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IL VIDEO DEL
BACKSTAGE DI
FOTOMODELLA  PER 
UN GIORNO
Volete scoprire come realiz-
ziamo la copertina di Lifest-
yle Magazine?

Guardate il divertente video per 
soddisfare la vostra curiosità.
I “Fotomodelli per un Giorno” 
sono ritratti nei momenti più sa-
lienti della giornata, mentre sono 
impegnati a posare per i primi scat-
ti del fotografo.

SONDAGGIO
Votate il vostro articolo 
o la vostra rubrica pre-
ferita.

RUBRICHE
In questa sezione pote-
te trovare tutte le rubri-
che presenti all’interno 
del giornale e quelle da 
voi preferite, le potete 
stampare, inviare via 
mail ai vostri amici op-
pure postare all’inter-
no dei più famosi social 
network.

NEWSLETTER
Vuoi ricevere ogni 
mese, direttamente nel-
la tua posta elettronica, 
le news con le anticipa-
zioni? Allora iscriviti 
alla nostra news letters. 
L’iscrizione è facile ed è 
Gratuita!

GRATIS ON LINE
Lifestyle Magazine è la 
prima ed unica rivista 
di San Marino e Cir-
condario interamente 
scaricabile on line.

http://lifestyle.agenziaten.com
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Per la Copertina, si rin-
graziano: per l’abito: 
Atelier Hennin - Fiorina. 
Per l’Hair Stylist: Only 
Vips - Cailungo. Per il 
Make-Up: Charme - Ser-
ravalle. Modella: Teresa 
Chiantese.

il ViDeo del backstage di 
“Fotomodella per un giorno”

lo trovi sul sito:

http://lifestyle.agenziaten.com

il sommario
di questo numero

LA MAISON e LIFSTYLE Magazine è una realizzazione di:
TEN Advertising s.r.l. Pubblicità - Consulenza - Editoria

Via N. Tommaseo, 15 - 47899 Serravalle - Rep. di San Marino
www.agenziaten.com

Per la tua PUBBLICITA’ su
“LIFESTYLE Magazine”

chiama subito: 0549 960 557

oppure invia una mail a:
info@agenziaten.com 

Spedizione in abbonamento postale per l’interno di stampa periodica - Tassa Pagata - Au-
torizzazione della Direzione Generale PP.TT. della Repubblica di San Marino n. 629 del 
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loro spazi. La Maison non risponde per eventuali dichiarazioni, violazioni di diritti, malin-
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Dalla presente pubblicazione è vietata la riproduzione (anche fotocopiata) di testi, veste 
grafica, immagini e impostazioni.

LA MAISON & LIFESTYLE Magazine viene spedita, gratui-
tamente, direttamente a casa di tutti i sammarinesi (privati ed 
aziende), offrendo il vantaggio di poterla consultare in tutta tran-
quillità.
LA MAISON & LIFESTYLE Magazine viene inoltre consegna-
ta in selezionati punti commerciali di Rimini e Circondario: 
RIMINI CENTRO STORICO - RIMINI MARE - RICCIONE 
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LA MAISON & LIFESTYLE Magazine viene spedita gratuita-
mente  ad una mailing list che comprende 250 tra i migliori Studi 
di Architettura e Ingegneria della provincia di Rimini. 

Per avere tutte le novità e tutte le anticiPazioni di

la MaiSon & LifestyLe Magazine
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25 Chef per un giorno Carmela Baviello
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28 La scuola materna
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guarda il ViDEO del backstage di
“Fotomodella per un giorno”

sul sito !

http://lifestyle.agenziaten.com

PER CONOSCERE UN Pò PIù dA vICINO
TERESA, “FOTOMOdELLA PER UN GIORNO”, 
ECCO A vOI LA SUA dIvERTENTE INTERvISTA! 

FoTOMODELLa
per 1 giorno

Teresa Chiantese

©
 Tutte le foto di questo servizio sono di proprietà di: TEN

 Advertising s.r.l. - Rep. San M
arino

Nome: Teresa
Soprannome: Terry
Età: 28
Professione: Barista
3 aggettivi per definirti: 
Solare, buona, vivace.
Il tuo miglior pregio? La gentilezza.
Il tuo peggior difetto? La pigrizia.
Qual’è la cosa che fai meglio?
Fare i capricci.
Frase preferita? “Carpe diem”.
Se potessi essere qualcun altro chi sare-
sti? Una serfista.
Che animale vorresti essere? Un delfino.
Il giorno più bello della tua vita: Ogni 
volta che vado a Napoli, dove sono nata.
Una cosa che ti rende felice: Stare in com-
pagnia di amici e della persona amata.
Cosa cambieresti del tuo corpo? Nulla 
perchè la perfezione guasta... a volte un di-
fetto può piacere!
Se vincessi 10 milioni di euro cosa com-

preresti come prima cosa? Una villa a 
Capri e un biglietto per l’Australia.
Cosa fai se un gatto nero ti attraversa la 
strada? Non sono superstiziosa.
dove vorresti vivere?
In Grecia oppure in Sardegna.
drink preferito? Vodka Lemon.
Piatto preferito? Parmigiana.
Sport preferito? Nessuno in particolare.
Genere musicale? Diversi generi, soprat-
tutto musica latina.
Cantante preferito: Vasco Rossi.
Mare o montagna? Mare, è ovvio!!!
due colori che ti piacciono? Verde sme-
raldo e rosa corallo.
Fiore preferito? Girasole e rosa.
Chi è il tuo attore italiano preferito?
Pieraccioni.
Chi è il tuo attore straniero preferito? 
Tom Cruise.
Il tuo programma tv preferito?
Victor Victoria.
Cosa non compreresti mai?
Un rossetto rosso.
Quando cammini, guardi i passanti o 
vai a testa bassa? Dipende da ciò che penso 
in quel momento... spesso mi guardo intorno.
Un cantante che odi? Merilin Menson.
Il primo proverbio che ti viene in mente? 
La volpe che non arriva all’uva, dice 
che è acerba. 
Il tuo scritto-
re preferito? 
Non ho uno 
scrittore prefe-
rito.
Un libro che 
consiglieresti? 
Non amo legge-
re... quindi..!
Convivenza o 
matrimonio?
Matrimonio.
Il tuo gioco da 
tavola preferito? 
Quizzettone e Mo-

nopoli. 
Che squadra di calcio tifi?
Nessuna, non mi piace il calcio.
Il tuo pittore preferito? Franz Marc, per-
chè l’uso che fa del colore rende luminoso an-
che l’ambiente in cui collochi il quadro.
Il tuo sogno più grande?
Non si può dire...
Credi nell’amicizia tra uomo e donna? 
Si, ci credo.
Cosa vuoi dire alla gente che leggerà la 
tua “intervista”? Che sono troppo curio-
si... SCHERZO!!! Dico che è stata una bella 
esperienza, grazie allo staff che mi ha aiutata 
a diventare “Fotomodella per un giorno”.
Fatti una domanda e datti una rispo-
sta... Sei felice? Si.

Teresa sul set di “Fotomodella per un giorno”
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Abiti: ATELiEr HENNiN
    (FiorinA - r.S.M.)

LS 
continua...

FoTOMODELLa
per 1 giorno

Abito in copertina
VersAce:
Abito floreale in cotone stretch con 
spallina in catena dorata. Fresco e 
giovanile, adatto per serate.

1 Abito VersAce:
Abito tubino in seta elasticizzata con 
scollatura e morbida frappa sulla 
schiena. Abito molto fresco, adatto a 
qualsiasi occasione.

3 Abito VersAce:
Abito in cotone, tagliato sotto il 
seno e arricchito da un cinturone 
elasticizzato nero. Abito molto gio-
vanile, adatto a qualsiasi occasione.

2 Bustino Xs’,
   Pantalone DIVINA:
Bustino in paillettes e pizzo, panta-
lone bianco in cotone stretch, fou-
lard in lino bianco. Adatto a qualsia-
si occasione.

guarda il
ViDeo
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www.atelierhennin.it


LS 

HAir StyliSt: ONLY ViPS        
                   (CAilungo - r.S.M.)

guarda il
ViDeo

FoTOMODELLa
per 1 giorno

Acconciatura:
Per la nostra modella Teresa abbiamo scelto una colo-
razione primaverile, in vista della nuova stagione che 
si propone particolarmente colorata. Sulla base scura 
della ragazza abbiamo creato alcune sfumature di co-
lore fucsia che danno un tocco di vivacità ed esaltano i 
grandi occhi azzurri di Teresa.
Per l’acconciatura abbiamo sfruttato i ricci naturali, en-
fatizzando l’effetto crespo, molto di tendenza per que-
sta stagione, creando uno stile “wild”, selvaggio.

©
 T

ut
te

 l
e 

fo
to

 d
i 
qu

es
to

 s
er

vi
zi

o 
so

no
 d

i 
pr

op
ri
et

à 
di

: 
TE

N
 A

dv
er

ti
si

ng
 s

.r.
l. 

- 
Re

p.
 S

an
 M

ar
in

o

LA MAISON LS 6



MAkE-up: CHArME le centre estétique     
         (SErrAvAllE - r.S.M.)

FoTOMODELLa
per 1 giorno

Trucco:
il trucco scelto per Teresa fa parte della nuova collezio-
ne Pascal estate 2010. Fondotinta, correttore, terra e fard 
per uniformare l’incarnato; la perfetta mescolanza fra 
gli ombretti fucsia, nero, perlato per richiamare i colori 
dell’abito multicolore, esaltano i bellissimi occhi azzur-
ri della nostra modella. Matita e rossetto ad effetto gloss 
per le labbra. L’ultimo tocco viene fatto con la cipria a 
brillantini che dona un particolare effetto argento su 
gambe, decoltè e mani.
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lifestyle
magazine

l’unica rivista
che ti rende
protagonista

l’unica rivista
fatta dalla gente

per la gente

lifestyle.agenziaten.com

http://lifestyle.agenziaten.com


il 25 giugno
partecipa al nuovo

CASTING
per diventare

“Fotomodella per un Giorno”
e

“Sposa per un Giorno”. 

per partecipare
telefona al:

0549 960.557

http://lifestyle.agenziaten.com
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di R. Marzi

Vaniglia & Zenzero LSper info: Ristorante La Grotta
Via Valdes de Carli, 2 - 47893 Borgo Maggiore
R.S.M. -  Tel. 0549 907403
Cell. 335 8594306

QuAndo Tradizione Ed 
ESotiCo S’inContrAno...

... NASCONO DELIzIOSE TENTAzIONI.

Audaci e sofisticati ab-
binamenti sanno sor-
prendere, ma soprat-
tutto deliziare, i palati 
più diffidenti...

Secondo lo chef Marco Farabe-
goli, del ristorante “La Grotta”, 
il mangiar bene è “la capacità di 
trovare gusto e divertimento da 
un buon piatto, preparato a rego-
la d’arte, con 
materie prime 
d’eccellenza e 
tecniche culi-
narie matura-
te in anni di 
esperienza.” 
Il talento e la 
passione che 
dimostra quotidianamente nel 
calibrare condimenti e sapori gli 
danno ragione: ogni pietanza rac-
conta una storia legata alle tradi-
zioni del territorio, ma in un’ot-
tica attuale. Audaci e sofisticati 
abbinamenti sanno sorprendere, 
ma soprattutto deliziare, i pala-
ti più diffidenti, incoraggiandoli 
a cedere con sempre maggiore 
arrendevolezza alle tentazioni di 
questo artista dei fornelli che, an-
che nel mese di giugno, non man-
ca di riservarci delle autentiche 
chicche. Due gli appuntamenti 
da non perdere: la degustazione 
vaniglia (mercoledì 9 giugno) e 
la degustazione curry e zenze-
ro (mercoledì 23 giugno). I piatti 
scelti per entrambe le serate sono 
il risultato del perfetto connubio 
fra la ricerca di sapori inediti e la 
rigorosa selezione di prodotti di 
stagione, nella piena consapevo-
lezza che l’uso delle spezie è una 
tradizione antica quanto la cuci-
na stessa. Nel Medioevo, infatti, 
le spezie erano rarità che pochi 
potevano permettersi; molto più 
che un semplice condimento. Lo 
zenzero, ad esempio, è uno degli 
alimenti più salutari. Questo tu-
bero dall’aspetto insignificante è 
una vera miniera di ingredienti 
attivi come il potassio, il calcio 
ed il ferro. La vaniglia, invece, 
è la spezia tropicale più pregia-
ta. Grazie all’inconfondibile 
aroma e al suo gusto delizioso, 
che sono dovuti essenzialmente 
alla presenza della vanillina, ha 

un effetto calmante sullo stress. 
Un’ulteriore ragione, se mai ce ne 
fosse bisogno, per sperimentare 
nuovi sapori e nuove sensazioni. 
Ma le sorprese non sono finite. A 

coloro che non 
si accontenta-
no delle ano-
nime birre 
industriali, il 
ristorante “La 
Grotta” pro-
pone un’inte-
ressante se-

lezione di birre artigianali: la 
Marruca, al miele di marruche, 
l’Aldobrandesca, al frumento, e 
la Bastarda Rossa, alle castagne. 
Ottimi rimedi per scongiurare 
la calura estiva, specie se consu-
mate nella piccola e incantevole 
veranda esterna, allestita per go-
dersi la piacevole brezza al calar 
del sole.  LS 
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Se desideri diventare protagonista della 
Rubrica: “Sposa per un giorno”
telefona allo 0549 960 557

Sarai pettinata, truccata, vestita,
come una vera sposa!

E se pensi di non sposarti...
forse potresti cambiare idea!

pAMElA pAdovAni
Arredatrice d’Interni

LA MAISON LS 12

S posa
per un giorno

a cura della Redazione

Pettinatura

Un’essenza di colore per arrivare all’essenza 
della personalità, mescolando pigmenti oro 
e arancio in primis con del verde e viola, per 
acquisire la riflessatura e valorizzare l’indivi-
dualità di Pamela. L’obiettivo è trovare per 
ogni donna le tonalità personali ed esclusi-
ve. Tenendo conto dell’incarnato e del colo-
re degli occhi di Pamela, è stato creato un 
gioco di luce e colore con l’uso del Drops 
Inspire, grazie al quale, dosando opportuna-
mente i granuli di colore, è possibile ottenere 
colorazioni diverse per riflessatura, intensità, 
altezza di tono. Per la pettinatura abbiamo 
scelto uno stile romantico come l’abito, se-
guendo le tendenze moda dell’intreccio e 
dell’ondulato cercando la sua attualizzazio-
ne. Una composizione floreale va a comple-
tare la creazione sui capelli di Pamela.

Pettinatura: Diamoci un Taglio
Pier Marino, Maria Rosa e Monica

trucco

LS 

Il total-look di questo numero è stato sapientemente curato da:
DIAMOCI UN TAGLIO & ATELIER AIMEE‘

©
 Tutte le foto di questo servizio sono di proprietà di: TEN

 Advertising s.r.l. - Rep. San M
arino

Diamoci un Taglio
Via D. Gualdaria, n° 13
Ventoso - B. Maggiore

Rep. San Marino
Tel. 0549 980192

Atelier Aimèe
Via III Settembre, 41

Dogana - R.S.M.
Tel. e Fax 0549 908561

www.aimee.it

Per il trucco sono stati utilizzati i prodotti 
della linea “Movie”: il fondotinta in crema 
ad effetto naturale, la cipria impalpabile, la 
matita per riempire le sopracciglia, l’ombret-
to rosa pastello sfumato con l’ombretto mar-
rone in palpebra mobile e l’ombretto chiaro 
per i punti luce, il mascara, il fard per gli 
zigomi e la matita abbinata al rossetto per 
le labbra. Il risultato è un trucco dall’effetto 
romantico, adatto al dolce viso di Pamela e 
all’abito delicato.

Trucco: Diamoci un Taglio
Maria Rosa
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Ecco un originale abito in pizzo 
e seta stampata che, seguendo le 
tendenze del momento, presenta 
tonalità che vanno dal rosa al lil-
la. Vistosi anemoni decorano la 
gonna in tulle bianco, conferen-
dole un tocco fresco ed allegro; la 
leggerezza data dalle spalle lasciate 
nude, lo rendono ideale per l’estate, 
mentre il corpino attillato disegna 
armoniosamente le linee morbide 
del corpo. Al collo una raffinata 
collana in cristallo Swarovski ri-
prende il colore delle decorazioni 
floreali: la cura nella scelta di ogni 
dettaglio rende questa sposa una 
creatura semplice, perfetta per un 
matrimonio all’aperto, immerso 
nella natura. 

Abito da Sposa: Atelier Aimèe

abito da SPoSa

S posa
per un giorno

www.aimee.it


Intervista a: Prof. Michele Rubbini
        Medico Chirurgo

Istituto 
di Medicina 
del Benessere
p o l i a m b u l a t o r i o

Nuovo centro per la nutrizione
ed il controllo del peso presso

l’Istituto di Medicina del Benessere.
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Dal  mese di maggio è attivo presso 
l’Istituto di Medicina del Benesse-
re il nuovo Centro per la Nutrizione 
ed il Controllo del Peso, un nuovo 
servizio grazie al quale potranno 
rivolgersi tutti coloro che deside-
rano riequilibrare il proprio stile di 
vita a partire dall’alimentazione e 
tenere sotto controllo il peso, certi 
di trovare il corretto inquadramento 
del loro problema, un iter diagno-
stico rapido ed efficace ed un per-
corso personalizzato con il quale 
raggiungere stabilmente gli obiet-
tivi prefissati.
Il Team di professionisti che opera-
no presso l’Istituto di Medicina del 
Benessere, composto da Gastro-

enterologi, Nutrizionisti, Dietologi, 
Medici Estetici ma anche Psicologi 
ed Esperti in Scienze Motorie è a 
disposizione con la propria compe-
tenza professionale e cortesia  per 
affrontare e risolvere le problema-
tiche Nutrizionali legate a vari stati 
di dismetabolismo alimentare, sia 
patologico che comportamentale,  
nonché per impostare program-
mi Nutrizionali e/o di controllo del 
peso per tutti coloro che deside-
rano aumentare il proprio stato di 
benessere con percorsi mirati e 
personalizzati.
Dal piano alimentare per lo sportivo, 
al riequilibrio della dieta negli ado-
lescenti in sovrappeso, dal piccolo 

ritocco estetico all’impostazione di 
un nuovo stile di vita che combini 
aspetti nutrizionali, programma di 
attività fisica e controllo del peso, 
i Professionisti dell’Istituto di Me-
dicina del Benessere sapranno 
corrispondere ad ogni esigenza, 
con la professionalità e la cortesia 
ormai divenuta proverbiale.
I nuovi servizi offerti si aggiungono 
a quelli già attivi relativi ai Test sulle 
Intolleranze  alimentari, sullo stress 
ossidativi e sul Pattern degli acidi 
grassi, che sono alla base del per-
corso di riequilibrio alimentare e 
comportamentale con il quale rag-
giungere il completo benessere.
Sono a disposizione del Cliente an-

www.medicinadelbenessere.sm


SALUTE E BENESSERE HANNO 
UNA NUOVA ANIMA

che pacchetti molto inte-
ressanti che comprendo-
no il Test Intolleranze, il 
consulto dello Specialista 
ed il percorso alimentare 
personalizzato.
Con questo nuovo Cen-
tro per la Nutrizione  ed il 
Controllo del Peso,  l’Isti-
tuto di Medicina del 
Benessere si colloca in 
posizione di Leader  nel 
settore, forte dell’espe-
rienza e credibilità pro-
fessionale maturata in 
questi anni.
Tutte le informazioni sui 
nuovi Servizi e sui Pac-

chetti di prestazione si 
possono facilmente ot-
tenere facendoci visita 
nella nostra sede in Via 
Tabellone 1 a Rovereta o 
telefonando al numero  
0549 905831.

Istituto di Medicina del Benessere
Via Lorenzo Tabellone, 1 
47891 Rovereta • RSM

Tel. 0549 905831 • Fax 0549 970175
 www.medicinadelbenessere.sm

Istituto 
di Medicina 
del Benessere
p o l i a m b u l a t o r i o

• Anestesiologia
• Angiologia e Flebologia
• Alimentazione, dietologia e nutrizione
• Allergologia
• Cardiologia
• Chirurgia Estetica
• Chirurgia Generale
• Gastroenterologia
• Ginecologia ed Ostetricia
• Medicina Estetica
• Medicina Interna
• Medicina dello Sport
• Oculistica
• Omeopatia, Fitoterapia e Agopuntura
• Fisioterapia e Osteopatia 
• Podologia
• Proctologia
• Urologia
• Otorinolaringoiatria ed Audiologia
• Dermatologia
• Diagnostica Ecografica
• Diagnostica di laboratorio convenzionale,
   antistress, antiaging, intolleranze alimentari,  
   anticancro
• LPG
• Laser e Tecnologie Biomediche
• Trucco semipermanente
• Epilazione Medica Permanente

L’Istituto di Medicina del Be-
nessere, è un moderno Po-
liambulatorio sito nella Re-
pubblica di San Marino che 
dispone di quattro locali in-
dipendenti per visite polispe-
cialistiche e di una sala ope-
ratoria nella quale si possono 
eseguire interventi di Chirurgia 
Ambulatoriale in anestesia lo-

cale. L’Istituto è anche dotato 
di moderne tecnologie per la 
Diagnostica Ecografica, per il 
rimodellamento corporeo e 
per la Laserterapia. Il nostro 
Personale vi accoglierà con 
cortesia e Professionalità ed i 
nostri Professionisti vi assiste-
ranno per qualunque proble-
matica in ambito di:

Visite, Second Opinion, Consulti, Consulenze, piani indivi-
duali di trattamento, la certezza di essere accompagnati 
fino alla risoluzione del proprio problema da Professio-
nisti esperti, è quello che è possibile trovare all’Istituto di 
Medicina del Benessere, il luogo più idoneo per risolvere 
ogni problema di salute e benessere.

CARTA DEI SERVIZI

www.medicinadelbenessere.sm


... Il VIAGGIATore IN... AmerICA LS
PAolo mAzzuCA

I

u.S.A.

STATI UNITI: I TESORI NASCOSTI...

...... vedo carretti 
trainati da cavalli con 
ragazzi vestiti in nero 
e ragazze che sembra-
no comparse di un 
film in costume.

Il dilemma è: come poter scrivere degli Stati Uniti in poche righe, 
senza essere banali e senza voler parlare delle luci di Times Square, 
del Grand Canyon, delle cascate del Niagara o delle ville di Beverly 
Hills? Per questo motivo, anche se si tratta della prima volta che 
scrivo sui miei amati States parlerò di alcuni aspetti e luoghi poco 
comuni e meno conosciuti delle classiche ico-
ne americane. Nella seconda metà di maggio del 
2008, dopo una settimana passata a New York, mi 
sono dapprima recato verso sud arrivando fino a 
Washington D.C., per poi spostarmi nuovamente 
a nord fino a Boston. La prima sorpresa positiva 
è stata la cosiddetta Amish County, un’area che si 
snoda ad ovest di Lancaster in Pennsylvania (circa 
100 km da Philadelphia), resa nota dal film “Wit-
ness, il testimone” con Harrison Ford poliziotto 
che si ritrova ospite della comunità Amish il cui 
stile di vita rurale è fermo al 1800. Poco è cambiato da allora e me 
ne rendo subito conto quando in una splendida domenica di sole 
vedo carretti trainati da cavalli con ragazzi vestiti in nero e ragazze 
che sembrano comparse di un film in costume. Gli Amish nascono 
in Svizzera nel ‘500 come confessione protestante e si trasferiscono 
negli Stati Uniti, principalmente in Pennsylvania e Ohio nel 1700. Il 
paesaggio di questa contea è idilliaco, le fattorie sono in stile “farm-
ville” con rossi granai in legno, alti silos cilindrici e i classici mulini 
a vento con le piccole pale in cima ai tralicci: le classiche immagini 
della campagna americana, compresi i ponti coperti in stile “Madi-

son County”. E’ un vero piacere guidare per le strade semideserte 
che attraversano villaggi dai nomi curiosi come Bird in Hand, Pa-
radise, Vintage, Strasbourg osservando scene di vita davvero incre-
dibili. In quest’ultima pittoresca cittadina c’è persino la possibilità 
di fare una piacevole gita in treno a vapore, cosa che si sposa perfet-

tamente con l’atmosfera di questa campagna. Se 
vi trovate da queste parti certamente avrete fatto, 
o farete, tappa a Philadelphia e lasciando perdere 
la Liberty Bell o la Indipendence Hall che trove-
rete su qualsiasi guida, vi consiglio vivamente di 
passare un paio d’ore al Reading Terminal Mar-
ket, un antico mercato coperto, enorme e molto 
spartano con numerosissimi banchi gestiti dagli 
Amish in cui vendono i loro prodotti naturali. Vi 
innamorerete di questo posto e di ciò che si può 
degustare (impagabili i soft pretzel!). Da Lanca-

ster, spostandosi verso sud-est in direzione di Washington D.C., si 
passa da York in cui i biker non potranno non visitare la fabbrica in 
cui nascono le Harley-Davidson, da Hanover in cui ha sede la UTz 
(la San Carlo americana) in cui potrete gustare le sfiziosissime pata-
tine appena sfornate e da Gettysburg in cui, se siete appassionati di 
storia, vi troverete di fronte la location di una delle più sanguinose 
battaglie della Guerra Civile americana. Arrivati a Washington po-
trete godervi la capitale dai ristoranti di Georgetown ai musei che 
costeggiano il Mall, ma il ricordo della Amish County resterà con 
voi ancora a lungo.  LS 

INFORMAZIONI U.S.A.

Per Info: Eurosprint - Dogana R.S.M.

Stati Uniti - “Fly & Drive Auto”
Un viaggio negli Stati Uniti d’America è un’esperienza 
che va provata almeno una volta nella vita. Metropoli co-
smopolite, pianure, sconfinate, deserti suggestivi, foreste 
rigogliose… gli Stati Uniti offrono una serie di paesaggi 
senza fine, unici ed indimenticabili. La proposta “Fly and 
Drive” viaggi vi offre proprio questa possibilità. Una mac-
china americana (grande, comoda, sicura) vi permetterà 
di esplorare il Nord America in piena libertà. Non fatevi 
spaventare dalle distanze fra le città: le autostrade ameri-
cane sono larghissime e sicure, prive del traffico di quelle 
italiane e percorse da automobilisti sempre prudenti. Sa-
rete liberi di ammirare gli splendidi panorami, fermandovi 
quando vorrete e dove vorrete, vivendo in America “come 
gli americani” e rendendo così il vostro viaggio un’avven-
tura indimenticabile.
Formalità di ingresso 
Per entrare negli Stati Uniti è necessario il passaporto. Dal 

12 gennaio 2009, per i cittadini degli Stati facenti parte 
del Visa Waiwer Program (VWP) che si recano tempora-
neamente negli Stati Uniti per turismo o motivi di lavoro, 
è obbligatorio registrare on-line i propri dati utilizzando 
la procedura elettronica ”Electronic System for Travel Au-
thorization” (ESTA). L’ESTA sostituisce la compilazione del 
modulo cartaceo I-94W e consente alle autorità degli Stati 
Uniti di effettuare il controllo sulle persone che hanno in-
tenzione di entrare in territorio statunitense prima del loro 
imbarco su nave o aereo. Si consiglia in ogni caso di con-
sultare direttamente il sito Internet del Dipartimento di Sta-
to USA: www.cbp.gov/travel. Notizie sempre aggiornate 
sono disponibili in questo sito: www.viaggiaresicuri.it.
Gastronomia
Gli Stati Uniti offrono una vasta offerta di cucina, dal 
semplice fast food con i famosi hamburgers e hot-dog, 
ai ristoranti più raffinati al mondo nelle grandi metropoli. 
La colazione (breakfast) è quella tipica all’inglese, abbon-

dante e ricca, il pranzo (lunch) è generalmente veloce e 
leggero e la cena (dinner) è invece il pasto principale del-
la giornata. Grazie alla presenza delle numerose comuni-
tà di immigrati, in tutti gli States si possono provare i più 
disparati piatti delle cucine del mondo, vastissima è infatti 
l’offerta italiana, indiana, cinese, francese, giapponese, 
thai, messicana e cubana. Grande protagonista della ta-
vola è sicuramente la carne bovina, preparata grigliata 
con salse più o meno piccanti, accanto a quella di maiale, 
a quella di bisonte, al tacchino (soprattutto nel Giorno del 
Ringraziamento), al pesce e ai crostacei (questi soprattutto 
negli stati del nord-est). Tra le bevande, oltre naturalmen-
te alla Coca-Cola (negli Stati Uniti, più precisamente ad 
Atlanta, si trova naturalmente la sede della diffusissima 
bevanda) trovano larga diffusione la birra, il sidro, e il 
Barboun Whiskey, orgoglio del Kentucky e del Tennesee. 
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VACANZE IN NATURA
Fattorie in Tirolo

Con questa vacanza vivrete una nuova
esperienza, parteciperete alle piccole e grandi
gioie della vita contadina, darete da mangiare

ai piccoli ospiti delle fattorie ed aiuterete
il contadino quando possibile.

 • Quote appartamento da € 160,00
    per persona a settimana, riduzioni per
                 bimbi, animali domestici ammessi.

In Bicicletta lungo la valle dell’Inn
 • (da Innsbruck a Scharding) 300 km. di
    percorso pianeggiante. Tempo di
                percorrenza giornaliera in bicicletta: 4-6 ore
 • Da € 580,00 per persona con colazione
    e pernottamento
 • Noleggio bicicletta per 7gg € 54,00

* Chiedi i dettagli in agenzia.

VACANZA GIOVANE
grECiA: isole ioniche - Agosto

Cefalonia con volo da rimini ogni venerdì
• Volo + appartamento base 2 da € 460,00

Zante con volo da Forlì ogni martedì
• volo + appartamento + auto da € 495,00

BALEARI: Formentera da Bologna
• Hostal Bellavista – mezza pensione
   Luglio da € 750,00
   ... e tante altre possibilità con motorino incluso. Posti limitati.

VIAGGI D’AUTORE
U.S.A.: Itinerari in auto – Partenza con voli

American Airlines da MiLANO e rOMA

Classic New England
Quota per persona in doppia da € 2.208,00

• Partenze: 2,3,4,5,6 Agosto da Milano
• 31 luglio e 7 agosto da Milano e Roma
• 16 giorni/14 notti
• Sistemazione hotels 3*: Boston (3nt), Portland (1nt),
   Bangor (1nt), North Conway (1nt), Stowe (1nt),
   Sturbridge (1nt), Providence (1nt), Hyannis (2nt),
   New York (3nt).
• Auto Hertz cat. Compact (Ford Focus) per 14 giorni.

* Non inclusi: Tasse aeroportuali, spese di gestione pratica € 50 p/p.

VACANZE IN FAMIGLIA
Minorca

 • Marevero Club Lord Nelson / All inclusive
 • Partenze di giugno da € 630,00
 • Luglio da € 680,00
 • 1° bimbo 2/12 anni grATiS – 2° bimbo sconto 50%

Prezzi in prenota prima – posti limitati.

Marsa Matrouh
 • Veraclub Jaz Oriental
 • Partenze di luglio da € 870,00
 • 1° bimbo 2/12 anni paga € 160,00 - 2° bimbo sconto 50%

* Prezzi in prenota prima – posti limitati.

CROCIERA
MSC Magnifica

    • Partenza del 26/06 da € 802,00
    • Partenza del 14/08 da € 918,00
    • BiMBi grATUiTi
     • Sistemazione in cabina interna.

* Richiedi in agenzia maggiori informazioni. POSTI LIMITATI.

Attenzione: quote iscrizione, assicurazioni, tasse, 
eventuale adeguamento carburante esclusi.

www.eurosprintviaggi.com
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lA tuA Merceria
Ricordate quelle bellissime mercerie in 
cui si trovava di tutto, dal bottone raro, 
al costume all’ultima moda? Be, esistono 
ancora! Una merceria è un luogo magico, 
pieno di cose. Si entra e si vorrebbe com-
prare tutto. Viene voglia di fare mille cose. 
Sì, perché da SCUBIDù si fa la spesa per 
aghi, fili, toppe, bottoni, strass, velcro, fib-
bie, passamanerie, e ancora le nappe per 
tende, le fodere, i fiori di carta, raso, i pon 
pon e si potrebbe andare avan-
ti per ore, anche se forse la par-
te più bella è proprio la possi-
bilità di spulciare tra le mille 
cose disponibili fino a trovare 
quella desiderata! Inoltre, Scu-
bidù propone un vasto assorti-
mento per il ricamo al punto 
croce con articoli che vanno 
dall’accappatoio, lenzuolino, 
bavaglini da bambino ad arti-
coli da cucina come presine to-
vaglie a metraggio, strofinacci 

e articoli per il bagno, asciugamani, teli 
da doccia e altro. E ora che finalmente sta 
arrivando l’estate, questo è il luogo giusto 
per comprare il costume per la tintarella! 
Ancora una volta, Scubidù offre una va-
stissima scelta: dai classici costumi interi 
a quelli più osé per chi non teme di mo-
strarsi in pubblico: bikini, brasiliana o pe-
rizoma. Tra i modelli più in voga: Etoilè, 
per uomo, donna e bambino, la linea ma-

schile di Sly.Be; i simpatici parei abbinati 
al costume della linea Begomare e tanti 
costumi sempre coloratissimi della linea 
Hello Kitty. Inoltre da Scubidù si può 
trovare anche un vasto assortimento di 
costumi per bambini, accessori per ogni 
esigenza e svariati coordinati da mare. E 
gli accessori? Basta chiedere! La merceria 
Scubidù propone anelli, collane, bracciali, 
cinte, kefie, parei... Per gli amanti del fai 

da te, qui sono in vendita per-
line, murrine e Swarovski, e 
tutto l’occorrente per realizza-
re splendidi monili. Chi inve-
ce preferisce rimanere rilassato 
a casa, può scegliere tra il vasto 
assortimento di pigiameria, 
intimo e calze uomo-donna-
bambino con tante novità di 
Hello Kitty e Ben10 per i più 
piccoli e le migliori marche 
per uomo e donna. LS

Voglia di MareLS
per info: Merceria Scubidù
Via Cà di lunghi, 64 - 47893 Cailungo
Rep. San Marino - Tel. 0549 907440
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Rubrica a cura di:
Dott.ssa Simona Casadei
Medico Chirurgo
Specialista in Oncologia Medica
ed esperta in Nutrizione Clinica
www.simonacasadei.com medicina & dintorni md
Per Consulti ed Approfondimenti: Cell. 335 70.01.167

LS 
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dieTe vEloCi MA intElligEnti

Benessere, accresciuta dispo-
nibilità alimentare e cambia-
menti dello stile di vita hanno 
portato ad un aumento delle 
patologie croniche legate all’ali-
mentazione, in primo 
luogo l’obesità, il dia-
bete e le malattie car-
diovascolari. Accanto 
alle diverse linee guida 
delle società scientifi-
che per la prevenzione 
ed il trattamento di 
tali patologie, fondate 
sulle evidenze scienti-
fiche attualmente disponibili, 
abbiamo assistito, soprattutto 
negli ultimi decenni, ad una 
crescente diffusione di diete 
alternative e mode alimenta-
ri che promettono benessere 
e salute, ma soprattutto più 
rapide e facili perdite di peso. 
Per alcune di tali diete i pre-
supposti sono irrazionali ed in-
fondati; ne sono un esempio la 
dieta dei gruppi sanguigni, le 
diete dissociate o le varie diete 
basate sulla teoria che obesità 
e sovrappeso siano una conse-
guenza di presunte intolleran-

ze alimentari. Un’intolleranza, 
semmai, può determinare una 
sintomatologia gastroenterica 
(nausea, vomito, dolore addo-
minale, diarrea) che certamen-

te non favorisce l’aumento di 
peso. Difficile anche motivare 
il presupposto delle diete dis-
sociate, cioè che per perdere 
peso basti non associare car-
boidrati e proteine nello stes-
so pasto. Ma la maggior parte 
degli alimenti non contiene sia 
proteine che carboidrati? Per 
motivi complessi e non scien-
tifici, forse filosofici, etici ed 
ecologici, si sono diffuse anche 
nel mondo occidentale le diete 
sul modello vegetariano e ve-
gano, tipicamente diffuse nelle 
popolazioni orientali. I poten-

ziali rischi nel lungo termine 
sono dimostrati, pertanto an-
che tali opportunità alimenta-
ristiche andrebbero condotte 
sotto controllo medico. E’ però 
anche vero che se l’alimenta-
zione viene condotta con cri-
teri scientifici o quantomeno 
riproducibili, può essere anche 
restrittiva e fortemente ipoca-
lorica per un breve periodo, 
nel rispetto del metabolismo di 
base che va indagato mediante 
la calorimetria indiretta, e con 
un adeguato mantenimento 
dopo aver raggiunto l’obietti-
vo. Io in genere, propongo “in 
questo periodo di restrizione 
forzata”, regimi alimentari che 
siano disintossicanti, drenanti 
e, anche dimagranti. Il bud-
get calorico viene distribuito 
in almeno 8 pasti durante la 
giornata. Garantisce una per-
dita di almeno 1,0 kg in una 
settimana e permette una de-
tossificazione grazie alle grandi 
quantità di frutta e verdura. In 
questo periodo di inizio estate 
può essere utile per smaltire 
anche qualche eccesso di peso 

dovuto a ritenzione idrica, che 
con i primi caldi è più accen-
tuata.
Un’altra proposta è la “dIETA 
COLORE”: associare proteine 
e verdure con criteri basati sul 
colore degli alimenti garan-
tendo una più facile digestio-
ne, una scomparsa di sintomi 
gastroenterici come meteori-
smo, flatulenza, sonnolenza 
post-prandiale, reflusso gastro-
esofageo. In genere associo le 
due e ne risulta un’alimenta-
zione piacevole, senza dover 
soffrire per dimagrire perchè 
ciò porta poi, in un secondo 
tempo, ad una nuova ripresa 
del peso e maggiori difficoltà 
a dimagrire, senza seguire un 
mantenimento. Consigli facili 
ma che modificano moltissimo 
la digestione, l’assorbimento e 
l’utilizzo di energia che deriva 
dagli alimenti. Diete semplici 
ma ipocaloriche che non van-
no prolungate e comunque 
meglio se svolte sotto stretto 
controllo medico e dopo avere 
svolto esami ematochimici di 
routine.  LS

DI NUOVO PROVA BIKINI, DI NUOVO 10 KG IN 10 GIORNI (UHM FORSE TROPPI GIORNI,
FACCIAMO 7).....!!!? PROBLEMATICHE E RISCHI NEL BREVE E LUNGO

TEMINE DEL DIMAGRIMENTO SCONSIDERATO. DIETE VELOCI MA “INTELLIGENTI”.

Io in genere, propongo 
“in questo periodo di re-
strizione forzata”, regi-
mi alimentari che siano 
disintossicanti, drenanti 
e, anche dimagranti. 

www.simonacasadei.com
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Dehor dell’AperitivoLS

l’aperiTivo nEl boSCo...
DOPO UN ANNO DI CAMBIAMENTI 
RADICALI, IL RISTORANTE PARCO 
VERDE HA LETTERALMENTE
RIVOLUzIONATO LA SUA STORIA.

“Il dehor dell’Aperitivo”, 
un ambiente raffinato 
per lasciarsi andare a mo-
menti di relax...

LS 

Finalmente, dopo un inverno estenuante, ora, con l’inizio del-
la bella stagione, possiamo godere dei benefici del Bosco. Quale 
momento migliore della giornata per concedervi una pausa, deli-
ziarvi e coccolarvi, se non quello dell’Aperitivo?
Per questo il Parco Verde mette a disposizione dei propri ospiti “Il 
Dehor dell’Aperitivo”, un ambiente raffinato per lasciarsi andare 
a momenti di relax, in compagnia degli amici più cari, o abban-
donarsi ad una serata in dolce compagnia. Manuela vi attende 
per farvi sentire a casa vostra, pronta ad accogliere ogni vostra 
richiesta. Chi, invece, desidera lasciarsi sorprendere, si affidi al 
nostro staff che saprà soddisfare anche i palati più esigenti, sia 
con stuzzicanti aperitivi, 
preparati con cura dallo 
Chef Franco e dal mago 
della pizza Stefano, sia 
con un’assortita carta di 
vini, che spazia da vini 
con ottimo rapporto 
qualità/prezzo a ricercatezze più accurate, selezionate per voi da 
Claudio, che saprà accontentarvi anche con dei miscelati prepa-
rati al momento, veramente eccezionali.

Perchè poi, dopo l’aperitivo, non approfittare e continuare la sera-
ta nella nostra “Veranda nel Bosco”? 
Dove un’atmosfera accogliente ed un panorama mozzafiato fa-
ranno da cornice alla vostra serata e, soprattutto, dove potrete 
degustare le mille ricette originali e rivisitate su misura per tutti i 
nostri ospiti. Ovviamente non mancherà la pizza cotta nel forno a 
legna, per mantenerne la fragranza e la qualità di un tempo.

Ricordiamo inoltre che prossimamente la “Veranda nel Bosco” 
ospiterà la serata ROMANA, dedicata interamente alle pietanze 
come alla musica.… Allora cosa aspettate? Mancate solo voi a dar 
vita alle nostre emozioni...   LS

per info: Ristorante Parco Verde
Strada di Montecerreto, 51 - 47890 Acquaviva - Rep. San Marino
Tel/Fax 0549 992695 - info@parcoverde.com
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Pietra PreziosaLS

LS 

per info: Vannucci Gioielleria
Contrada Omagnano, 21 - 47890 San Marino
Tel. e Fax 0549 991740

un diaManTe è pEr SEMprE

I diamanti, come la grafite, sono 
costituiti da un unico elemento: il 
carbonio. Per la cristallizzazione del 
carbonio sotto forma di diamante 
sono necessarie pressioni elevatissi-
me, che infatti si formano a profon-
dità di 150 kilometri e portati poi 
in superficie da camini kimberlitici 
o altre trasformazioni geologiche. 
E’ una pietra dotata di un fascino 
inesauribile, sia per la sua genesi, ma 
anche per quella sensazione di dura-
ta e soprattutto di perfezione e pu-
rezza che trasmette. Per classificare 
un diamante si utilizzano le 4C, 
cioè le quattro caratteristiche prin-
cipali, dal nome 
delle parole ingle-
si indicanti il peso 
in carati (carat), la 
purezza (clarity), 
il colore (color) 
ed il taglio (cut) 
di una gemma, al 
variare delle quali 
si determina il va-
lore della pietra. Il 
peso, dicevamo, 
si misura in ca-
rati, dove 1 cara-
to equivale a 0.2 
grammi. L’unità 
di misura deriva 
dal fatto che in origine i diamanti 
erano pesati con i semi dell’albero 
del carrubo, fino a quando il sistema 
venne unificato ed 1 carato fissato 
in 1/5 di grammo. Un carato è divi-
so in 100 punti, perciò un diamante 
di 25 punti pesa 1/4 di carato cioè 
0.25 ct. La purezza, determinata 
dopo un esame a 10 ingrandimenti, 
indica l’assenza o la presenza d’in-
clusioni interne ed in questo secon-
do caso si tiene conto del numero, 
delle dimensioni, della posizione e 
del colore delle inclusioni. Un dia-
mante puro è classificato come IF 
(Internally Flawless) cioè interna-
mente puro. Il colore si determina 
con il confronto della scala “master 
stone” cioè una serie di pietre di pa-
ragone, eseguito ad occhio nudo. Il 
grado massimo è il colore D la cui 
produzione mondiale è molto limi-
tata, quindi una rarità, ma anche 

i colori E F G sono molto pregia-
ti, il colore H è il bianco standard 
mentre al di sotto di quest’ultimo i 
diamanti assumono una lievissima 
sfumatura gialla e vengono indicati 
con il grado più basso: la lettera z. Il 
taglio è fra le 4 caratteristiche quella 
più influenzata dall’uomo. E’ l’abili-
tà del tagliatore a rivelare la bellez-
za di una gemma, permettendo al 
diamante di sprigionare la massima 
quantità di luce. Quelli principali 
sono il brillante rotondo ma anche 
l’ovale, il marquise, a goccia, a cuore 
ed il princess, che sono sempre tagli 
brillante di forma diversa con le me-

desime caratteri-
stiche ottiche, ne 
esaltano la bril-
lantezza. Infine 
c’è una quinta C 
che sta per certi-
ficato, quello del 
diamante, che 
deve essere solo 
di uno dei tre 
istituti gemmolo-
gici riconosciuti 
in tutto il mondo 
che sono il GIA 
americano, HRD 
Belgio, IGI An-
versa/Belgio ov-

viamente per diamanti non montati 
ma sigillati, di discreto valore e gran-
dezza. Per quelli montati su gioielli 
ci si affida alla garanzia rilasciata dal 
gioielliere ma accertatevi che sia un 
professionista competente e qualifi-
cato, meglio se in possesso del titolo 
di gemmologo di uno dei tre istituti 
sopra citati. Infine, è bene ricordare 
che, oltre ad essere un regalo ambito 
e desiderato, e un simbolo di eterni-
tà, il diamante è anche un ottimo 
investimento in quanto si rivalu-
ta in continuazione ed è accettato 
come forma di pagamento in tutto 
il mondo. Presso la GIOIELLERIA 
VANNUCCI, che nel mese di lu-
glio ripropone eccezionali occasioni 
sulla gioielleria, potrete acquistare 
bellissimi diamanti ed essere certi 
della loro qualità grazie al titolo di 
gemmologo IGI Anversa/Belgio, del 
titolare. LS 

IL TITOLO SEMBRERà ANCHE SCONTATO, MA COME 
TUTTE LE FRASI FATTE NASCONDE UNA GRANDE 
VERITà: LA PIETRA PIù DURA E LUMINOSA è UN RE-
GALO CHE NON SI SCORDA MAI, OLTRE AD ESSERE 
UN INVESTIMENTO CHE SUPERA LA CRISI!
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Lo Psicologo RispondeLS
Rubrica a cura della Redazione
in collaborazione con:
Dott. Giuseppe Serra - Psicologo
giuseppe.serra@hotmail.it

Avete delle domande 
PER LO PSICOLOGO?
Inviate una mail a:
lamaison@agenziaten.com
Quelle selezionate,
saranno pubblicate sul 
prossimo numero

ritornArE ASSiEME Al proprio 
Ex, CHE MAlESSErE!
E’ da un periodo che vivo in uno stato di continua agitazione. Sono 
una giovane ragazza che dopo sei anni di convivenza è stata lasciata 
dal fidanzato. Passato un periodo davvero burrascoso lui è tornato 
sui suoi passi. Da allora sono nuovamente contenta, ma non riesco a 
fare a meno di pensare che un giorno lui potrebbe lasciarmi ancora. 
Molte amiche mi hanno detto che le storie d’amore sono come i vasi, 
una volta rotti anche se li incolli prima o poi torneranno a rompersi 
nuovamente ed io ho paura al solo pensiero di dover rivivere quei 
momenti dolorosissimi che ho vissuto quando mi ha detto che mi 
lasciava!   

Le metafore sono un ottimo strumento per rappresentare la realtà 
che ci circonda, ma allo stesso tempo non riescono a coglierla tutta. 
Il vaso che si rompe e i cocci che incollati durano poco possono rap-
presentare una realtà per alcune storie, ma questo non vuol dire che 
sarà così in tutti i casi. Noi non siamo vasi, ma siamo essere umani 
e, nei rapporti con gli altri, la nostra colla sono i sentimenti, le emo-
zioni e le idee che si hanno circa la persona chiamata in causa. Se 
il tuo ragazzo ha avuto una crisi ed è tornato sui suoi passi significa 
che sicuramente c’è qualcosa che lo lega a te. Sarebbe indicato con-
fidarsi con lui sulle tue paure e chiarire, veramente, il perché lui ha 
dubitato della vostra storia. Essere chiari, liberarsi delle proprie ansie 
con il proprio partner e capire cosa non funzionava in quel periodo, 
per regolarsi di conseguenza, è l’occasione giusta per non incollare i 
cocci ma per fondere di nuovo i pezzi e fare un vaso nuovo e magari 
più bello di quello precedente.

rAbbiA
Salve, ultimamente sono sempre arrabbiato. Qualsiasi cosa succeda 
attorno a me mi provoca nervosismo. Sono una persona piuttosto 
tranquilla e fino ad ora provavo rabbia solo quando realmente la 
situazione lo richiedeva. Da un po’ di tempo invece non è più così, 
me ne rendo conto e cerco di farla sfogare sugli altri. In ogni caso mi 
da fastidio tutto, il collega che mi da dei suggerimenti, fare la fila 
alla posta, qualsiasi piccola disattenzione da parte di mia moglie. 
Cosa mi sta succedendo?

La rabbia è un meccanismo di difesa che ci avvisa e ci permette 
di attaccare determinate fonti di minaccia. Molte volte ci si arrab-
bia perché valutiamo erroneamente una situazione e perciò, come 
dice il nostro lettore, è meglio non manifestare questo sentimento 
scaricandolo su gente che non ha nessuna colpa. Come prima cosa 
bisognerebbe capire davvero perché ci si arrabbia. Infatti, almeno in 
questo caso, sembra chiaro che la rabbia non sia frutto di eventi che 
mettano a repentaglio la nostra vita, ma l’emozione si origina da fon-
ti interiori. E’ essenziale comprendere cosa è successo nella propria 
vita, perché a volte alcuni eventi che causano instabilità vengono mi-
nimizzati per non essere affrontati realmente. In ogni caso la rabbia 
non può essere sempre repressa, non sfogare in modalità sistematica 
il proprio nervosismo porta, anche in beve tempo, ad avere disturbi a 
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livello fisico. Perciò bisogna trovare il metodo corretto e soprattutto 
non violento, per scaricare la propria tensione. Alcuni esempi: fare 
attività fisica, tirare pugni ad un sacco per pugili o trovare il giusto 
luogo dove poter urlare (vedi la domenica allo stadio).

SESSo, SESSo, SESSo…
…per il mio ragazzo sembra che non esista altro. Si lamenta con-
tinuamente che facciamo poco sesso. Ogni volta che gli dico di non 
aver voglia lui si oscura e molte volte mi dice che non lo voglio fare 
perché avrei qualche ipotetico amante al quale dedicarmi. Non so 
più che fare, io in realtà quando non ho voglia è perché vorrei fare 
altro. Possibile che per lui l’unico piacere della vita sia solo quello?

Certamente quando si pensa al piacere tra uomo e donna viene istin-
tivo pensare al sesso. Naturalmente la vita di una coppia non può 
essere fatta solo di quello e d’altro canto bisognerebbe capire se ciò 
di cui si lamenta il proprio partner è realistico. Stabilire quante volte 
bisogna farlo è impossibile, mentre è bene riflettere se con il passare 
degli anni ci sia stato un quasi fisiologico abbassamento della pas-
sione. Proprio per questo è utile basare la propria storia non esclu-
sivamente sul sesso, anche se nei periodi iniziali di innamoramento 
sembra ci sia solo quello. Bisognerebbe far capire al proprio lui o lei 
che la vita amorosa è fatta anche di altri piaceri. Una possibile solu-
zione è quella di trovare attività interessanti per entrambi. Magari 
chi ci sta affianco vuole solo sesso perché non riesce ad immaginare 
altre situazioni nelle quali la gratificazione sia condivisa.               

AnSiA dA pArruCCHiErA
Lo so... non ridete... andare dalla parrucchiera mi mette ansia, per 
me non si tratta solo di tagliare i capelli, ma di modificare la per-
sona, la figura. Io infatti credo che il taglio di capelli rappresenti la 
personalità. Quando vado dalla parrucchiera lei mi chiede (come 
a tutti poi) “Come li vuoi?” Io non lo so e inizio ad agitarmi. Non 
so mai qual è il taglio che mi sta bene e sta bene alla mia personali-
tà: con i capelli lunghi dicono (anche amici) che sembro più seria/
triste, con i capelli corti sembro più felice. Lo credo anche io perché 
quando li ho corti mi sento più sbarazzina! Uffa che agitazione le 
parrucchiere!

Il disagio della nostra lettrice sembra una cosa buffa ed effettiva-
mente per chi non lo vive come una forma di ansia lo è. Purtroppo 
le cose cambiano quando per una persona, anche la cosa più banale, 
diventa fonte di malessere. Acconciatura, abbigliamento, accessori, 
tutto dice qualcosa di noi e tutto serve, magari a livello inconscio, 
per comunicare agli altri aspetti della nostra personalità e stati d’ani-
mo. Come tutti gli stati di ansia l’importante è affrontarla e superar-
la. Essere consapevole del proprio stato d’animo, ascoltare le proprie 
sensazioni e soprattutto cercare di andare dalla parrucchiera con le 
idee chiare, convinti del taglio che si vuole, potrebbe essere un buon 
inizio. Se dopo questo, il taglio continua a non piacere, nessun pro-
blema, prima o poi ricresceranno e prima o poi si troverà una messa 
in piega che faccia stare a proprio agio. 

www.wearingstore.com


                                                                               Con l’Estate ufficialmente iniziata,                                                                                                                      
              vIP & CARS non può non parlare delle 
                                Auto più cool in questo periodo dell’anno, 
        l’Auto Cabriolet!!! Il piacere di viaggiare a 

cielo aperto, facendosi baciare dal sole e dalla brezza del vento!!
Ovviamente in questa categoria ci sono macchine per tutti i gusti e per tutti i prezzi, 

facciamo una carrellata delle Cabrio più glamour nel mercato automobilistico:

VIP & CARS
Le AUTO CABRIO più glamour al MONDO

ASTON MARTIN dBS vOLANTE:
Si tratta della versione cabriolet della prestigiosa 2+2 inglese, dotata del 
12 cilindri di 6 litri e 517 CV, come da tradizione denominata “Volante”. 
Lo storico produttore britannico di vetture sportive e di lusso resta legato 
alla classica capote morbida in tela, senza cedere alle lusinghe del tetto 
rigido coupé-cabriolet. Il tetto in tela, una volta chiuso, segue infatti alla 
perfezione le linee del padiglione della DBS Coupè e in 14 secondi (fino 
a 48 km/h) si ripiega elegantemente sotto il tonneau cover posteriore. La 
DBS Volante, osa spingere ancora più avanti il limite delle prestazioni per 
una “Volante”: 307 km/h di velocità massima e 4,3 secondi per raggiungere 
i 100 km/h da fermo sono dati che da soli danno l’idea di quali piacevoli sen-
sazioni di guida all’aria aperta possano attendersi i futuri acquirenti della DBS 
Volante.
Il prezzo?! …lasciamo perdere… 

LS Hollywood & Dintorni
a cura della Redazione

PORSCHE 911 TURBO 
CABRIOLET
La 911 turbo è un grande classi-
co Porsche, dall’incredibile fascino 
e dalle superbe prestazioni, che la 
collocano al top della gamma: grazie 
anche alla presenza della trazione in-

tegrale, la vettura scatta ora da 0 a 100 km/h in appena 
3.4 secondi e raggiunge una velocità massima di circa 312 km/h. Col 
restyling diventa disponibile anche la trasmissione a doppia frizione e 
7 rapporti PDK. Con quest’ultimo è ora possibile optare per comandi 
di cambiata fatti a paletta e fissati sul piantone dello sterzo in luogo dei 
(tanto criticati) bottoni fissati direttamente sul volante. Poche modifiche 
estetiche rispetto al modello precendente, relative soprattutto alla forma 
dei gruppi ottici posteriori, nuovi cerchi in lega e un propulsore ancora più 
indiavolato. E’ proprio quest’ulti-
mo a costituire l’upgrade più con-
sistente: il flat-six biturbo con inie-
zione diretta e turbine a geometria 
variabile è totalmente nuovo ed ha, 
adesso, una cilindrata di 3,8 litri. 
Il risultato è una potenza massima 
di 500 CV mentre le emissioni di 
CO2 calano del 18% (la vettura 
è ora Euro 5). Scendono anche i 
consumi che vanno dai 11.4 agli 11.7 l/100 km a seconda delle versioni. Per gli 
amanti della Porsche un modello da non farsi scappare…! Anche qui il prezzo è 
per pochi… 166.000 Euro chiavi in mano…

BMW M3 CABRIOLET
L’M3 Cabrio, è il vero e proprio oggetto del desiderio per tutti coloro 
che amano la guida (sportiva) con i capelli al vento. Le peculiarità di 
questa versione sono l’aumento di peso pari a 205 kg dalla versione 
Coupè e la presenza dell’hard-top tripartito. Nessun cambiamento al 

superlativo V8 da 4,0 
litri di cilindrata, che 
conferma in toto i 420 
cavalli; questi ultimi 
non garantiranno le 
medesime prestazioni 
della coupé, anche se 
gli 0,4 secondi in più 
necessari per coprire 
lo 0-100 non possono 
certo essere motivo di 
vergogna.

L’autentico design BMW M riflette la superiorità del motore; 
cofano motore in alluminio con powerdome; caratteristico 
modulo frontale con grosse prese d’aria e passaruota forte-
mente bombati. Un’esperienza di guida esclusiva: la straordi-
naria erogazione di potenza di 
una BMW M3 viene abbinata 
al contatto diretto con il sole 
e il vento, come lo può offrire 
solo una BMW Cabrio. Con 
75.000 Euro questa incredi-
bile auto può essere vostra!

MINI COOPER S 
CABRIO

Per i numerosissimi amanti 
della Mini, ecco la Nuova 

Mini Cooper S Cabrio. 
Nuovo design, nuovi motori 
(più potenti ed economici), 

nuovo assetto e nuovi sistemi di sicurezza: tutto questo è la 
nuova Mini Cooper S Cabrio, caratterizzata in particolar 

modo dalla qualità pregiata e raffinata dei materiali utiliz-
zati per gli interni. La capote con lunotto termico man-

tiene la possibilità di essere aperta parzialmente come un 
tetto aprible convenzionale, liberando un spazio di circa 

40 cm, fino ad una velocità di 120 km/h. La capote è 
inoltre completamente elettrica e può essere azionata 
anche in movimento fino a 30 km/h, aprendosi com-

pletamente in 15 secondi. Proprio la guida open Air 
è alla base della “sfida” con il guidatore: l’optional “Always 

open” consiste in un indicatore sulla plancia che misura il tempo 
trascorso utilizzando la vettura a tetto aperto: un modo davvero curioso di 

stimolare i proprietari a godersi al meglio la propria Cabriolet. Il motore da 175 
cavalli darà sensazioni di guida simile ad un go kart, con una velocità massima di oltre 

215 km/h. il prezzo?! 26.500 Euro... non proprio economica… ma è un sacrificio che un 
amante di quest’auto è ben disposto a fare.
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StrozzAprEti 
Con CArCioFi, SpECk

& pEndolini

Tempo: 40 minuti circa

procedimento:
Tagliate lo speck a strisce sottili. Pulite i carciofi, 
tagliateli a fettine sottili e immergeteli in acqua 
con succo di un limone. Tritate finemente la ci-
polla e fatela imbiondire in una padella antiade-
rente. Unite lo speck, insaporite per un minu-
to e poi aggiungete i carciofi. Salate e versate il 
vino bianco. Coprite la padella con il coperchio 
e fate cuocere il tutto per cinque minuti a fuoco 
vivo. Togliete il coperchio e lasciate evaporare. 
Nel frattempo mettete abbondante acqua in una 
pentola e portatela a bollore per la cottura degli 
strozzapreti. Tagliate i pomodorini e aggiunge-
teli al condimento di carciofi e speck. Una volta 
cotta la pasta, scolatela e saltate il tutto in padel-
la. Buon appetito! LS

Chef
per un giorno

Rubrica a cura della Redazione

Chef
per un giornoRubrica a cura della Redazione

A tutti i nostri Chef,

in Omaggio

il grembiule firmato

La Maison & Lifestyle!

lA riCEttA dEllo CHEF:

carmela Baviello

LS 

Ogni Chef che verrà pubblicato,
riceverà un Buono oMaggio
valido per un pranzo o una cena

per n. 2 persone, offerto gentilmente
dal ristorante Planet Café di Dogana.

Non perdete questa occasione!

Per informazioni, 
chiamate subito in redazione

tel. 0549 960 557

“La Maison & Lifestyle Magazine” entra 
nella cucina della Sig.ra Carmela, che ci 
propone uno dei suoi cavalli di batta-
glia: un primo veramente gustoso e dai 
sapori ricchi, ideale per stupire i vostri 
commensali!!! LS

©
 Tutte le foto di questo servizio sono di proprietà di: TEN

 Advertising s.r.l. - Rep. San M
arino
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600 gr di strozzapreti
3 carciofi

200 gr di pomodori pendolini
150 gr di speck
1/4 di cipolla

1 dl di vino bianco

ingredienti per 4 persone:



OK

Lorem Ipsum is simply dumm
y text 

of the printing and typesetting 

industry. Lorem Ipsum has been 

the industry’s standard dummy 

text ever since the 1500s, when 

an unknown printer took a gal-

ley of type and scrambled it t
o 

make a typ
e specimen book. It has 

survived not only five cen
turies, 

but also the leap in
to electronic 

typesetting, remaining essential-

ly unchanged. It was popularised 

in the 1960s with the release of 

Letraset sheets containing Lo-

rem Ipsum passages, and more 

recently with desktop publishing 

software like Aldus PageMaker 

including versions of Lorem Ipsum 

Lorem Ipsum is simply dummy
 text 

of the printing and typesetting 

industry. Lorem Ipsum has been 

the industry’s standard dummy 

text ever since the 1500s, when 

an unknown printer took a gal-

ley of type and scrambled it t
o 

make a type
 specimen book. It has 

survived not only five cen
turi-

es, but also the leap in
to elec-

tronic typesetting, remaining 

essentially unchanged. It was 

popularised in the 1960s with 

the release of Letraset sheets 

containing Lorem Ipsum passa-

ges, and more recently with de-

sktop publishing software like 

Aldus PageMaker including versions of

La Quarta Torre 

BrandeLLi di CosTume e soCieTà

a cura di: marino s.

Che differenza c’è tra uno stupido

e uno che fa finta di esserlo?

Nessuna.
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L’AcrobataTendenze PericoLose A cura di: Quinto rivelli delle seriole
A chi nella vita non è capitatoal fin d’investire del proprio denarodi aver a che fare con l’illustre ingratofatto di sé tutt’altro che raro,

e quando gli dici: “Ho perduto tutto!”.“Beh, sai è la borsa” dice il farabutto.Sai quanti robusti bastoni di faggiosarebber da romper sulla sua schiena indegna,che per tutto l’anno da giugno a fine maggioin borsa VOLEREBBERo... le azioni della legna! chi è ?
il ProMoTore FinAnziArio

Il Bugiardino
RImedI In PIllole

A cura di: michelle Pfizer

nome FARmAco:  FeRIe

IndIcAzIonI: contro lo stress quotidiano imposto 

dalla vita e dalla inevitabile vicinanza di: capi strafot-

tenti e arroganti, colleghi invidiosi e lecchini, fornitori 

bugiardi e ritardatari, clienti incontentabili.

PRIncIPIo AttIvo: Buonumore e Sana

costituzione

eccIPIentI: costume, Infradito, Sole, Spiaggia, om-

brellone, lettino e ottimi amici (ottimo vino ed eccel-

lente vino, non guastano).

PoSologIA: Usufruire del farmaco il più possibile 

senza temere controindicazioni da sovradosaggio 

poiché non rilevate. non tenere alla portata dei bam-

bini. Per maggior precauzione incaricare i nonni di 

sorvegliarli durante la vostra assenza.

La CommunityLS

IL PORTONE di ECOMaCChIE d’INChIOsTROa cura di: Vita Librandose c’è una cosa che non sopporto, questa è l’ ingiustizia.

Ero in fila alla cassa del supermercato ed ho chiesto alla 

signora prima di me: “Dato che lei ha il carrello stracolmo ed 

io solo 4 uova, mi lascia passare?”. Lei si gira e con voce pa-

cata mi dice: “Non dovrei... i regimi militari e le dittature sono 

nate concedendo, a piccole dosi, i nostri diritti quotidiani a chi 

non se lo meritava... ma, riflettendo meglio, Isabel Allende, for-

se non avrebbe scritto alcun libro...”. Io non ho capito niente 

e quindi le ho chiesto imbestialita: “Mi fa passare o no?, non 

c’è bisogno di farla tanto lunga. Non sono qua per ascoltare 

le sue storie assurde!”. Lei si sposta e mi sorride, ed io che 

sono una donna che non sopporta le cose complicate e che non  

si fa mettere i piedi in testa, l’ho superata di forza e sono 

andata alla cassa. Uscita dal supermercato ancora turbata 

per il torto subito pensavo: “Ma chi pensa di essere quella?”. 

Con il tempo guadagnato e con una sete di vendetta sono 

andata in libreria ad ordinare il libro “L’ isola sotto il mare” di 

Isabel Allende. Adesso che mi sono fatta una cultura, lo posso 

vivamente sCONsIgLIaRE a:1) Quelli che non hanno ancora visto “Radici”
2) I Corsari e i Pirati3) Lo zucchero rosso4) Le mogli in affitto5) Tutti quelli che non si sono ancora incuriositi dal pun-

to 1) al punto 4)
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La Community Quel sassolino nella Scarpa... di Romina MarziLS

SiAMo vittiME dEllA provA cosTuMe

IIo e lo sport non ci siamo mai 
frequentati molto: incontri 
fugaci, sporadici e incostanti 
tentativi di mantenersi in con-
tatto… Un rapporto sofferto e 
travagliato, fatto di aspettative 
reciproche puntualmente di-
sattese e promesse di non per-
dersi di vista, mai mantenute. 
Ormai erano anni che non ci 
parlavamo più. Poi, come spes-
so succede, l’avvicinarsi della 
bella stagione ed il ripetersi 
dell’odioso ritornello televi-
sivo “sei pronta per la prova 
costume?” mi hanno costretta 
a riflettere seriamente sul mio 
punto vita e a prendere una 
drastica decisione, di cui mi 
sono pentita quasi subito: mi 
sono iscritta in palestra. Ora, 
dopo anni di convivenza forza-
ta con me stessa, posso dire di 
conoscermi abbastanza bene ed 
è per questo che ho pagato tre 
mesi anticipati… e mai deci-
sione si è dimostrata più saggia 
e previdente. Al terzo giorno, 
ognuna delle due gambe voleva 
prendere direzioni diverse, se-
condo scelte del tutto arbitrarie 
e, a causa del loro improvviso 
ammutinamento, salire le scale 
risultava piacevole come l’estra-
zione di un molare senza ane-
stesia. Francamente, sarebbe 
bastato molto meno per con-
vincermi a desistere, ma non sia 
mai che rinunci a qualcosa che 
non volevo, e che adesso voglio 
ancora meno, ma che ho già 
pagato. Quindi, qualche flaco-
ne di crema antinfiammatoria 
più tardi, mi sono ripresentata 
in palestra, armata dello stes-
so entusiasmo che si prova nel 
sottoporsi ad una colonscopia. 
Non so perché, ma ho sempre 
l’impressione di entrare in un 
girone Dantesco: un luogo 
pieno di macchine infernali 
e strumenti di tortura, in cui 
la gente suda e soffre passiva-
mente, sotto la sorveglianza di 
istruttori totalmente privi di 
compassione. L’attrezzo ginni-

co che m’incute maggiore ter-
rore è il Tapis – Roulant: parte 
sempre a tradimento e ad una 
velocità innaturale. (Continuo 
ad immaginarmi mentre scivo-
lo, trascinata via e scaraventata 
a gambe all’aria sul pavimento, 
come nelle peggiori parodie 
cinematografiche.) E 
vogliamo considerare 
che, dopo aver trascor-
so quindici minuti a 
correre spasmodica-
mente su un nastro tra-
sportatore, sentendomi 
un criceto, e aver quasi 
creduto di vedere Padre 
Pio offrirmi una Coca-
Cola, è estremamente 
frustrante constatare di aver 
consumato le calorie di un Tic 
Tac?! Praticamente, se avessi 
l’impudenza di voler smaltire 

una bistecca, dovrei percorrere 
lo stesso kilometraggio della 
maratona di New York. Due 
volte. Ma il peggior effetto col-
laterale di quest’esercizio si ve-
rifica quando il tappeto smette 
di scorrermi sotto i piedi: in 
quel momento entro nel mon-
do Vodafone e “tutto gira in-
torno a me”. E’ come scendere 

da un’imbarcazione: sono fer-
ma ma ho la sensazione di sta-
re ancora “rollando” e mi viene 
anche un po’ da vomitare. (In 
effetti, mi chiedo perché dovrei 
rinunciare a tutto questo…). 
Altro esempio di rievocazione 
nostalgica del sadismo medio-

evale è lo Step: un estenuante 
e doloroso saliscendi che, di-
cono, dovrebbe servire a rasso-
dare i glutei. (Non so i vostri, 

ma i miei non sembrano 
credere a tutto quello che 
si sente dire in giro…) 
Inutile precisare che, 
nonostante la mia de-
terminazione a resistere, 
dopo sette minuti esatti 
rischio l’infarto. Il colpo 
di grazia, poi, me lo elar-
giscono a piene mani le 
ragazze dai fisici scolpiti 
nel marmo, che non sem-
brano nemmeno fare fa-
tica: l’amara verità è che 
le “gnocche” non sudano. 
(Com’è possibile??? Le 
fanno idrorepellenti??) 
Mentre io arranco in pre-
da allo sconforto e alle al-
lucinazioni, loro passano 
con disinvoltura da una 
macchina all’altra di-
spensando sorrisi e scuo-

tendo le loro chiome fluenti. 
Alcune, travolte da un impeto 
di generosità, cercano di darmi 
dei consigli “per il mio bene”, 
frase che mi provoca feroci at-
tacchi di panico, visto che l’ul-
tima volta che l’ho sentita pro-
nunciare dai miei genitori, mi 
sono ritrovata iscritta alle liste 
del collocamento. La restante 

fauna indigena, invece, è com-
posta da bizzarri personaggi: il 
“tipo da spiaggia” che si pre-
senta con le infradito, incuran-
te degli sguardi malevoli di chi 
gli augura lo schiacciamento 
dell’alluce sotto un peso da 5 
kg; l’immancabile “body – bu-
ilder” che si posiziona sempre 
a favore di specchio, per poter-
si rimirare gli enormi bicipiti, 
abbondantemente illegali nella 
maggior parte degli stati euro-
pei; la “caterpillar”, talmente 
impegnata a rispettare la ta-
bella di marcia, che potrebbe 
investire chiunque le intral-
ciasse il cammino, con la stes-
sa delicatezza di uno shuttle; 
“l’anoressica taglia 38” che, se 
la guardi di profilo, ha la stessa 
silhouette di una lastra di po-
listirolo e mi costringe a chie-
dermi “che diavolo ci fa qui?! 
Si è persa?! E’ profondamente 
Cattolica e si sta punendo per 
il Peccato Originale? Se non 
ama nutrirsi, com’è evidente, 
non è già abbastanza triste??!” 
Giuro che se portassi una 38, 
dovrebbero emanare una legge 
per obbligarmi a frequentare 
una palestra! E non sono sicura 
che basterebbe. Certo, mi per-
derei gli incantevoli scambi di 
battute che gli uomini amano 
rivolgersi quando sono in grup-
po: “…occhio a piegarti così di 
scatto: se ne parte una grossa 
all’improvviso, ti sbraghi…” 
In altre parole, ogni stereotipo 
viene rigorosamente rispettato: 
gli uomini parlano di sport, 
auto e donne e si sfottono fra di 
loro; le donne parlano di diete, 
cosmetici e vestiti e spettego-
lano alle spalle delle amiche. 
Tutto come da copione. Solo 
una cosa non mi torna: a cosa 
serve fare tanta fatica, se poi 
ho il doppio della fame e potrei 
trovare commestibile perfino 
un comodino?? LS 

L’attrezzo ginnico che 
m’incute maggiore ter-
rore è il Tapis – Roulant: 
parte sempre a tradi-
mento e ad una velocità 
innaturale.

LS 
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Scuola d’Infanzia LS
a cura della Redazione
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E’ importante 
parlare di scuola 
dell’infanzia, per-
ché in un mondo 
in cui ci si do-
vrebbe fare carico 
dei bambini come 
patrimonio di tut-
ti, bambini intesi 
come il fulcro ed il 
seme di una società 
nuova, che si evolve 
indipendentemen-
te dalle stagioni 
politiche, ma che nel contempo 
è favorita od ostacolata dalla po-
litica stessa, la scuola deve forma-
re ed educare alla costruzione di 
una società democratica, intesa 
come conoscenza e incontro di 
generazioni e di culture. Le scelte 
o le non-scelte politiche posso-
no mortificare tante esperienze 
d’innovazione, a seconda delle 
leggi o dei disegni di legge in 
discussione, ma la posta in gio-
co è ben più importante, perché 
parlare di scuola dell’infanzia 
oggi, è innanzitutto prendere in 
considerazione i grandi valori 
quali:  l’educazione, la cultura, 
la società. La scuola materna, per 
il bambino, è la prima occasione 
di socializzazione, di crescita e 
d’apprendimento, in un ambien-
te pensato su misura per lui ed a 
contatto con i coetanei.
La scuola materna, mettendo il 
bambino al centro dell’attenzio-
ne e dell’attività educativa, come 
valore umano sommo e unico 
da amare, formare, preparare, 
e favorendo anche il coinvolgi-
mento attivo dei genitori, predi-
sponendo momenti d’incontro, 
di dialogo, di formazione ed ag-
giornamento, è in grado di mi-
gliorare l’interazione tra scuola e 
famiglia, ma non solo, favorendo 
l’inserimento di bambini appar-
tenenti a culture e religioni di-
verse, partecipa alla rimozione 
di ostacoli economici, culturali 
e sociali che, di fatto, limitano 
la libertà e l’uguaglianza dei 
cittadini. Inutile dire quale sia 

la necessità di poter contare su 
docenti preparati culturalmen-
te e professionalmente, dotati di 
competenze e di padronanza del 
ruolo che sono chiamati a svolge-
re, affinché siano soddisfatte tut-
te le aspettative, che sono richie-
ste all’insegnamento, nella scuola 
materna di oggi. Inoltre, parlare 
di scuola dell’infanzia significa 
pensare anche ad un ambiente 
educativo, con spazi organizzati, 
vissuti, in cui le pareti piene di 
pitture, disegni, cartelloni, parli-
no di vita, di viaggi, di relazioni 
sociali ed affettive, incuriosisca-
no, stupiscano; ambienti in cui 
si respiri un’aria di benessere, in 
cui si possa provare emozione, 
sensazione d’accoglienza. Una 
scuola materna dove il bambino 
è al centro come soggetto attivo, 
con la sua individualità e con la 
rete di relazioni che lo legano alla 
famiglia come ai diversi ambien-
ti sociali, religiosi ed etnici, una 
scuola che ha finalità educative 
come di sviluppo della persona-
lità e, insieme, preparazione alla 
scuola dell’obbligo, integrando 
l’opera familiare.   LS 
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Bambini Irresistibili LS
a cura della Redazione

bAMbini irresisTibili
VUOI VEDERE PUBBLICATA LA FOTO DI TUO 
FIGLIO/A? SPEDISCI IN BUSTA CHIUSA O TRAMITE 
MAIL, ALLEGANDO UNA BREVE DESCRIzIONE.

*Ogni foto dovrà essere accompagnata da una breve descrizione che riveli nome, cognome 
ed età del bambino ritratto ed una sua caratteristica o abitudine. Le foto più belle, simpa-
tiche, divertenti e originali verranno selezionate ad insindacabile giudizio della redazione 
e pubblicate senza preavviso. Nessuna foto verrà restituita. L’invio del materiale sottintende 
l’autorizzazione al relativo utilizzo solo all’interno di questa rubrica.

DeDiCaTo ai più piCCini: i loro sorrisi e le loro piccole imprese 
potranno essere immortalate e pubblicate in questo spazio. Spedite le foto* 
all’indirizzo: redazione di La Maison, via N. Tommaseo, 15 - 47899 Serravalle 
(rep. San Marino), oppure via e-mail a: lamaison@agenziaten.com.

Letizia

Ciao mi chiamo Letizia e sto per
festeggiare il mio primo compleanno.

Sono una bimba molto sensibile e
coccolona. Mi piace tanto stare in 

braccio alla mamma e alla nonna e 
adoro i baci e le carezze...

Mando un bacino al mio papà.

Ciao a tutti! Mi chiamo Flora, ho 
3 anni e non potrei avere nome 
più azzeccato perchè amo tanto 

la natura!! Mi piacciono le ciliegie 
e raccogliere i f iori nei campi.

I miei genitori dicono che quando 
sarò grande avrò un a bella casa 

in campagna con tanti
alberi da frutto.

Flora

andrea

Ciao a tutti, sono andrea e ho 4 
mesi. Sono un bambino sorridente e 
solare. Sono il coccolo di tutti e ho 
scoperto che in braccio si sta molto 
meglio che nella carrozzina.
Ciao a tutti!!!
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CON L’ArriVO DELL’ESTATE LE giOrNATE Si 
ALLUNgANO E LE NOTTi Si ACCOrCiANO E Si 
SCHiAriSCONO. ANzi, DiVENTANO rOSA. LA 
NOTTE rOSA Di riMiNi E LA NOTTE BiANCA Di 
SAN MAriNO SONO SiCUrAMENTE gLi EVEN-
Ti PriNCiPE DELL’ESTATE iN riViErA E SUL 
TiTANO. MA LA BELLA STAgiONE PrOMETTE 
NUMErOSE USCiTE, SUL TErriTOriO E AN-
CHE FUOri.

Dove & Quando

LS 

Gli appuntamenti imperdibili per i prossimi due mesi.

NOtte ROsA
RiMiNi
2 LugLiO 2010
In pochi anni la notte 
rosa è diventata il capo-
danno estivo italiano. 
Tutta la riviera roma-
gnola, fino alle cime di 
San Marino, festeggia 
con musica e divertimento. Quest’anno, ricorre il 50° anni-
versario del film La Dolce Vita di Fellini e gli organizzatori 
hanno deciso di ispirarsi proprio al film per rinnovare la Notte 
Rosa, che nella sua edizione 2010 vedrà allestimenti a tema a 
un’ispirazione felliniana. La novità principale di quest’edizione 
riguarda i giorni. Il clou della festa ci sarà venerdì sera, il 2 lu-
glio, ma gli eventi continueranno per tutto il week-end. Tra i 
nomi per ora emersi ci sono Samuele Bersani, Nicola Piovani, 
gli Afterhours e, come le precedenti edizioni, molte altre star 
della musica e dello spettacolo.

L’ALbA suL MONte
sAN MARiNO
17 LugLiO
Oltre a partecipare ai festeggiamenti per 
la notte rosa, San Marino, dal 2009, 
ha lanciato la propria notte bianca, dal 

nome, suggestivo, de “L’Alba sul Monte”. Una notte ricca di 
momenti straordinari con un ampio cartellone di eventi: con-
certi, rievocazioni storiche, percorsi enogastronomici, perfor-
mance ed intrattenimento per tutti, nell’atmosfera incantata 
della più antica Repubblica del mondo.
Info: tel. 0549 882914
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Gli Eventi di Giugno & Luglio 2010 LS
a cura di S. Rossini

OKgiORNAte MedievALi
sAN MARiNO
22 - 25 LugLiO
Nel centro storico di San Marino, una 
esperienza unica per tutti: la possibili-
tà di rievocare tradizioni e storia della 
più antica Repubblica del mondo e di 
rivivere l’atmosfera di mille anni fa. Nelle contrade del centro 
storico suggestivi quadri di vita medioevali pieni di colore, di 
note, di emozioni.  San Marino, centro storico.
Info: tel. 0549 882404 - 882914

JAzz & swiNg
RiMiNi 2010
PiAzzALe FeLLiNi
23 - 26 giugNO
Per il decimo anno consecutivo jazz, 
swing e dixieland, la grande musica 
“nera”, che fonda le radici nei canti 
degli schiavi di colore impegnati nelle 
piantagioni di cotone d’Oltreoceano, 
sbarcano a Rimini per una settimana 
di concerti con alcune fra le più ce-

lebri band del panorama musicale nazionale e internazionale, 
tutte a ingresso libero. 

de ChiRiCO, MAx 
eRNst, MAgRitte,
bALthus.
uNO sguARdO
NeLL’ iNvisibiLe.
FiReNze.
FiNO AL 18 LugLiO
Una mostra assolutamente da non perdere, il cui nucleo è co-
stituito dai capolavori del periodo metafisico di Giorgio De 
Chirico (1909-1919). Alienazione e solitudine. Senso di abban-
dono, isolamento, inquietudine e disperazione. In mostra, con 
il gruppo di capolavori metafisici di De Chirico dialogano le 
opere di René Magritte e Balthus e di altri geni quali Max 
Ernst, Carlo Carrà e Giorgio Morandi.

Dove & Quando
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Gli appuntamenti imperdibili per i prossimi due mesi.

Pitti iMMAgiNe uOMO
FiReNze
15-18 giugNO
Pitti Immagine Uomo, la più im-
portante manifestazione internazio-
nale di moda maschile, scelta dalle 
migliori aziende di tutto il mondo 
per il lancio di collezioni e strategie 
globali all’apertura della stagione, 
si svolgerà alla Fortezza da Basso di 
Firenze da martedì 15 a venerdì 18 giugno 2010. Quest’anno 
parteciperà all’evento un grande nome della moda internazio-
nale: Jil Sander.

PeNNAbiLLi
ANtiquARiAtO
PeNNAbiLLi
9-25 LugLiO
La mostra mercato nazio-
nale di antiquariato, giunta 
quest’anno alla 40a edizio-
ne, sarà allestita a Palazzo 
Olivieri, in Piazza Monte-

feltro e ospiterà più di 40 espositori da tutta Italia. La mostra 
mercato è articolata su tre piani: fra gli stand, sarà possibile 
ammirare esclusivamente pezzi unici e selezionati, che coprono 
un arco di tempo che va dal X secolo a. C. agli anni ‘50.

360° tOuR, u2
stAdiO OLiMPiCO
tORiNO
6 AgOstO
Avrebbe dovuto far tappa in 
Italia il tour mondiale della 
rock band irlandese lancia-
to a seguito dell’album del 
gruppo “No Line on the 
Horizon”, uscito nel 2009. 

Purtroppo il leader Bono Vox ha appena subito un’operazione-
alla schiena che ha costretto la band ad annullare alcune date 
del tour. Consigliamo a chi ha già acquistato il biglietto di ve-
rificare se l’evento avrà luogo.

Dove & Quando
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Gli Eventi di Giugno & Luglio 2010 LS

i suONi
deLLe dOLOMiti
tReNtO
20 giugNO - 27 AgOstO
Un ciclo di concerti all’insegna 
della libertà e della naturalità in 
luoghi di straordinaria suggestione 
dove la musica viene proposta in piena sintonia con l’ambiente 
circostante. Al Festival partecipano musicisti di fama interna-
zionale, artisti e amanti della montagna che nel rispetto dell’am-
biente si uniscono al pubblico e raggiungono a piedi i luoghi 
dei concerti, strumento in spalla. Musica e letture all’aperto, 
nel fantastico panorama delle Dolomiti!
www.isuonidelledolomiti.it

ARt bAseL
bAsiLeA
16 - 20
giugNO
L’appuntamento di 
Basilea è uno dei più 
attesi di tutta Europa 
dagli amanti dell’ar-
te, capace di riunire 
i capolavori dell’ar-
te moderna e le star 

contemporanee. Nelle sale del Messezentrum di Basilea si po-
tranno ammirare dipinti, sculture, installazioni, fotografie, vi-
deo, multimedia e performance artistiche di oltre 2500 artisti 
da tutto il mondo. 
Info: http://www.artbasel.com

LA bAttAgLiA 
di wAteRLOO
wAteRLOO
18-20 giugNO
Se avete già visto tut-
to e cercate una va-
canza particolare non 
perdete la ricostruzio-
ne storica della battaglia di Waterloo in Belgio. L’evento che ha 
cambiato la storia del vecchio continente, la sconfitta dell’Im-
peratore Napoleone, viene ricostruito fin nel minimo dettaglio 
in un’enorme battaglia campale con fanteria, truppe a cavallo 
(i dragoni) e artiglieria.
Info: http://www.culturespaces-minisite.com/waterloo1815

Dove & Quando

Osteria Trattoria “Un Mat e un Zop”
Ritrovo Cà Rigo, Via Piano Golferaria, 3

47893 Borgo Maggiore (R.S.M)
Tel. 0549 90.27.33

Cell. 335 83.15.736 • Cell. 335 73.45.820

Aperto dal lunedì al venerdì a mezzogiorno.
Giovedì, venerdì e sabato anche la sera.

Gli altri giorni su prenotazione.

L'Osteria e Trattoria “Una Mata e un Zop” nasce all'in-
terno del ritrovo dei lavoratori di Ca' Rigo. Il locale è sta-
to completamente rinnovato pur mantenendo le tipiche 
caratteristiche delle vecchia osteria di una volta dove, 
nel pomeriggio, ci si incontrava per bere un bicchiere di 
buon vino e mangiare una fetta di toscano col prosciutto, 
o mangiare un buon piatto di tagliatelle fatte in casa col 
ragù della nonna come in una vera trattoria. La nuova 
gestione ha reso il locale ancor più accogliente e sugge-
stivo decorandolo con dipinti caratteristici della nostra 
Repubblica. La cuoca prepara i sughi, stufati, zuppe e 
minestre secondo le vecchie ricette di una volta. Le carni 
sono esclusivamente acquistate alla cooperativa samma-
rinese allevatori affinché si possa garantire al meglio la 
qualità e genuinità del prodotto. Elementi essenziali per 
poter al meglio accontentare la nostra affezionata clien-
tela. Il pesce che viene servito è solo quello di stagione. 
Ogni variazione, su richiesta del cliente. La pasta, la no-
stra magnifica pasta, è tutta preparata a mano. Tagliatel-
le, ravioli, lasagne al forno, ravioloni di pesce, cannelloni, 
ecc... Vi aspettiamo per pranzi, cene di lavoro, battesimi 
e compleanni ( In estate anche all’aperto! ). 

C'era una volta e oggi c'è ancora.
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