunghezza regolamentare di una piscina utilizzata
per competizioni agonistiche è di 50 m (piscina olimpio-

nica); spesso si incontrano strutture da
25 m (vasca corta), che riducono i costi
di costruzione e mantenimento e lo
spazio necessario, ma permettono
ugualmente l'allenamento sulle di-
stanze comunemente utilizzate. La
forma di queste due vasche è rettan-
golare. Le piscine utilizzate a scopo ri-
creativo tendono ad essere costruite

nella forma e dimensioni più adatte al-
l'area disponibile.

Il record della più grande piscina del mondo si trova
a San Alfonso del Mar, frazione di Algarrobo in Cile a 90
km circa dalla capitale. È lunga 1013 metri, ha un'area di
8 ettari (6.000 piscine standard), contiene 250.000 metri
cubi d'acqua e raggiunge una profondità di 35 metri.[3]

La piscina certificata più profonda del mondo si trova
a Uccle, presso Bruxelles in Belgio, chiamata Nemo 33
per richiamare la sua profondità (34,5 metri nel punto più
profondo).

La piscina, un lusso
alla portata di molti
Importante è la giusta manutenzione ed il trattamento delle acque.
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Un impianto fotovoltaico è co-
stituito da diversi componenti:
• moduli fotovoltaici, captano la
radiazione solare e la trasformano
in energia elettrica in corrente
continua;
• inverter, trasforma l'energia elet-
trica da corrente continua a cor-
rente alternata rendendola idonea alle
esigenze delle comuni apparecchiature
elettriche (lampade, elettrodomestici, ali-
mentatori, computer...);
• misuratori di energia,
sono dispositivi che ser-
vono a controllare e con-
tabilizzare la quantità di
energia elettrica prodotta
e scambiata con la rete.

Gli impianti di po-
tenza non superiore a
20kWp sono particolar-
mente indicati per installa-
zione da parte di privati cittadini, attività commerciali e
piccole aziende; comportano limitati oneri amministrativi
e gestionali e hanno il vantaggio di poter usufruire del
Conto Energia.

Il quarto “Conto Energia” è entrato in vigore il primo
giugno 2011 con il decreto ministeriale del 5/5/2011 che
stabilisce un incentivo per venti anni per privati, imprese
ed enti pubblici che installano un impianto solare fotovol-
taico (cioé un impianto che genera elettricità dall’energia
solare) connesso alla rete elettrica.

I vantaggi del fotovoltaico
Il fotovoltaico offre molteplici vantaggi in virtù dei quali

rappresenta oggi una delle energie rinnovabili più diffuse
e un investimento redditizio:
• rendita economica per oltre 20 anni
• riduzione della bolletta elettrica per tutta la durata della
vita dell’impianto fotovoltaico
• vita superiore ai 30 anni, con minime cadute di presta-

zioni nel tempo
• produzione di energia senza emis-
sioni di gas serra
• basso impatto ambientale e pos-
sibilità di integrazione architettonica

• immagine positiva e visibi-
lità mediatica
• massima produzione ener-

getica nei momenti di mag-
giore necessità (estate e
ore diurne)

• bassi costi di manutenzione
• sistema modulare dimen-
sionabile in base ai bisogni e
facilmente espandibile e ri-
movibile

• genera sviluppo locale sostenibile, al contrario
delle fonti fossili destabilizzanti a livello geo-poli-
tico
• rende il cittadino più consapevole ed attento ai
consumi in quanto auto-produttore di energia

EngiSolar è in grado di fornire tutto il supporto
necessario per:
• la fase di valutazione di fattibilità;
• la presentazione della domanda al GSE Spa;
• la realizzazione dell'impianto.

L'integrazione architettonica dell'impianto fotovoltaico
nell'edificio deputato ad accoglierlo offre un gradevole ef-
fetto estetico e permette di ottenere un aumento dell'in-
centivo statale.

Gli impianti EngiSolar utilizzano materiali di alta qua-
lità che ne accrescono sostanzialmente la durata. 

La garanzia sui componenti arriva fino a 25 anni dalla
data di acquisto. Un valore aggiunto che rende l'investi-
mento ancora più sicuro, oltre che conveniente e alta-
mente qualitativo.

Stefano Pomili
Consulente Tecnico EngiSolar

Fiano Romano (Rm) via Tiberina n. 70
Tel. 0765 52 22 55 - Cel. 392 389 32 64
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Vantaggi economici e benefici ambientali per la nuova generazione.
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Impianti fotovoltaici,
lʼenergia elettrica dal sole



Ever Green di Elio Luciani
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Una pittura che trasforma lo smog in aria pulita. E’
il sogno degli ambientalisti. Oggi una realtà a portata di
tutti, grazie alle pitture fotocatalitiche di Harpo group,
storica azienda di Trieste, leader nell’offerta di prodotti
e soluzioni progettuali per l’ingegneria civile ed am-
bientale, la decorazione e protezione murale, il restauro
e il risanamento strutturale, l’impermeabilizzazione e le
coperture a giardino pensile che, attraverso la plurien-
nale esperienza della divisione sandtex, è in grado di
offrire soluzioni che co-
niugano in un solo pro-
dotto elevate qualità e
grande attenzione per
l’ambiente. 

Il miglior esempio di
abitazione ecologica rea-
lizzata con la pittura
mangia-smog di Harpo
group è senza dubbio
“Gaia”, il complesso resi-
denziale sorto a Cerro
Maggiore, in provincia di
Milano, “la prima casa
ad emissioni zero” che ha ottenuto riconoscimenti da
Legambiente e dal Ministero dello Sviluppo Economico.
Oltre ad avere la certificazione in classe A+, la mas-
sima certificazione nell’ambito del risparmio energetico,
a non avere caldaie o canne fumarie e ad essere dotato
di ascensore e lampade a basso consumo, l’edificio, di
colore bianco candido, è stato rifinito all’esterno con in-
tonaco ecologico traspirante e tinteggiato con “sandtex
domosil fotocatalitico” in grado di ripulire l’aria dalle so-
stanze inquinanti.

La pittura fotocatalitica di Harpo group, sotto
l’azione della luce solare, attiva infatti un processo os-
sidativo che decompone le sostanze inquinanti presenti
nell’atmosfera, una volta a contatto con la facciata del-
l’edificio, sotto l’azione del sole, si trasformano in parti-

celle non inquinanti, purificando l’aria. Le sostanze in-
quinanti più pericolose, quali biossido di azoto, bios-
sido di zolfo, monossido di carbonio, benzene,
ammoniaca, formaldeide, particolato atmosferico PM10,
con l’attivazione della fotocatalisi, vengono trasformati
in composti inerti solubili in acqua, non inquinanti. La
pittura “sandtex domosil fotocatalitico” non ha solo ca-
ratteristiche anti inquinanti: il sistema di pitturazione ha
anche il vantaggio di tenere le superfici “autopulenti”,

mantenendo la lumino-
sità del colore bianco nel
tempo, senza costose
manutenzioni e riverni-
ciature.

“Il processo di “puri-
ficazione” dell’aria che si
attiva grazie alle pitture
fotocatalitiche di Harpo
group è insieme molto
semplice e molto com-
plesso – spiega Tullio
Zazzara, direttore della
divisione sandtex di
Harpo group - L’energia

solare attiva le particelle del fotocatalizzatore per neu-
tralizzare le sostanze inquinanti. Ad esempio, gli ossidi di
azoto assorbiti sulla superficie vengono convertiti in ni-
trato di calcio”.

I campi d’impiego delle pitture fotocatalitiche di
Harpo group sono molteplici: “sandtex domosil fotoca-
talitico è d’impiego ottimale per dare alle facciate una
protezione permanente contro l’azione disgregante del-
l’acqua, delle piogge acide e soprattutto dello smog, pur
mantenendo elevata la traspirabilità e l’idrorepellenza
della muratura -. continua Zazzara - Il sistema di pittura-
zione garantisce un’efficace azione anti-inquinamento e
anti-sporcamento con la trasformazione degli inquinanti
atmosferici in sostanze idrosolubili o inerti, senza che le
stesse permangano nella pittura sporcandola”.

Contro lʼinquinamento cʼè
la pittura “mangia-smog”
Le pitture fotocatalitiche che trasformano gli agenti inquinanti in aria pulita.



Progettazione giardini 
Impianti irrigazione

Manutenzione
Olivi secolari - Arte topiaria

Progettazione giardini 
Impianti irrigazione

Manutenzione
Olivi secolari - Arte topiaria

Produzione in serra e in campo

Ever Green di Elio LucianiEver Green di Elio Luciani
Via Palmiro Togliatti, 22/c - Fiano Romano (RM)

Tel. 338.3141229 - 333.3583925
Fax 0765.388256



ROMA Via Salaria km 20,200 - tel. e fax 06.90024262 - cell. 340.9202108 - 320.7755391
www.relaxlegnami.com - www.relaxlegnami.net - relaxlegnami@gmail.com

Relax LegnamiRelax Legnami
Case in legno prefabbricate
realizzate anche su misura
da 150 euro al mq (iva esclusa)
nel Lazio trasporto e montaggio
sono sempre inclusi nel prezzo

Via Tiberina, 31 - 00065 Fiano Romano
Tel. 0765.460825 - Cell. 339.7334589

   Tendaggi su misura
Accessori
Complementi di arredo

   Tendaggi su misura
Accessori
Complementi di arredo
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A chi non piace-
rebbe potersi estra-
niare dal caos della
città e ritirarsi nella
tranquillità di uno spa-
zio verde? Harpo, sto-
rica azienda di Trieste
leader nell’offerta di
soluzioni progettuali
per l’ingegneria civile
ed ambientale, attra-
verso la Divisione
Seic Verdepensile è in
grado di offrire sistemi
esclusivi per proget-
tare innovative coper-
ture a giardino pensile
ed installare, mantenendo nel tempo, un perfetto roof-
garden in stile mediterraneo.

Nato nell’Europa del Nord, il fenomeno delle coper-
ture a verde pensile ha trovato sempre maggiore con-
senso anche nei Paesi a clima mediterraneo, come l’Italia,
dove i giardini pensili si sono moltiplicati nell’ambito di
progetti di riqualificazione di quartieri popolari (social hou-
sing) alla periferia delle grandi città o nelle soluzioni ar-
chitettoniche più all’avanguardia, con la posa e l’utilizzo di
coperture green in capannoni industriali, centri commer-
ciali e uffici, garage interrati, abitazioni private, alberghi,
ospedali e centri di cura, scuole e spazi ricreativi e verde
pubblico. Grazie alla sua esperienza pluriennale Harpo
group ha fornito a ditte specializzate e giardinieri esperti
soluzioni e materiali per la realizzazione di coperture a
verde pensile su tutto il territorio nazionale. Solo a Milano
ed hinterland, ad esempio, Harpo group ha realizzato co-
perture “green” in un complesso di edilizia convenzionata
a Cinisello Balsamo, in abitazioni private di lusso nel cen-
tro del capoluogo meneghino e sul tetto di una fabbrica
di tabacchi. 

“Oltre ad incrementare il valore di un immobile i giar-
dini pensili garantiscono indiscussi benefici economici ed

ambientali – spiega
Franco Stock, ammi-
nistratore delegato di
Harpo – Si parte dal
miglioramento della
temperatura urbana,
grazie ad una cor-
retta distribuzione
della copertura
verde, fino ad arrivare
alla riduzione dell’in-
quinamento acustico
e dei picchi di corri-
vazione, cioè dei
flussi delle acque, at-
traverso una parziale

ritenzione idrica. I giar-
dini pensili contribuiscono inoltre alla tutela della bio di-
versità, in quanto possono essere utilizzati per ricreare dei
micro habitat costituiti da specie vegetali particolarmente
vulnerabili in natura”.

Da non trascurare è anche il risparmio energetico
conseguente alla costruzione di un giardino pensile, so-
prattutto durante il periodo estivo quando il risparmio può
arrivare fino al 30 per cento.

Sul tetto un angolo
di verde anche in città
Le migliori proposte di giardini pensili per risparmiare energia e valorizzare l’estetica degli edifici
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Il marmo è una roccia meta-
morfica composta prevalente-
mente di carbonato di calcio
(CaCO3).

Il vocabolo marmo deriva dal
greco antico µάρµαρον márma-
ron) o µάρµαρος (mármaros),
con il significato di "pietra splen-
dente", a sua volta derivato dal
verbo µαρµαίρω (marmaírō),
che significa "splendere, brillare".

Il marmo si forma attraverso
un processo metamorfico da rocce sedimentarie,
quali il calcare o la Dolomia, che provoca una com-
pleta ricristallizzazione del carbonato di calcio di cui
sono in prevalenza composte e danno luogo ad un
mosaico di cristalli di calcite o di dolomite (minerale).
L'azione combinata della temperatura e la pressione,
durante la trasformazione della roccia sedimentaria in
marmo, porta alla progressiva obliterazione delle strut-

ture e tessiture originariamente
presenti nella roccia, con la con-
seguente distruzione di qualsiasi
fossile, stratificazione o altra
struttura sedimentaria presenti
nella roccia originaria.

Le principali tecniche di lavo-
razione di superfici marmoree
sono: lucidatura, fiammatura,
bocciardatura, rigatura, sabbia-
tura, spazzolatura.

Il colore del marmo dipende dalla presenza di im-
purità minerali (argilla, limo, sabbia, ossidi di ferro, no-
duli di selce), esistenti in granuli o in strati all'interno
della roccia sedimentaria originaria. Nel corso del pro-
cesso metamorfico tali impurità vengono spostate e
ricristallizzate a causa della pressione e del calore. I
marmi bianchi sono esito della metamorfizzazione di
rocce calcaree prive di impurità.

Usato come elemento di abbellimento è ormai irrinunciabile nelle case più eleganti.

casa&ambiente

Il marmo, da sempre
nelle nostre case
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Quando si pensa al benessere il
pensiero visualizza immagini di salute
che si traducono in relax e riposo. Pro-
vate a chiudere gli occhi e ricordare il vo-
stro livello di benessere quando vi siete
alzati dal letto questa
mattina ...e come
questo stato abbia
condizionato il resto
della giornata...

Che lo vogliamo
o no, sia a livello co-
gnitivo che inconscio,
il nostro corpo rifiuta
la scomodità. Il nostro
Centro superando
l'astratta rappresenta-
zione del "bottegone dei materassi" dove
il tutto ed il nulla si esprimono nel prodotto
più conveniente da vendere, si è imposto
la mission di qualificarsi nel settore con la
leadership di chi partendo dalla consa-
pevolezza del concetto esteso di benes-
sere si muove con cognizione tecnica,
scientifica, professionale per migliorare lo
stato di salute dei propri clienti esaltando
e qualificando il riposo attraverso un più corretto modo di
dormire: equilibrato, sano e naturale.

Per questo motivo entrare nel Centro Professione Ri-
poso significa scoprire una nuova dimensione di riposo
pensata e adeguata alle esigenze della nostra clientela.
Nella sede romana di via Cassia (zona Olgiata - Le
Rughe) nel cuore del Parco di Veio vengono esposte
tutte le novità di prodotto e di accessori per il letto dove
ci si può lasciare guidare dalla professionalità e dal-
l'esperienza dei nostri consulenti che attraverso la pro-
pria competenza e conoscenza tecnico operativa sono in
grado di accompagnare i clienti verso soluzioni produt-
tive moderne, valide e personalizzate.

Nello showroom di Fiano Romano (Rm) sono pro-

poste occasioni di mo-
stra e campionatura.
Tutte le offerte mate-
rassi sono proposte
anche con pagamenti
rateali e a tasso 0. Di
tutta rilevanza è la divi-
sione di zanzariere e
tende tecniche (fra cui

veneziane, tende verticali e a rullo) personale spe-
cializzato sviluppa, progetta ed installa qualsiasi tipo
di tende da sole esterne o interne plissettate. Il Cen-
tro è il punto di riferimento professionale per Roma
e provincia specializzato in materassi in lattice, me-

mory foam, poliuretani
tecnici, molle e futon, reti
a doghe fisse e motoriz-
zate alza testa e piedi, di-
vani su misura realizzati
al centimetro. Tante pro-
poste di poltrone relax al-
zapersona e massaggio,
letti contenitore e ferro
battuto, divani pronto-
letto, cuscini per la cervi-
cale per ogni necessità.

Rivenditore qualificato per materassi Tempur, Simmons,
Pirelli, Pirelli P Foam, Bedding, School Technogel, Enne-
rev, Manifattura Falomo, Dorsal, Letti Cosatto, Moeco,
Piumini Daunenstep.

Centro Professione Riposo
Roma (Olgiata)

Via Cassia, 2008
tel: 06 30884533  fax: 06 93380293

Fiano Romano (RM)
Via Tiberina, km. 20,000 n. 41

tel: 0765 460028 fax: 06 93380293
info@professioneriposo.it
www.professioneriposo.it
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Un corretto modo di
dormire per il vero relax
Il materasso può condizionare la tua giornata, scegli il migliore per le tue esigenze.
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Oxygen S.p.A. nasce nel 2000 a Padova, come
spin-off di Atala-Rizzato, azienda italiana specializzata
nella produzione di biciclette, con l’obiettivo di proget-
tare produrre e commercializzare veicoli elettrici leggeri. 

Oggi, a dieci anni di distanza, e dopo aver scelto di
destinare la maggior parte dei propri investimenti in at-
tività di ricerca e sviluppo, Oxygen è leader nei veicoli
elettrici leggeri ed è la prima azienda ad aver ideato e
prodotto il primo scooter 100% elettrico completamente
made in Italy (tutte le opera-
zioni, dalla ricerca allo svi-
luppo, dalla produzione alla
logistica degli scooter partono
dalla casa madre di Padova). 

La Oxygen, nasce dal
sogno di un gruppo di pionieri
nel settore ecologico che, alla
fine degli anni novanta, vede-
vano nel trasposto elettrico
una delle prime soluzioni ai
problemi ambientali. Infatti già
agli inizi della sua attività,
Oxygen sviluppa un primo
scooter a batterie riscuotendo
successo soprattutto nelle grandi città e sia in Italia che
all’estero. Negli anni l’azienda affina ulteriormente la
tecnologia dei propri veicoli e lancia il CargoScooter
con batterie a nichel e zinco, primo veicolo su due ruote
progettato e creato con vocazione commerciale. 

Ma è nel 2006 che arriva la svolta: Oxygen lancia sul
mercato il CargoScooter a batterie litio-ioni, prodotto di
ultimissima generazione e unico nel suo genere perché
coniuga per la prima volta su un veicolo a due ruote la
caratteristica di essere 100% elettrico (e non più un pro-
dotto ibrido), nato e realizzato per il delivery, con un’ec-
cezionale autonomia estesa fino a 120 km con il modello
a 4 batterie, un sistema brevettato di frenata rigenerante
e una retromarcia utile per i carichi pesanti. Un prodotto

che nel complesso garantisce efficienza, facilità di mo-
vimento e accesso, completa customizzazione a se-
conda dei gusti personali e delle esigenze del cliente e
una capacità di carico fino a 90 kg.

Negli ultimi anni Oxygen ha firmato accordi con or-
ganizzazioni postali, municipali e società di delivery, sia
nazionali che internazionali, consolidando la propria po-
sizione di leader del settore della last mile delivery su
due ruote. 

Nel settembre 2008,
Oxygen sigla un accordo
con Swiss Post per la conse-
gna di scooter elettrici. Una
flotta che oggi conta 1500
unità e che fa della Svizzera
il Paese con la flotta postale
di scooter elettrici più grande
del mondo e oltretutto con il
marchio Oxygen. L’ultimo or-
dine di 500 veicoli risale al
2011 e conferma la fiducia
delle Swiss Post nel marchio
italiano. 

Oxygen è presente con i
suoi scooter in tutti i paesi che attuano politiche reali
di miglioramento ambientale: in Norvegia, Danimarca
e Finlandia, ma anche in Gran Bretagna, Spagna,
Francia e Austria, dove molte aziende, sia pubbliche
che private, già si affidano all’azienda italiana per la
propria flotta.

Rapporti Istituzionali
Il Ministero dell’Ambiente Italiano ha scelto lo scoo-

ter Oxygen per il suo libro “Design Italiano per la so-
stenibilità”. Nel 2009 la Regione Lombardia e
Legambiente hanno conferito al CargoScooter a batte-
rie ai litio ioni il Premio Innovazione Amica dell’ambiente
riconoscimento per lo sviluppo di una tecnologia a fa-
vore dell’ambiente.

Dieci anni dedicati alla ricerca per la realizzazione del primo scooter totalmente elettrico. 
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LʼItalia allʼavanguardia
nella mobilità sostenibile
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La scollatura più cool, il
dettaglio più hot, il colore di
punta: costumi interi e due
pezzi sembrano usciti da
una sartoria, fasciano il
corpo esaltando silhouette
statuarie. I fuori-acqua sono
esclusivi, così come gli ac-
cessori, con logo a vista per
uno chic no-limit.

Let’s play! Interi e bikini
di Antigel ammiccano e in-
viatano al gioco, allo
scherzo: praline irresistibili,
ciliegie, fiori, millerighe, tinte
unite per esaltare l’abbron-
zatura. Costumi che esal-
tano la femminilità  di ogni
donna.

Verdissima porta in
scena il colore per l’estate
2012 e si ispira alla moda
anni Ottanta fascinosamente attualizzata. Grintosa e
raffinata tra righe, scritte e mix di colori accesi, tipici
di quegli anni con il recupero di ricami e pizzi deco-

rati da borchie le proposte si al-
terneranno tra evocazioni ro-
mantiche e richiami al mondo
dello sport.

La linea di fuori acqua pro-
pone gli stessi temi utilizzati dai
costumi da bagno, in abiti e
abitini, maglie, caftani, top e
praticissime tute. La collezione
si completa con tracolle bor-
chiate di pelle, pochette e ma-
xitracolle di tessuto tecnico,
perfette per i giorni di vacanza
al mare.

Un mare di proposte per le
collezioni scelte dalla signora
Carla Bianchi per un mondo
fantastico dove il bello regna in-
contrastato.

Voglia Di Intimo
Via Palmiro Togliatti, 67

00065 Fiano Romano (RM)
Tel. 0765.484031

Voglia dʼestate
beach couture 2012
Da “Voglia di Intimo” i costumi che esaltano la femminilità di ogni donna.
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Hai aperto un OUTLET di scarpe per bambini e ragazzi
a Castelnuovo di Porto, come è nata l’idea?

Vengo da un percorso di tanti anni nel mondo dell’alta
moda ed ho avuto il privilegio di lavorare come modella
per stilisti come Fürstemberg, Savi, Ciambella, Krizia e
molti altri. Devo dire che l’esperienza è stata un privilegio
per me.  Posso ad oggi metter nel mio negozio la pas-
sione e il gusto per la moda e lo stile.  L’idea di aprire que-
sto negozio è nata con l'arrivo della terza figlia e con la
necessità di cambiare ogni 2-3 mesi le sue scarpe e
anche se meno frequentemente cambiare anche quelle
delle sorelle ma con la necessità di garantire a tutte e tre
dei prodotti non necessariamente di marca ma comun-
que di alta qualità. Ho studiato che la maggiar parte dei

problemi ortopedici nei bambini è causata da scarpe sba-
gliate e non da problemi congeniti.

Appare fondamentale scegliere la scarpa della misura
giusta. Come si fa a fare la scelta?

È bene a casa avere un misuratore del piede per capire
quando orami la scarpa è piccola e va cambiata, noi sulla
pagina LACCI E SLACCI di Facebook ne abbiamo creato
uno scaricabile e a breve li  avremo anche al negozio. Una
volta che si è capito che le scarpe sono piccole al momento
dell’acquisto ci sono degli accorgimenti  che io proprio per-
ché ho collaborato con un ortopedico ormai ho acquisito.
Il  bambino deve esser in piedi, premendo sulla punta della
scarpa deve rimanere circa 12 -17 mm oltre l’alluce (equi-
valente di circa 1 dito messo di traverso). Ricordare che il
piede del bambino cresce rapidamente soprattutto nei primi
3-4 anni di vita, quasi 1/2 cm al mese per cui le scarpe
vanno cambiate ogni 2-3 mesi.  È assolutamente sconsi-
gliato comprare scarpe troppo grandi in quanto il piede sa-
rebbe poco sostenuto ed avrebbe meno stabilità. Inoltre,
se il piede “sfrega” nella scarpa troppo larga si possono for-
mare delle “vesciche”dolorose. Quando la scarpa è pic-
cola il bambino, oltre a camminare male, a punte in dentro,
può subire dei danni alle unghie, e intorno alle stesse.
Quando i bambini sono molto piccoli, spesso tendono a ri-
trarre il piedino e quindi a falsare un po’ questo spazio, è
bene aspettare un po’ di tempo che si rilassino e ripetere la
misurazione per esser sicuri. Non vanno neanche bene le
scarpe usate, e spesso “sformate” del fratellino più grande.
Le scarpe devono essere giuste e cambiate spesso. Noi a
negozio offriamo collezioni degli anni passati a prezzi scon-
tati del 50-70%, e abbiamo sempre almeno un prodotto per
calzata in offerta a 20 euro.  Se proprio non si riuscisse a tro-
varre il giusto prodotto, offriamo ai nostri clienti attraverso la
marca italiana CIAO BIMBI alcuni modelli della collezione
del momento. Da mamma ho osservato quanto è impor-
tante scegliere il prodotto giusto e soprattutto offrire un pro-
dotto anche economicamente vantaggioso per le famiglie
italiane sulle quali la crisi che stiamo vivendo pesa sempre
di più ma le necessità dei nostri figli restano le stesse. 

www.laccieslacci.com
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Come scegliere la scarpa
giusta per i bambini
Intervista a Erica Cosentino, ex modella ora imprenditrice dell’outlet Lacci e Slacci.

SIAMO APERTI SOLO IL POMERIGGIO
E IL SABATO TUTTO IL GIORNO
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Ispitata agli anni 60, romantica o iperfemminile ecco come sarà la moda della prossima stagione.
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Le tendenze più cool del
momento sono dettate dagli ad-
detti ai lavori del mondo della
moda e del lifestyle, ma anche
dalle tante celebrities alle quali
guardiamo per scoprire trend e
ciò che va di moda

Per la primavera estate
2012 sarà di moda lo stile bon-
ton assolutamente casual nello
stile retrò, con accessori e
abiti e che guardano al passato
e rivisitazioni di vecchi stili, per-
fetto in tempo di crisi. 

Un capo must sarà il tailleur,
con le giacche classiche e i twin
set che tanto erano di moda
negli anni ’50 e ’60, o gli hot-
pants che erano il tormento
degli anni ’60 e la gonna a pal-
loncino. 

Ma non solo anni ‘60, ma anche dei mitici anni ’20
e ’30 con abiti comodi e capienti, camicie di seta por-
tate con le giacche ampie e abiti a vita bassa in puro
stile anni ’20. 

Troviamo anche una ten-
denza verso i vestiti in stile orien-
tale con abiti foulard e colori che
ricordano le terre desertiche.
Uno dei colore più di moda sarà
l’arancione e tutte le sue tonalità
dalla zucca, alla papaya fino al
mandarino

Le collezioni primavera
estate di Twin Set Simona Barbi-
eri, puntano al romanticismo e
iperfemminilità per una donna
sempre pronta a giocare con la
moda e che tiene al glam chic 

Jeckerson ha immaginato
per la prossima stagione prima-
vera estate 2012 una donna fem-
minile e colorata che usa il
pantalone come capo principe
del suo look estivo. 

All’interno della collezione
tutto l’heritage del marchio mixato con nuove propo-
ste: al pantalone iconico classico e tradizionale si ag-
giungono nuove linee e modelli, trattamenti
sperimentali, specialmente sul denim, tanto colore e
fantasie delicate.

Anche le righe sono tornate di moda in questa pri-
mavera-estate 2012: verticali, orizzontali, sottili o un
po’ più larghe, tanti fashion brand ci hanno proposto
le loro soluzioni

Possiamo dire che nel 2012 fa tendenza, tutto ciò
che è glamour e che è riconosciuto universalmente
come trend, il consiglio per essere cool e alla moda è
quello di scegliere sempre il proprio stile personale in
tutto. Perché se per essere in ci va poco, per essere
out ci vuole ancora meno!

Cosa và di moda per la
primavera estate 2012



moda&accessori

Un uomo che riesce a essere elegante anche in-
dossando abiti semplici e morbidi. 

È questo il messaggio generalizzato dalle sfilate pri-
mavera estate 2012.

A volte basta un dettaglio come un cappello, una cin-
tura o un folulard che esce dalla tasca della giacca per
farsi distinguere. Gli uomini infatti saranno modaioli e
avranno la testa sempre coperta da copri capi di varie
fogge e dimensioni: dal classico Borsalino, al cappellone
di paglia, dal panama alla cuffia, da quello da rapper
americano al modello d’ispirazione etnica. 

Come sempre nella scelta dell’abbigliamento biso-
gna anche un pò osare, senza mai esagerare. Per
quanto riguarda magliette, maglioni e camicie andranno
di gran moda le fantasie (di qualunque genere) dal clas-
sico floreale ai decori orientali, dai motivi psichedelici

anni ’70 agli scacchi, passando ovviamente dalle righe
navy style e dai pois! 

Anche i colori si fanno carichi, brillanti e saturi. E’
il blu il colore da scegliere per il più, abbinato comunque
a colori neutri come il bianco, il grigio, il bambù e, perchè
no, il rosa.

La giacca? Gli stilisti la propongono con spalle de-
strutturate.

I modelli del marchio Ermenegildo Zegna spesso in-
dossano al posto della giacca delle maglie o dei golfini.
Lo stesso avviene nella sfilata di Ermanno Scervino, cha
abbina pantaloni grigi a maglie dai colori freddi e che nel
sito ufficiale propone capi che mettono insieme eleganza
e semplicità a

Anche il più classico capo d’abbigliamento come la
giacca da lavoro, la cravatta o il gilet subiscono una rivi-
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Uomo 2012,
osare senza esagerare
L’importante è distinguersi con semplicità



sitazione totale che dona loro una nuova vita non solo
per le occasioni formali, ma anche per quelle più mon-
dane e conviviali. 

Peuterey per la primavera estate 2012 propone un
abbigliamento casual ricercato e di tendenza, con un
mood che è il giusto punto di incontro tra linee tradizio-

nali della moda italiana e
stile casual americano.

Il guardaroba si
ispira al tema del viag-
gio e abbraccia tessuti
particolarmente versatili
e comodi come il co-
tone e il nylon.

I capi sono dise-
gnati per essere un
tutt’uno con il corpo e
permettere a ogni lui di
essere perfettamente a
proprio agio.

La collezione Har-
mont & Blaine Prima-
vera Estate 2012 si
ispira ai giardini d’Italia,
all’ordine in cui natura e

elementi architettonici si
compongono e si esal-
tano per mano dell’uomo,
ai colori che ne diventano
re incontrastati. Colori na-
turali, bianco e “flash co-
lors” , toni pastello
evergreen, il ciclamino, il
verde erba, l’arancio, il
fucsia, il turchese, il pansé
e il giallo tarassaco.

Il bianco costituisce
invece una base mai ba-
nale sulla quale si muo-
vono le strutture delle
superfici per maglie e tes-
suti in nuovissimi effetti di
rilievi e trame, come le
trecce applicate e le im-
punture sartoriali su capi
sportivi.

Ci sarà davvero l‘im-
barazzo della scelta!
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Riano Via Rianese, 78 00060 Riano (RM) Tel. 06.9031541
Morlupo Via San Michele, 5/7 00067 Morlupo (RM) Tel. 06.9071756

erredecalzature

il meglio per uomo e donna
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Viaggiare è il modo più utile e interessante per imparare divertendosi.

vacanze&relax

COLLEGE 8/18 anni: l’obiettivo è quello di creare
una piacevole atmosfera internazionale nella quale im-
parare l’inglese trovando amici da tutto il mondo. L’am-
biente rigorosamente cosmopolita è garantito dal limite
di studenti che parlano la stessa lingua (non oltre il 20%
proveniente dallo stesso paese). Gli studenti giungono al
corso estivo entrando a far parte di una comunità mul-
tietnica con la quale condividere esperienze con amici di
differenti nazioni. Gli insegnanti madrelingua svolgono il
corso la mattina e uno staff, altrettanto madrelingua,
segue i ragazzi 24 ore su 24 in tutte le attività pomeridiane
e serali, coinvolgendoli sempre. Lo sport, i giochi e il
tempo libero programmato sono integrati nel percorso e
finalizzati all’inserimento veloce e naturale nell’ambiente
internazionale in cui si trovano. Nazionalità miste nelle ca-
mere, nelle classi e nelle attività. L’obiettivo principale è
quello della qualità del percorso linguistico e questo è
stato possibile solo evitando il ritrovo collettivo di massa
di italiani nello stesso college.

I college offrono:
- 7 differenti centri in base all’età degli studenti
- Accoglienza all’aeroporto e trasferimento al ritorno
- Menu inglese tradizionale e menu internazionale (possi-
bilità di scelte vegetariane)

- Nazionalità miste nelle camere, nelle classi e nelle attività
- Personale nella stessa zona notte degli studenti (ideale
proporzione tra numero staff e studenti) specializzato per
il pronto soccorso in ogni centro

HOST FAMILY & LANGUAGE COURSE per ra-
gazzi dai 17 anni e adulti: Alla fine di un ciclo di studi,
di un corso di lingua o durante un break di lavoro, il
modo più utile ed interessante di passare una o più set-
timane è un viaggio studio all’estero che prevede la fre-
quenza di un corso e l’alloggio presso una famiglia
locale. Un periodo di studio full-immersion è una fase
importante nel percorso di apprendimento di una lingua
straniera. Lo stimolo a prendere parte alla vita della fa-
miglia ospitante, il confronto diretto con le persone del
luogo inducono a sfruttare le conoscenze linguistiche
acquisite in precedenza e ovviamente a migliorarle e a
rafforzarle. I corsi presso le scuole sono strutturati in
modo da tenere lo studente sempre attivo e partecipe
sia in classe che nelle attività pomeridiane e serali, so-
ciali o sportive, di cultura o di semplice svago. Studiare
l’inglese è particolarmente vantaggioso se si può met-
tere in pratica ciò che si è imparato, quindi le lezioni
sono svolte con particolare attenzione alle abilità comu-
nicative ed al potenziamento della scioltezza espressiva.
Il fine è rendere il tempo trascorso utilissimo per il per-
fezionamento della lingua. 

Caratteristiche esclusive:
- Centri multinazionali, ciò significa che studenti provenienti
da diversi paesi vivono insieme la vacanza studio al-
l’estero avendo come unico mezzo di comunicazione l’in-
glese. Ciò facilita l’apprendimento e permette di scoprire
culture e costumi diversi, nonché di fare nuove amicizie!

- Non più di una nazionalità a famiglia
- Nazionalità miste nelle classi e nelle attività
- Partenze individuali o di gruppo tutto l’anno
- Consulenza e organizzazione personalizzata per ogni esi-
genza

Centro Culturale italo inglese
EnglishperTe ad indirizzo europeo
Tel 06/9078421 - Fax 06 9079256

comunicazione@englishperte.it
www.englishperte.it

Una vacanza
per apprendere meglio



vacanze&relax

Sabato 31 marzo si
sono aperte le porte di Ma-
gicLand su una stagione
ricca di novità. 

Il nuovo parco diverti-
menti di Roma, situato a
Valmontone (a circa 20 mi-
nuti di auto dalla capitale),
è caratterizzato da una
forte tematizzazione che
rende la struttura unica nel
suo genere.

L’elemento dominante
è infatti la magia, palpabile
in ogni angolo del Parco.

Sono 36 le attrazioni che offre MagicLand, garan-
tendo brivido per i più coraggiosi, ambienti da sogno
per le famiglie e gioco per i bambini, ai quali è dedicata
un’intera area del Parco.

Per chi ama le sensazioni forti montagne russe di
ogni genere, Shock e Cagliostro tra le più adrenaliniche
e Mystica, la terribile torre di caduta alta ben 70 metri.

Attrazione unica al
mondo Huntik 5D, il
più grande 

videogioco esistente
dove, a bordo del suo va-
goncino, con occhiali e
pistola laser, il passeg-
gero combatte contro
creature mostruose che
minacciano il Mondo.

Avvincenti anche le
attrazioni acquatiche: Yu-
catan e Le Rapide. Un
antico tempio Maya con
ripide cascate da per-
corre a bordo di speciali
imbarcazioni la prima, un

suggestivo rafting in un fiume impetuoso la seconda. 
Non mancano comunque attrazioni per tutta la fa-

miglia. Affascinante la Maison Houdini, una mad house
posta a 16 metri di profondità dal suolo, con pareti ro-
tanti e pavimento inclinante. Le diverse combinazioni
dei moti inducono nel pubblico un bizzarro senso di di-
sorientamento e stupore.

Per chi invece vuole godersi il Parco visto dall’alto in
tutta la sua magia c’è

L’Isola volante, una
piattaforma sol-

levata da un
i m p o -

Magiche atmosfere
al Rainbow MagicLand
Attrazioni per tutta la famiglia nel nuovo parco divertimenti di Roma



nente braccio fino a 40 metri di altezza che offre al pub-
blico un panorama a dir poco mozzafiato.

Originali musical e spettacoli di ogni genere vanno
in scena nei 3 teatri di MagicLand e in altre aree del
Parco.

Al Gran Teatro il musical “Gattobaleno a la spada
magica”: il simpatico gattone, mascotte del Parco, rac-
conta la fantastica storia d’amore tra la Principessa Me-
raviglia e il Principe Foltachioma che si snoda tra le
canzoni più romantiche della storia e incantevoli balli.

Spettacoli per bambini al Piccolo Teatro: “Bombo In-
teractive”, il primo cartone animato con cui è possibile
interagire e “WinX”, lo spettacolo delle fantastiche fatine.

Acrobazie degli artisti del “Circo Acquatico” alla
Baia del lago e una nuova area per lo Stunt Show: ro-
cambolesche manovre e strabilianti testa-coda intrat-
terranno il pubblico tra adrenalina e divertimento.

La vera grande novità della stagione 2012 sarà
“Gladiatori”, lo spettacolo che va in scena al Palaba-
leno: una ricostruzione perfetta del Colosseo, uno spet-
tacolo davvero unico. Una grandissima arena sarà il
palcoscenico di feroci gladiatori che si batteranno fino
all’ultimo in spietati duelli, regalando al pubblico in-
comparabili suggestioni.

Prezzi del biglietto:
Intero € 35,00

Ridotto € 28,00
Serale (dalle 18) € 20,00

Ingresso gratuito per i bambini fino a 10 anni
e di altezza inferiore a 1 mt

Sconto di 5 €
se acquisti il biglietto online su www.magicland.it

inserendo il codice sconto BENESSERE.
Vale 3 € presentando il coupon alle casse

che puoi scaricare dal sito www.destinazionebenessere.it.
Valido tutti i giorni escluso agosto, festivi e l’ingresso serale.
Scadenza 6/01/2013. Non cumulabile con altre promozioni. 
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Qui a Dubai il fascino
lo ritrovi non solo nel lucci-
chio e nello splendore dei
grattacieli ma nelle cose
ordinarie ,di tutti i giorni.
Tutto ha una sua logica ed
è disegnato e costruito
con il gusto dello sfarzo.

Artificiale direte ma si-
curamente originale. Il
grattacielo più alto del
mondo chiamato Burj
Dubai è alto 800 metri.ed
ha oltre 160 piani , l’al-
bergo a 7 stelle chiamato
Burj Al Arab a forma di
vela ,con una pista di at-
terragio per elicotteri im-
merso nel mare , la pista di neve con skilift all’interno di
un mall chiamato il Mall of Emirates, gli alberghi a forma
di palma disegnati nell’oceano come il Palm Jebel Ali ed
il Palm Deira.

Ori, stucchi, lampade ,cuscini, drappi che ricordano
le mille ed una notte. Questa è DUBAI.

Dal suo deserto poco fuori le mura della città mo-
derna ,al suo lungomare chiamato Jumeirah Beach, alla
sua città antica chiamata BASTIAKIA, fatta di pietra scura
e di legno dove le case hanno questa particolare forma
per areare gli ambianti , chiamate le torri del vento.

Qui si trovano anche le Moschee ed i mercati locali
della tradizione araba.

Dalla città vecchia è possibile anche fare un giro in
barca da una sponda all’altra su piccole zattere chiamate
Abrax.

La cucina è internazionale, si spende qualcosa in più
ma il servizio è ottimo ed anche il cibo. 

I migliori chef del mondo fanno esperienza anche
nella terra del pistacchio, delle spezie piccanti come il

peperoncino rosso, pepe di
cayenna ,zafferano e di
tante altre.

L’alloggio è sempre re-
lativo a standard molto ele-
vati ed è sicuramente e
mediamente più costoso dei
nostri hotels in Europa. Ma
si può dire che in relazione
alla destinazione si può tro-
vare una comoda sistema-
zione per tutte le tasche.

Lo shopping trova una
ampia pagina di possibilità.
L’artigianato locale, fatto di
tessuti orientali da cui si rica-

vano splendide tele, copriletto, tappeti e cuscini è quello
che colpisce di più l’occhio del turista. Ma non mancano
intarsi di legno di varie forme, lampade, ornamenti ed og-
getti per la casa, vestiti come il Kandura pepr gli uomini
ed il  Gishwa per le donne sono gli abiti tipici di questo
popolo.

Quello che tuttavia non può e deve mancare prima di
lasciare il paese è un salto al Dubai Mall

dove si può comprare oro di tutte le carature ,forme
e peso ,ad un prezzo veramente eccezionale, ed ammi-
rare nel contempo uno dei più grandi centri commerciali
del mondo.   

Il viaggio è comodo ed è economico, in meno di 5
oro sei a Dubai e vi sono molti collegamenti diretti da Mi-
lano ,Roma e Venezia.   

Il fuso orario è minimo + 4 ore rispetto all’Italia e il
clima è caldo tutto l’anno ma secco, quindi molto più
sopportabile del nostro clima umido e afoso d’estate. 

È comunque sconsigliabile andare a Luglio ed Ago-
sto dove le temperature medie superano costantemente
i 40 gradi centigradi.
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Emirati Arabi Uniti
Una città costruita nel deserto, come Las Vegas ma ancora più affascinante.
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Con oltre 50 destinazioni di-
stribuite in tutto il mondo e circa
30.000 passeggeri trasportati
ogni anno, il gruppo Airontour –
I Viaggi dell’Airone si colloca a
pieno titolo ai vertici dei Tour
Operator italiani.

Specialista in viaggi incentive,
annovera tra i principali clienti
Banca Popolare di Novara, Banco
di Napoli, Unione Industriali di
Napoli, Ministero della Difesa, Te-
lecom Italia, Pirelli, Piaggio,
Adecco solo per citarne alcuni.
Nato nel 1975, il gruppo festeggia
quest‘anno il suo 37° anniversa-
rio, una ricorrenza importante,
che testimonia il patrimonio di
esperienza, competenza e pro-
fessionalità capitalizzato in tanti anni di attività nel set-
tore dei viaggi e vacanze. Un’attività iniziata con
l’organizzazione di pacchetti per Parigi, Mauritius e
Seychelles e sviluppatasi poi, a partire dal 1978, con
la rappresentanza generale di Air France, la compa-
gnia di bandiera transalpina per la quale Airontour
rappresenta oggi, il primo partner italiano per fattu-
rato annuo. Con i servizi del vettore francese, il tour
operator, che ha la sede generale a Napoli ed uffici
autonomi anche a Roma, costruisce pacchetti “all in-
clusive” in Europa, Oceano Indiano, Stati Uniti, Mes-
sico, Caraibi e Polinesia. Ma Air France non
costituisce l’unico partner di prestigio, Airontour opera
infatti anche con Klm, Alitalia, Delta Airlines, Luf-
thansa, Emirates, British Airways, Thai, Qantas, non-
ché con compagnie crocieristiche nel rango della
Carnival Cruise Corporation, Royal Caribbean e
grandi catene alberghiere quali Accor, Starwood, Hil-
ton, Viva Resorts, Beachcomber. 

La caratteristica principale che contraddistingue
l’operatore è la creazione del “Viaggio su Misura”, la

capacità di interpretare e personalizzare con creati-
vità e professionalità le richieste di ogni singolo
cliente. 

La novità di quest’anno è il web, strumento del
futuro. “Mettiamo a disposizione on line la program-
mazione Europa, Stati Uniti ed il volo legato al pro-
dotto Disneyland Paris, laddove l’anno scorso
proponevamo soltanto i servizi a terra – annuncia
Carla De Negri  product manager dell’operatore –
dopo la Borsa mediterranea del Turismo saranno di-
sponibili sul web anche la programmazione Mare Ita-
lia e Turchia. Entrambi questi prodotti sono stati
implementati. Per il Mare Italia abbiamo inserito
Ischia, offerta in partnership con il Gruppo San Mon-
tano, La Reginella, Parco delle Agavi,Villa Svizzera,
San Lorenzo.

La particolarità di queste selezionate strutture è
che hanno il centro Spa termale, la spiaggia privata
e sono situate in punti strategici dell’isola di Ischia.
Per la Turchia, invece, abbiamo aumentato i pacchetti
a disposizione”.
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La tua vacanza con
“I Viaggi dellʼAirone”

Esperienza, competenza e professionalità per destinazioni in tutto il mondo.
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L’anno si è chiuso con un’incertezza tornata al-
l’inizio del 2012, soprattutto per la paura di quanto
potrà accadere sul fronte economico.“Le difficoltà
sono oggettive e non si possono negare – dice la De
Negri – ma anche l’effetto psicologico gioca una
gran parte su quest’atteggiamento di incertezza.
Consapevoli che il budget della fascia media si è ri-
dotto, comunque, soprattutto per le famiglie, ab-
biamo studiato un’operazione con Air France che
prevede il lancio di pacchetti ad hoc con tariffe molto
basse sulla Costa Azzurra. Gli aeroporti di Nizza e To-

losa sono così raggiungibili da tutta Italia e snodi a
loro volta importanti per le nostre destinazioni lungo
raggio. Questi scali, insomma, avranno per noi la fun-
zione di veri e propri hub, consentendoci tariffe più
contenute”.

Tornando al web, I Viaggi dell’Airone ha recente-
mente effettuato un restyling del sito che lo rende più
accattivante e vede la presenza del botton down, che
permette di prenotare i prodotti con maggiore libertà
individuale, in accordo con la filosofia del dynamic
packaging. L’operatore ha inoltre lanciato a Roma ed

in Campania una campagna pub-
blicitaria sul lungo raggio e Di-
sneyland Paris mediante
affissioni ed iniziative di co-mar-
keting con le agenzie di viaggi.
“Il nostro unico interlocutore è
l’agenzia, perciò abbiamo sem-
pre un occhio di riguardo per i
top partner che danno garanzia
di affidabilità e competenza –
commenta la product manager
del tour operator – in un mo-
mento così delicato, è importan-
tissimo collaborare all’insegna
della correttezza che prevede
una gestione oculata della liqui-
dità a disposizione ed il rispetto
delle tempistiche di paga-
mento”.
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Isole Lontane Mauritius
Seychelles •Maldive •Dubai
Antigua • Bahamas • Cuba

Guadalupa • Jamaica
Martinica • Repubblica
Dominicana • St Barth
St Martin • Polinesia
Nuova Caledonia

Terre Lontane Stati Uniti
Hotel &Tour • Tour Canada

Messico Mare &Tour
Thailandia • Singapore •Hong

Kong •Giappone
Australia

Nuova Zelanda • Isole Fiji
SudAfrica CapeTown

Johannesburg • Parco Kruger
Victoria Falls • Zambia
Namibia • Botswana

Mozambico
Paris Charmant & Europa
Parigi •Madrid • Barcellona
Vienna • Praga • Budapest

Londra • Amsterdam
Disneyland® Paris
Turchia Istanbul

Bodrum •Antalya • Tour
Crociere in Caicco
Mare Nostro

Sardegna • Campania • Puglia
Calabria • Sicilia

Bretagna

Programm

Infoline 081 409444 – news@iviaggidellairone.com



mazione 2012

novità
BOOKIN

G
ON LINE

www.iviaggidellairone.com



Per saperne di più

www.destinazionebenessere.it

Scopri le interessanti opportunità
per la tua visibilità

Apri un’edizione di 
Destinazione Benessere 
anche TU!

Chiedi tutte le informazioni 
per ottenere la licenza del marchio

team@destinazionebenessere.it
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