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PER CONOSCERE
UN PO’ PIÙ DA VICINO CHIARA,

FOTOMODELLA PER UN GIORNO
DI QUESTO NUMERO DI 
LIFESTYLE MAGAZINE,

ECCO A VOI
LA SUA DIVERTENTE INTERVISTA! 

Chiara Aureli

Nome e Soprannome
Chiara/Kikka
Età
16 anni
Professione
Studentessa  I.T.C.  R. Valturio di Rimini
Tre aggettivi per definirti 
Simpatica, dolce, sensibile
Il tuo miglior pregio?
Pazienza
Il tuo peggior difetto?
Essere permalosa
Qual è la cosa che fai meglio?
Sapere ascoltare
Frase preferita?
“Noi siamo della stessa sostanza di cui 
sono fatti i sogni…” di W. Shakespeare
Che animale vorresti essere?
Un chiwawa
Il giorno più bello della tua vita?
28/07/2010 .…
Una cosa che ti rende felice?
Giocare con il mio ragazzo
Come ti vesti di solito?
Jeans, maglietta e scarpe da ginnastica
Cosa cambieresti del tuo corpo?
I miei fianchi
Le tre cose che guardi in un uomo
Mani, occhi e modi di fare
Hai un sogno ricorrente?
No
Se vincessi 10 milioni di euro cosa com-
preresti come prima cosa?

Uno chalet in montagna
Cosa fai se un gatto nero ti attraversa la 
strada?
Proseguo sulla mia strada perché io adoro 
i gatti di qualsiasi colore essi siano
Dove vorresti vivere?
A Madonna di Campiglio 
Drink preferito?
Bevo solo Coca Cola light
Piatto preferito?
Strozzapreti con le canocchie
Sport preferito?
Basket
Genere musicale?
House, commerciale e di tutto un po’
Mare o montagna?
Montagna
Un piatto che ti disgusta?
I peperoni
Due colori che ti piacciono?
Rosa, beige
Fiore preferito?
La rosa
Chi è il tuo attore italiano preferito?
Raul Bova
Chi è il tuo attore straniero preferito? 
Heat Ledger (il joker de “Il cavaliere 
oscuro”)
Il tuo programma tv preferito?
“Una mamma per amica”
Cosa non compreresti mai?
Un tacco basso
Quando cammini guardi i passanti o vai a 

testa bassa?
Mi piace guardare le vetrine dei negozi
Un cantante che odi? 
Gigi D’Alessio
Il primo proverbio che ti viene in mente? 
Campa cavallo che l’erba cresce…
Il tuo scrittore preferito?
Giorgio Faletti
Un libro che consiglieresti?
“Fuori da un evidente destino” di Faletti
Convivenza o matrimonio?
Matrimonio preceduto da una breve con-
vivenza
Il tuo gioco da tavola preferito?
Hotel
Che squadra di calcio tifi?
Juventus
Il tuo pittore preferito?
Non seguo la pittura
Il tuo sogno più grande?
... è un segreto…
Credi nell’amicizia tra uomo e donna? 
Si.
Cosa vuoi dire alla gente che leggerà la tua 
intervista? 
La vita va vissuta fino in fondo anche alla 
mia età e gli ostacoli vanno superati con 
coraggio e volontà
Fatti una domanda e datti una risposta...
Cosa è per me la mia famiglia?
E’ Tutto…

FoTOMODELLa
per 1 giorno
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abiti: ATELIER HENNIN
    (fiorina - r.s.M.)

LS 
continua...

Abbigliamento in copertina:
Trench rosso in doppio petto con 
cinta in vita e maniche a palloncino_
(ROCCO BAROCCO). Abito in tessu-
to streech con fantasia particolare in 
multicolor_(ROCCO BAROCCO).
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FoTOMODELLa
per 1 giorno

LS protagonisti

1 Abbigliamento:
Trench blu in doppio petto con cin-
tura in vita_(DIVINA). Abito in tessu-
to viscosa streetch floreale_(VERSA-
CE). Borsa in tela con motivo floreale 
come abito_(VERSACE).

2 Abbigliamento: 
Tuta nera con top in seta decorato a 
fiori turchesi e paiettes, cinta in vita 
e polso alle caviglie in cotone_(CRI-
STINA EFFE). Cardigan in cotone 
color turchese_(CRISTINA EFFE). 
Bauletto nero in tela_(VERSUS).

3 Abbigliamento:
Cardigan in cotone con stampa par-
ticolare_(ROCCO BAROCCO). Pan-
talone bianco modello jeans in co-
tone streech_(ROCCO BAROCCO). 
Camicia senza maniche con frappe, 
cinta bianca con borchie_(CRISTI-
NA EFFE). Borsa in pelle bianca_
(ICEBERG)

www.atelierhennin.it
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Make-up: CENTRO DINAMICA ESTETICA 
                                                      (CaiLungo - r.s.M.)

Trucco: 

“Per il giovane viso di Chiara applico una mat mousse di Keenwell, molto 
soffice e vellutata per un effetto perfettamente opaco. Eye-liner indelebile e 
resitente per evidenziare l’occhio. Di contrasto l’ombretto bianco sulla pal-
pebra e sotto l’occhio per crare il giusto punto luce. Per richiamare il colore 
del vestito ho scelto un ombretto arancio scuro sulla palpebra superiore. 
Mascara nero per completare il trucco sugli occhi. Per le labbra utilizzo la 
matita per definire il contorno e il lucido glitterato bianco”.

Marisa _ Centro Dinamica Estetica
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FoTOMODELLa
per 1 giorno

Hair styList: ACCONCIATURE LORY  
                      (faLCiano - r.s.M.)

Acconciatura:

“Per Chiara ho pensato di ravvivare la sua base utilizzando i nuovi colori Nu-
trilux, senza ammoniaca e molto nutrienti, miscelando il castano scuro con il 
nero. Essendo una ragazza giovane e dovendo indossare un abito sbarazzino 
e colorato, ho deciso che una bella coda alta sarebbe stata perfetta su Chiara, 
dando risalto ai suoi lineamenti particolari. La moda dell’estate prevede ac-
conciature molto curate e giovanili. La frangia su un lato per un tocco trendy”.

Lory _ Acconciature Lory
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oCCHiaLi: OTTICA PIAZZA                                                        
         (san Marino - r.s.M.)

3. A GATTA:
Chiara indossa l’occhiale a “gatta”, caratterizzato dalle aste ad onda che risal-
tano i lineamenti del suo viso.

IN COPERTINA:
Chiara indossa l’occhiale con asta ricercata, con elementi in cristalli Swarov-
sky.

Rosalba _ Ottica Piazza

1. FASHION:
Chiara indossa l’occhiale fashion del momento, caratterizzato dalla monta-
tuta maculata.

1.

2. GLAMOUR:
Chiara indossa l’occhiale bianco, impreziosito con strass e micro incisioni 
sulle aste.

2.

3.
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MaiLLot
Lifestyle Magazine intervista
Francesco Calzolari

per info: Maillot S.r.l.  - Via 28 Luglio, 212 - Borgo Maggiore (Centro Uffici) - Repubblica San Marino - Tel. 0549 907255
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DALL’INGROSSO ALL’ACCESSORIO PREZIOSO FRANCE-
SCO CALZOLARI PROVA A CONQUISTARE I SAMMARI-
NESI CON MAILLOT, NEGOZIO DOVE L’ACCESSORIO 
DI LUSSO È PROTAGONISTA. E ASPETTANDO IL SOLLE-
ONE NON C’È NIENTE DI MEGLIO CHE TUFFARSI NEI 
COLORI DEI COSTUMI DELLE GRANDI GRIFFE

di T. Antonioli

Intervista a... Francesco Calzolari

DDopo un lunghissimo e freddo in-
verno, la voglia d’estate, di sole e 
di mare si fa sentire. Aspettando il 
solleone, ci si può tuffare nei colori, 
nelle fantasie e nei sogni dell’ampia 
gamma di costumi che propone 
Maillot, nuovo negozio di intimo, 
costumi e accessori aperto il 25 set-
tembre 2010 e che rappresenta la 
nuova sfida di Francesco Calzolari. 
Una sfida che si basa su un concet-
to: fornire ai clienti sammarine-
si ciò di cui hanno bisogno senza 
varcare il confine. L’avventura del 
38enne imprenditore sammarine-
se è partita esattamente nel 1997, 
quando si è affacciato nel mondo 
del commercio grazie ad un’attività 
all’ingrosso di abbigliamento, di-
ventata nota nel giro di un paio di 
anni, che lo ha portato a lavorare 
in particolare con il mercato estero 
e con i clienti russi, inglesi. “Dopo 
un po’ ho capito che volevo rispondere 
alle esigenze del mercato sammarine-
se – spiega Calzolari – Da più parti 
mi sono arrivate richieste e segnali in 
questa direzione. Ho fatto una pic-
cola indagine, mi sono confrontato 
con i miei amici e ho deciso di aprire 
Maillot”.
Se nell’attività all’ingrosso non trat-
tava marche e griffe, da Maillot si 
possono trovare le firme più pre-
stigiose e trendy del settore intimo 
e nei costumi, ma anche sciarpe e 

foulard, cappelli, calze, borse, tut-
ti gli accessori per ogni esigenza. 
Maillot si rivolge, dunque, ad un 
target medio alto e propone le col-
lezioni tra gli altri di Cavalli, Dolce 
e Gabbana, Pucci.
“Difficile individuare una tendenza 
per questa estate – racconta Calzo-
lari – Ogni marchio ha il suo stile. 
D&G punta sul floreale, Pin Up sul-
le stelle marine e i pesci. Più in gene-
rale c’è una ricerca del lusso, soprat-
tutto nei copricostumi e nei caftani, 
che sono arricchiti da perle naturali 
e da Swarovsky. C’è una ricerca del 
particolare prezioso: il costume si 
deve vedere, deve apparire”.
Maillot è un progetto che coinvol-
ge tutta la famiglia. Il negozio è 
affidato alla suocera Anna e al co-
gnato Andrea che si alternano tra 
gli scaffali del curato spazio di via 
28 Luglio. Le ambizioni di Calzo-
lari però vanno oltre Maillot.
“Il mio progetto è quello di spingere 
i sammarinesi a rimanere a fare ac-
quisti a San Marino e non spingerli 
a fare shopping a Cattolica, a Rimini 
o da altre parti. E’ questo il mio prin-
cipale obiettivo”.
Il sogno nel cassetto è quello di 
aprire un altro negozio, sempre a 
San Marino, sempre dedicato agli
accessori e ai bijoux.  LS

LS Preso al volo...             Francesco Calzolari
• Film preferito                                  Forrest Gump
• Libro preferito              Il codice da vinci
• Musicista/Gruppo preferito                   Claudio Baglioni
• Piatto preferito                                  Tagliatelle
• Fiore preferito                                  Orchidea
• Città preferita                                  Milano
• Colore preferito                                  Azzurro
• Viaggio preferito                                  Miami
• Il tuo pregio                                  Bontà
• Il tuo difetto                                  Ostinato
• Segno zodiacale                                  Ariete 
• A cosa pensi prima di addormentarti                         Rifletto sulla giornata passata
• E appena sveglio                                  Alle 1000 cose che devo fare
• Star bene vuol dire...            Una giornata alle terme senza pensare a nulla
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Roberta Bartolini

I

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

INFORMAZIONI PERU’
INFORMAZIONI GENERALI DI VIAGGIO 
Il paese é caratterizzato da tre differenti zone climatiche e 
permette di essere visitato tutto l’anno. La Costa (Lima, Na-
sca, Paracas e Arequipa) gode di un clima temperato tutto 
l’anno ed ha una media di 28°C. da dicembre a marzo e di 
18°C. da giugno a novembre. Le Ande (Puno, Cusco, Hua-
raz) godono di un clima secco tutto l’anno. Le notti fredde, 
specialmente a Cusco e Puno, creano una forte escursione 
termica, con frequenti le piogge da dicembre a marzo. La 
Foresta Amazzonica è caratterizzata da un clima caldo umi-
do durante tutto l’anno (media 30° C.). La differenza è di 6 
ore in meno rispetto all’Italia, 7 ore quando vige l’ora legale.
CONSIGLI: L’elevata quota puó comportare qualche proble-
ma di adattamento nei primi giorni di permanenza. Un mag-
giore affaticamento, debolezza diffusa, mal di testa, una leg-
gera nausea e tachicardia possono essere i primi sintomi del 
mal di montagna conosciuto in Perú come “soroche”. Esistono 
vari accorgimenti molto semplici che però possono essere di 

grande aiuto i primi giorni; nelle zone andine è bene evitare 
il fumo, l’alcool, faticose passeggiate e soprattutto evitare di 
mangiare molto e ridurre i cibi pesanti. Si consiglia di ripo-
sare qualche ora al vostro arrivo, lasciando che il sistema re-
spiratorio si abitui gradualmente alla mancanza di ossigeno, 
inoltre è bene bere molti liquidi, il clima secco e ventoso può 
creare piccoli problemi di disidratazione. Nelle località An-
dine é comune consumare il famoso “mate de coca” infuso di 
foglie di coca che ha effetti tonificanti sull’organismo e può 
prevenire ad alleviare i sintomi del soroche.
DOCUMENTI: Passaporto con almeno 6 mesi di validità dalla 
data di partenza.
ABBIGLIAMENTO: Abiti leggeri, un maglione per la sera. Per 
le escursioni nella Sierra abiti un po’ più pesanti, piumino e 
un impermeabile per le piogge e scarpe comode.
LINGUA: Lo spagnolo. Nei maggiori centri anche l’inglese.
ACQUISTI: Si possono acquistare coloratissimi maglioni di 
alpaca, tessuti, borse e coperte. Oggetti in oro argento e 

rame. Le leggi peruviane proibiscono e sanzionano la com-
mercializzazione e l’esportazione di reperti originali del pa-
trimonio culturale nazionale.
CUCINA: La cucina peruviana è varia e saporita. I piatti e le 
specialità tipiche cambiano a seconda della regione: sulla 
costa troviamo piatti a base di pesce e frutti di mare come 
il “cebiche”; nella Sierra piatti a base di agnello, maiale, 
porcellino d’india, alpaca, mais e tuberi di differenti varietà; 
nella foresta i piatti sono a base di pesce d’acqua dolce e di 
prodotti locali. Molto usato è il peperoncino o “rocoto”, una 
specie molto piccante e il riso con il quale vengono serviti 
legumi, verdura, carne, uova e pesce. Le bevande più cono-
sciute sono il “pisco” (acquavite distillata di uva) con il quale 
si prepara il rinomato “Pisco Sour”; il rum, i succhi di frutta 
tropicale, il caffè, le infusioni di the e di coca, così come le 
popolari “chicha morada” e ‘’chicha de jora”, preparate a 
base di mais.

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

La viaggiatriCe... in perù
Il mio desiderio di intraprendere questo viaggio in Perù è nato dalla 
mia ricerca di tranquillità interiore, volevo  staccare la spina e impara-
re dalle popolazioni andine l’amore ed il rispetto per la natura, il loro 
modo di vedere la vita, la loro cultura.
Sono partita con tante aspettative e devo dire che la realtà ha superato 
ogni mio desiderio. Ho percorso la strada lungo la Valle Sacra degli 
Inca. Gli Inca consideravano questa valle ed il fiume come sacri, dato 
che i sacerdoti e gli astronomi credevano che fossero una proiezio-
ne della Via Lattea, dove si trovavano le costellazioni incaiche sacre, 
come quella del laa, del condor, l’albero, ecc. Non è facile esprimere 
a parole l’emozione che si prova quando improvvisamente in mezzo 
ad una grandiosa cornice naturale ti appare in tutta la sua maestosità 
Machu Picchu: è mattina presto, la quiete è magica, nessuno rimane 
insensibile al suo fascino, chiunque vi sia stato ne ricava un’emozione 
particolare, difficilmente spiegabile perché frutto veramente di un’at-
mosfera magica e che forse deve la sua magia al contesto maestoso 
in cui si trova, ma come hanno fatto a costruire un luogo simile!!!! è 
veramente un mistero!!!
Il Perù è un paese unico e affascinante, in cui l’impronta dell’eredità 
Inca e dei lunghi secoli di dominazione spagnola è ancora fortissima, 
Cusco ha stradine pittoresche e nelle piccole piazze e chiese si respira 
la tipica atmosfera andalusa, è una città di grande fascino che l’Une-
sco ha dichiarato “Patrimonio dell’Umanità”. Nello scenario naturale 
dei picchi andini continuano le sorprese… il Lago Titicaca, sacro agli 
Incas, con l’acqua di un azzurro intenso che fa da cornice a splendide 

isole naturali abitate da una popolazione che vive di pesca, artigia-
nato e agricoltura. I versanti dell’isola di Taquile sono interamente 
coltivati a terrazza e sono un vero spettacolo. Questo viaggio è una 
meraviglia dietro l’altra, come non sorprendersi quando a bordo di un 
minuscolo aereo che rapidamente raggiunge la quota ideale, la terra si 
confonde con il cielo e dal finestrino ci appaiono finalmente le tracce 
enigmatiche di un condor, un colibrì, una scimmia, e poi triangoli, 
spirali, trapezi, incredibili geometrie ottenute dallo spostamento dal 
suolo delle piccole rocce in superficie per lasciare affiorare il terreno 
più chiaro: proiezioni di costellazioni celesti o camminamenti rituali? 
Questo è l’enigma di Nazca. Vorrei trasmettere quello che ho vissu-
to: vegetazione lussureggiante, montagne imponenti, cime innevate, 
lagune cristalline, valli colme di colori, una flora ed una fauna per la 
gran parte sconosciute e rimaste per lunghi secoli nascoste, ma anche 
la misteriosa cultura di cui l’architettura non è che la più evidente 
delle espressioni. Questo è il Perù, la terra che ci hanno lasciato in 
eredità gli Incas. Se in molte parti del mondo i costumi tradizionali 
sono consegnati ormai al folclore, qui la quotidianità è in molti casi 
strettamente legata alle culture autoctone e la vita è scandita dagli 
stessi tempi e dagli stessi ritmi di quando il primo europeo non aveva 
ancora calpestato il suolo americano. Un viaggio in Perù permette di 
vivere grandi emozioni suscitate dalla magia, dalla natura e dalla sto-
ria di questo straordinario Paese, tutti ingredienti che costituiscono 
un motivo di forte attrazione.  LS
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MINORCA
 Partenze dal 05.06 al 24.07.11
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RODI
 Partenze dal 04.06 al 23.07.11
 quote a partire da             € 685 tutto incluso

CRETA
 Partenze dal 04.06 al 23.07.11
 quote a partire da             € 650 tutto incluso

ALONISSOS
 Partenze dal 05.06 al 24.07.11
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PRENOTA PRIMA LE TUE VECANZE ESTIVE…. CHI PRIMA PRENOTA MENO SPENDE!!!
Siete dei mini-gruppi di almeno 10/15/20 persone (adulti) ?
Venite a scoprire cosa i migliori tour operators vi dedicano, ci sono quote speciali che vi attendono.
(Anche le quote mini-gruppo sono a posti limitati… non perdete tempo!!!)

Quote mini-gruppi in Villaggi in formula Club
Quote incluse di assicurazione medico, bagaglio e annullamento. Escluso eventuale adeguamento carburante.
Partenze da Bologna

www.eurosprintviaggi.com
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“La Maison & Life-
style Magazine” en-
tra nella cucina del-
la dolcissima Sara, 
prossima neo mam-
ma. Sara ci propone 
un piatto veneto, da 
lei rivisitato con un 
tocco di originalità e 
fantasia. Il profumo 
di questo risotto è 
semplicemente in-
vitante... e vi assicu-
riamo che anche il 
sapore è strepitoso!
Buon appetito! LS

Chef
per un giorno

Rubrica a cura della Redazione

A tutti i nostri Chef,

in Omaggio il grembiule firmato La Maison & Lifestyle!
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risotto CreMoso
aLLa ZuCCa Con panCetta

e  CarCiofi

Tempo: 50 minuti circa.

Procedimento:
Pulire e tagliare le verdure per il brodo: patata, 
carota, cipollotti, zucca. Adagiarle in una pen-
tola dai bordi alti, aggiungere l’acqua fredda 
(lasciando un paio di cm d’acqua sopra le ver-
dure). Fare bollire per 15 minuti circa e frulla-
re direttamente nella pentola a fuoco spento. 
(Se il brodo risulta denso diluirlo con acqua 
fino ad avere una consistenza molto fluida, 
infine aggiustare di sale e pepe). Preparare i 
carciofi: pulire bene i gambi e la base, taglia-
re la parte superiore del carciofo e spaccarlo in 
4 o più parti. Immergeteli in acqua fredda e 
limone per non farli annerire. Farli saltare in 
padella per una decina di minuti con un sof-
fritto di aglio, olio. Preparare il risotto: tritare 
lo scalogno, metterlo in una pentola dal fondo 
pesante e capiente, versare un filo d’olio, il riso 
e la metà della pancetta cruda, precedentemen-
te tagliata a listarelle. A fuoco alto soffrigge-
re il tutto in modo da tostare il riso: sfumare 
con il vino bianco, poi aggiungere 2-3 mestoli 
abbondanti di brodo di zucca, abbassando il 
fuoco quasi al minimo. Man mano che il bro-
do viene assorbito aggiungere altri mestoli di 
brodo, finché il risotto non risulti cotto ma al 
dente. Nel frattempo, in una padella antiade-
rente, far dorare la pancetta rimasta fino a farla 
diventare croccante. A risotto ultimato (dopo 
circa 18-20 minuti) mantecare a fuoco spento 
con parmigiano e un filo d’olio. Servire con la 
pancetta croccante e i carciofi cotti a parte. LS

350 gr riso vialone nano
150 gr di pancetta affumicata

1 patata grossa, 1 scalogno
1 spicchio d’aglio, 2 cipollotti freschi

300 gr di polpa di zucca, 1 carota
mezzo bicchiere di vino bianco

parmigiano grattuggiato 
sale, pepe, olio extravergine d’oliva

Ingredienti per 4 persone:

Sara Barbin
LS protagonisti

Partecipare a “Chef per un giorno” è facile!
Amate cucinare?  Avete un piatto che vi riesce meglio? 

Chiamate subito in Redazione e proponete il vostro piatto. 
Vi aspettiamo!

lifestyle.agenziaten.com


www.luka-riboldi.com
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1. Abito in duchesse seta a vita bassa con rosa verde salvia, lait motiv della collezione. 2. Abito in taffetas con gonna lunga 
staccabile per avere la possibilità di fare due abiti in uno, sia lungo, per la cerimonia e corto per il dopo. 3. Abito in organza 
seta con particolare movimento di gonna a onde molto originale. 4. Stile impero per questo abito con bordure di plissè e 
fiocco ricamato a mano che evidenzia il punto sotto seno. 5. Abito ampio di organza di seta, tradizionale, impreziosito dal 
corpino interamente ricamato a mano. 6. Gonna a balzine di tulle molto originale con corpino tutto di Svarovsky e fiocco di 
seta verde per delineare il punto vita.            
               ATELIER AIMEE - Dogana - RSM‘

1.

4.

2.

5.

3.

6.

LS

ALTA MODA SPOSA
GLAMOUR, PRINCIPESCA E PREZIOSA

In anteprima, solo per le lettrici di LIFESTYLE Magazine, alcuni modelli della Collezione Autunno / Inverno 2011

www.aimee.com


www.aimee.com


Sciarpa e cappellini
(ARMANI) 
MAILLOT
Borgo Maggiore - RSM 
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Giacchetto Jeans, camicia, 
pantalone Jeans
(MARLBORO CLASSICS) 
WEARING STORE
Fiorentino - RSM 

Sandalo in camoscio verde, 
impreziosito da Swarovsky, 

tacco cromato antracite
(CHON) 

VANITIES
Fiorentino - RSM 

Abito a fantasia con
applicazioni di pailletes

(CRISTINA EFFE)
ATELIER HENNIN

Fiorina - RSM 

Modello barca in camoscio beige
(SPERRY TOP SIDER)

LU-KA RIBOLDI
Dogana - RSM 

Occhiali da sole ideati
per i più piccoli

(GUCCI JUNIOR)
OTTICA PIAZZA
San Marino - RSM 

StyloSophy
moda Stile tendenze

Anello a cuore
oro bianco 18 Kt
diamanti 0.50 ct GVVS
(SINTYA)
VANNUCCI
GIOIELLERIA
San Marino Città - RSM 



Anello a cuore
oro bianco 18 Kt
diamanti 0.50 ct GVVS
(SINTYA)
VANNUCCI
GIOIELLERIA
San Marino Città - RSM 

www.wearingstore.com


Ciondolo a croce
oro bianco e rosa 18 Kt
diamanti 1.56 ct GVVS

(SINTYA)
VANNUCCI GIOIELLERIA

San Marino Città - RSM 

Cravatte
(MISSONI) 
MAILLOT
Borgo M. - RSM 

LA MAISON LS 20
LS 

LS StyloSophy moda Stile tendenze

Trench, camicia, pantalone
(BARBOUR) 

WEARING STORE
Fiorentino - RSM 

Occhiali da vista
con montatura vintage

e aste striate
(MARC JACOBS)
OTTICA PIAZZA
San Marino - RSM 

Intimo con
stampa a fiori
(D&G) 
MAILLOT
Borgo Maggiore - RSM 

Abito in seta con cardigan
(CRISTINA EFFE)
ATELIER HENNIN

Fiorina - RSM 

Ballerina con accessorio 
in pelle su tono

(PEPEROSA) 
VANITIES

Fiorentino - RSM 

Decoltè in pelle spuntata 
color sabbia, con fiore in 
vernice bianca
(ENRICO LUGANI) 
VANITIES
Fiorentino - RSM 





Top in seta con intreccio 
su schiena nuda
(CRISTINA EFFE)
ATELIER HENNIN
Fiorina - RSM 
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Occhiali da sole “a gatta” 
tempestato di Swarovsky

(VALENTINO)
OTTICA PIAZZA
San Marino - RSM 

LS 

StyloSophy moda Stile tendenze

Giacca in camoscio,
Jeans, maglietta

(MARLBORO CLASSICS) 
WEARING STORE

Fiorentino - RSM 

Borsa a bauletto in pelle 
rossa con manici blu

(LUCIA SARTI) 
VANITIES

Fiorentino - RSM 

Stringata in camoscio colore grigio
(DOUCAL’S)
LU-KA RIBOLDI
Dogana - RSM 

Sandalo in pelle con
plateau elastici colore nero tacco 9
(STUART W.)
LU-KA RIBOLDI
Dogana - RSM 
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StyloSophy moda Stile tendenze

Sneakers uomo in camoscio 
con inserti in vernice lucida
(D’ACQUASPARTA) 
VANITIES
Fiorentino - RSM 

Abito in microfibra
(PIN-UP STARS) 
MAILLOT
Borgo Maggiore - RSM 

Abito in cotone e seta
(CRISTINA EFFE)
ATELIER HENNIN

Fiorina - RSM 



Bikini con ricamo argentato
(DELFINA) 
MAILLOT

Borgo Maggiore - RSM 

LS StyloSophy moda Stile tendenze
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Ciabatta  in cuoio
con Swarovsky

(CHON) 
VANITIES

Fiorentino - RSM 

Occhiali da sole
“Baciami ancora”
(MARC JACOBS)
OTTICA PIAZZA
San Marino - RSM 

Borsa in pelle
(MARLBORO CLASSICS) 
WEARING STORE
Fiorentino - RSM 

Caftano
(DELFINA) 
MAILLOT

Borgo Maggiore - RSM 

Abito microfibra
(CRISTINA EFFE)
ATELIER HENNIN
Fiorina - RSM 

Sneakers donna in camoscio color 
sabbia con applicazioni di strass

(ANDREA MORELLI) 
VANITIES

Fiorentino - RSM 



www.esteticaose.com
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Per info: Charme le centre estétique
Via Saponaia, 50 - 47899 Serravalle (R.S.M.)
Tel. & Fax 0549 901453 - Cell. 334 8487609

SSognare di avere l’estate “tatuata” 
sulla pelle. Chi ama il sole e vuo-
le splendere per un’estate intera 
insegue un solo obiettivo: un’ab-
bronzatura perfetta e che non si 
cancelli con un colpo di spugna. 
Una tintarella che 
duri nel tempo, 
anche quando il 
mare e la spiaggia 
sono lontani e non 
si ha il tempo o la 
voglia di ricorrere 
ai solarium. La ri-
cerca scientifica s’è 
messa al servizio della bellezza 
e ha messo a punto prodotti ad 
hoc per non rendere l’abbron-
zatura “conquistata” in vacan-
za  solo un ricordo dopo pochi 
giorni. A questo scopo il mar-
chio COMFORT ZONE lancia 
un prodotto innovativo: si tratta 
del SUN SOUL AFTER TAN 
PROLONGER, un latte doposo-
le idratante e lenitivo che garanti-
sce un’abbronzatura più intensa e 
soprattutto più duratura. E’ una 
delle novità 2011 proposte da 
Charme, il centro estetico specia-
lizzato in massaggi e trattamenti 

corpo, che da anni si occupa di 
bellezza. Sun Soul After Tan Pro-
longer è il risultato della sinergia 
tra il burro di karitè e una picco-
la percentuale di idrossiacetone: 
il primo contribuisce all’idrata-

zione della pelle, il 
secondo a darne 
l’effetto dorato così 
ambito dalle signo-
re di ogni età. Il 
tutto con un effet-
to anti-age, ovvero 
proteggendo la pel-
le e contrastando-

ne l’invecchiamento che i raggi 
solari possono favorire. E’ una 
crema indicata per tutti i tipi di 
pelle e molto semplice da usare: 
basta applicarla dopo l’esposizio-
ne al sole e massaggiare fino al 
totale assorbimento. Il marchio 
Comfort Zone comprende una 
ricca serie di prodotti per il corpo 
e l’abbronzatura: per chi acquista 
tre prodotti della linea sun soul 
in omaggio un telo in microfibra 
in due varianti di colori.  LS   

L’oro DeLL’estate
iMpresso suLLa peLLe

UN LATTE DOPOSOLE IN GRADO DI PROLUN-
GARE E INTENSIFICARE L’ABBRONZATURA: 
QUESTA LA NOVITÀ PROPOSTA DAL CENTRO 
ESTETICO CHARME, LUOGO PER ECCELLEN-
ZA DEDICATO ALLA CURA DEL CORPO. IL 
CENTRO, GUIDATO CON PASSIONE ED ESPE-

RIENZA DA MILVA BIORDI – APPREZZATA IN 
PARTICOLARE PER LE INNOVATIVE TECNICHE 
DI MASSAGGI – HA ALLA BASE UNA FILOSOFIA 
PRECISA: LA BELLEZZA DEV’ESSERE NATURA-
LE. POCHI ARTIFICI, MOLTA ATTENZIONE A SÉ 
STESSI

LA MAISON 26
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La ricerca scien-
tifica s’è messa 
al servizio della 
bellezza...

ROTTAMAZIONE
SUPERVALUTA

In vista dell’estate il centro esteti-
co Charme, in collaborazione con 
COMFORT ZONE, lancia la 
sua personalissima campagna di 
“ROTTAMAZIONE-SUPERVA-
LUTA”. Come si sa le creme ab-
bronzanti, una volta aperte, si pos-
sono conservare al massimo qualche 
settimana. E spesso ci si ritrova al 
ritorno dalla vacanza o a fine estate 
con qualche flacone di crema mezzo 
pieno che si è costretti a buttare via. 
Charme lancia gli incentivi: per 
ogni confezione di crema vecchia 
o scaduta, il cliente avrà diritto ad 
uno sconto di 3 euro sull’acquisto 
di una nuova crema sempre della 
linea Sun Soul. Non resta che fru-
gare nelle borse da mare per cercare 
qualche vecchio flacone...



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
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L’effiCaCia DeL gioCo Di squaDra
NOVITA’ PER CHI DESIDERA CURARSI,  PREVENIRE, MIGLIORARSI, SENTIRSI MEGLIO

HHo capito da tempo che per riuscire a trat-
tare un paziente, cioè un persona malata, 
non è sufficiente un solo medico ma un 
team, una squadra di medici con specia-
lizzazioni diverse che si consultano e che 
definiscono il migliore iter diagnostico-
terapeutico appositamente per quel ma-
lato, perché BISOGNA CHE PASSI IL 
MESSAGGIO CHE OGNI PERSO-
NA MALATA O SANA E’ DIVERSA, 
DUNQUE LA SUA TERAPIA DEVE 
ESSERE ADATTATA A LEI!

Quando sento parlare di protocolli stan-
dardizzati, rabbrividisco perché a volte 
mi trovo di fronte a persone che vengono 
sottoposte a terapie e dosaggi, senza consi-
derare le condizioni generali del paziente, 
neppure l’età! E’ assurdo! E mi riferisco a 
tutte le realtà ospedaliere, perché il proble-
ma è generalizzato ovunque. Ovviamente 
poi, le persone si rifiutano di seguire anco-
ra le terapie e cambiano strada…
MI DOMANDO: perchè le migliori tera-
pie, cioè quelle che si adattano al pazien-
te e che, in definitiva, utilizzano gli stessi 
farmaci ma con modalità diverse e con 
supporto per il paziente prima, durante e 
dopo la terapia, si trovano solo nell’ambito 
privatistico? Non è colpa dei medici ospe-
dalieri, né degli amministratori ma della 
comunità scientifica che produce regole, 
protocolli che vengono imposti e solo se il 
medico si prende la responsabilità di mo-
dificarli e non sortisce il risultato previsto, 
può essere sottoposto a revisione legale. 
MA VI PARE? Quanti non raggiungono 
il risultato pur seguendo i “protocolli”?

Per questo io ho scelto di lavorare in un 
altro modo, sia in ambito oncologico che 
nutrizionistico: la consulenza è sempre 
integrata con una visita completa, che 
esplora apparato cardio-vascolare, gastro-
enterico, il rischio a seconda dell’anamne-

si, per malattie oncologiche e/o cardio-va-
scolari, il metabolismo di base; è possibile 
avere una prescrizione per una verifica de-
gli esami di sangue di ruotine e per esami 
predittivi come l’esame CEIA, che mette 
in luce lo stato generale dell’organismo 
con un indirizzo sugli organi o sistemi che 
sono indeboliti o predisposti ad ammalar-
si (esame diffuso negli USA e nel Nord-
Europa). Questo mi permette di formu-
lare una terapia preventiva con fitoterapia, 
organoterapia, vitamine e sali minerali o 
oligoelementi. La vera prevenzione si fà in 
questo modo, è inutile prendere quinta-
li di glutatione, di cui si parla tanto, per 
contrastare i radicali liberi, le persone sane 
devono assumere il precursore, le persone 
malate il glutatione ma non a caso, occor-
re rivolgersi a chi conosce queste piccole 
ma importanti nozioni. 

Il mio team, e qui la novità che ho sempre desiderato realizzare, è costituito da 
persone che vanno da chi accoglie la persona sana, o in sovrappeso, o in gravidanza, 
o in allattamento, o in menopausa, o malata, quindi con problematiche e stato 
psicologico diverso, a chi visita, prescrive un trattamento, ascolta la persona che ha 
bisogno di parlare per avere uno sfogo che altrimenti non riesce ad avere e che può 
compromettere, per esempio, il perseguire correttamente un programma alimentare, 
a chi consiglia un trattamento estetico puro o medico-estetico.
Sara Mussoni vi accoglie con la sua gentilezza e discrezione, io vi visito e vi indirizzo 
verso terapie o alimentazioni personalizzate e vi seguo in modo completo e continua-
tivo, Lisa Gamberini, laureata in psicologia ed esperta in comportamenti devianti 
verso un regime alimentare (IL VERO DIET-COACHING!) potrà, se volete, ascol-
tare tutti i vostri problemi con o senza di me, Diletta Berardi, estetista di grande 
esperienza e sensibilità, potrà consigliare trattamenti estetici puri che verrano da lei 
svolti o trattamenti di medicina estetica come mesoterapia, trattamenti all’acido 
ialuronico o botulino per problemi non solo estetici ma anche fisiologici (vedi per 
esempio l’ iperidrosi), svolti da personale medico.

QUESTA E’ LA FORMULA VINCENTE PER AVERE SALUTE-BENES-
SERE-SICUREZZA E... PERCHE’ NO? BELLEZZA!  LS   

www.simonacasadei.com
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PER UN CONSULTO PRIVATO CON IL DOTT. GIUSEPPE SERRA
INVIATE UNA MAIL A giuseppe.serra@hotmail.it

A cura della Redazione in collaborazione con: Dott. Giuseppe Serra - Psicologo

Lo psiCoLogo risponDe

reLaZione DiffiCiLe
Gentile Dottore, sono una donna di 47 
anni, separata da anni e senza figli. La 
separazione è stata molto stressante e ne 
sono uscita a fatica. Da qualche tempo, 
però, ho una relazione con un uomo più 
giovane, molto dolce: con lui sto bene, mi 
fa sentire al sicuro e amata. Ma non rie-
sco a vivere questo rapporto alla luce del 
sole, infatti non mi sono ancora decisa a 
presentarlo né alla mia famiglia, né ai 
miei amici… e lui, ovviamente, mi chie-
de il perché e soffre per questa situazione. 
Cosa mi sta succedendo?

Il timore di mettere in crisi equilibri crea-
ti a fatica dopo una separazione è un forte 
inibitore. “Chissà cosa penseranno gli altri? 
Separata ormai da anni si presenta con una 
persona addirittura più giovane?” Beh, cosa 
potrà mai succedere, qualcuno capirà subito 
e sarà felice per te, qualcun altro farà più fa-
tica e sarai tu che dovrai fargli conoscere una 
persona nuova che ha un ruolo importante 
per te, una persona che comunque non ti im-
pedirà di voler bene ai tuoi familiari e agli 
altri esattamente come facevi prima. Se sei 
convinta di questa relazione non la puoi te-
nere nascosta a vita, ritardare questo evento, 
soprattutto se lui ci tiene, può solo far male 
al vostro rapporto. Perciò se ci credi davvero 
armati di pazienza e non rimandare a doma-
ni quello che deve essere fatto oggi!

aMiCiZie Di pLastiCa
Scrivo perché quest’anno i rapporti con 
alcune persone, che consideravo ami-

ci, si sono deteriorati per colpa di certi 
loro comportamenti a mio avviso “poco 
maturi e molto superficiali”. Mi ritengo 
una persona seria e coerente, soprattutto 
nei confronti delle amicizie e sono stanco 
di avere a che fare con persone che non 
dimostrano seriamente la loro amicizia, 
che non fanno nulla per rimediare agli 
errori commessi, e addirittura non li 
ammettono. Cosa mi consiglia?

Il campo dell’amicizia è un “settore” davve-
ro arduo! Un comportamento poco maturo 
potrebbe significare che IO sono cresciuta e 
fino a poco tempo fa quel comportamento 
non lo consideravo tale, oppure la persona 
che si è comportata male non ha dato la stes-
sa importanza a modi di agire che per me 
sono addirittura offensivi, oppure l’altro si 
comporta male e non se ne rende conto per-
ché è stressato o ha altri problemi. Queste 
sono solo alcune interpretazioni, direi che la 
cosa migliore da fare, prima di troncare un’a-
micizia, è sedersi assieme al proprio amico e 
discutere dell’accaduto cercando di fargli ca-
pire le proprie motivazioni e allo stesso tem-
po provare a guardare le cose dal suo punto 
di vista. Saper ascoltare l’altro senza partire 
dalla convinzione cha la ragione è nostra è 
sicuramente un fattore chiave di una buona 
amicizia.

inviDia
Gentile Dottore, mi sono accorto che più 
sei bravo nel tuo campo (nel mio caso, 
nel campo musicale) e più trovi persone 
che provano a metterti “bastoni tra le 
ruote”: forse perché si sentono inferiori 
o sono semplicemente dei meschini arri-
visti. Io ci sto male e vorrei vivere tutto 
questo con più disinvoltura. Cosa è me-
glio fare?

L’invidia è un sentimento molto comune e 
penso che tutti hanno provato invidia per 
qualcosa o per qualcuno, sicuramente di-
venta una situazione critica quando questo 
sentimento ci porta ad agire in modo poco 
corretto. Partiamo dal dato di fatto che se 
qualcuno prova invidia è chiaro che ricono-

sce il tuo essere più bravo in qualcosa. Anche 
se non è il modo migliore è un riconoscimen-
to forte e fin quando il metterti i “bastoni tra 
le ruote” non supera il limite oltre il quale 
bisogna rivolgersi alle forze dell’ordine, la 
miglior cosa da fare è non dare peso ai com-
portamenti di questa gente e continuare a 
fare con più forza e ancora meglio quello per 
cui ci invidiano.

tornare a Casa Da MaM-
Ma e papà...
Salve, sono una ragazza di 32 anni e da 
5 non vivo più con i miei genitori. Per 
i primi 4 anni ho vissuto sola in un ap-
partamento in affitto, poi ho scelto l’espe-
rienza della convivenza con il mio ragaz-
zo (finita dopo solo 1 anno) ed ora, per 
via delle troppe spese mensili, sono stata 
costretta a tornare a casa da mamma e 
papà. All’ inizio sono entrata in crisi per 
un forte senso di fallimento della storia 
con il mio ex, ora mi sento piuttosto ner-
vosa perché nella mia casa paterna sento 
di non avere più una collocazione preci-
sa. Vorrei vivere questo momento con più 
leggerezza, ma non so come fare…

Non è facile stravolgere le proprie abitudini 
e ritornare in una situazione dove la propria 
privacy viene meno, il tutto peggiora, se la si-
tuazione viene vissuta come se fosse “un pas-
so indietro” rispetto al raggiungimento della 
propria indipendenza e se c’è un lutto simbo-
lico, cioè il distacco da una persona impor-
tante, da metabolizzare. Bisogna cambiare 
prospettiva, sfruttando questa condizione al 
meglio. Convincersi che questa condizione è 
un trampolino di lancio dal quale fare un bel 
balzo in avanti; rigenerarsi economicamente 
e soprattutto avere un supporto dalle persone 
più care che possiamo avere nella nostra vita; 
non lasciarsi sopraffare da pensieri negativi e 
gettare le basi per un nuovo futuro, ponen-
dosi obbiettivi realistici da raggiungere. Pen-
so che questo sia un buon inizio per ritrovarsi 
e uscire fuori dal proprio malessere. LS    

Avete delle domande per lo psicologo?
Inviate una mail a: lamaison@agenziaten.com

Quelle selezionate, saranno pubblicate sul prossimo numero.
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Per info: My Time
Via XXV Marzo, 9 - 47895 Domagnano (R.S.M.)
Tel. 0549 907122

iL geL DeL futuro...
Ma DisponibiLe oggi

CRYSTAL NAILS

Crystal Nails è un marchio che investe costantemente nella ricerca, per 
poter offrire ai propri clienti prodotti sempre innovativi, che permetta-
no di essere all’avanguardia con le richieste del mercato. Tutti i prodotti 
di quest’azienda sono sottoposti a severi controlli della Comunità Euro-
pea e sono regolarmente notificati al Ministero della Salute Italiano per 
la tranquillità e la sicurezza dei clienti. La gamma di prodotti offerta 
è al momento ineguagliabile e va dai Builder Gel più resistenti e facili 
da stendere, agli oltre 270 colori con effetti metallici, glitterati, micro 
perlati, opachi, coprenti, traslucidi, cangianti, comprendendo i gel tri-
dimensionali per il camouflage, i bianchi superlativi per il french e i 
lucidanti, con un realistico effetto bagnato.
Inoltre, Crystal Nails offre una disponibilità pressoché infinita di pol-
veri acriliche e pitture a base acqua per la decorazione, nonché le attrez-
zature più innovative ed esclusive per l’esecuzione della tecnica rico-
struttiva e/o per la Nail Art.
L’ultima novità realizzata dai laboratori Crystal Nails è un gel rivo-
luzionario che si stende come uno smalto ma ha la brillantezza e la 
durata di un vero gel. Può essere steso direttamente sull’unghia natu-
rale, rendendola brillante e forte, in maniera che non sia più soggetta 
a sbeccature o graffi, e che la sua superficie rimanga sempre perfetta. 
Anche su una ricostruzione, il Gel-Lac permette di effettuare un re-
fill con la stessa resa di un vero gel, ma offre l’ulteriore vantaggio di 
essere solubile: in altre parole, può esser facilmente rimosso come un 
comune smalto per unghie. Inoltre, i colori Gel-Lac contengono molto 
più pigmento rispetto ad altri smalti, garantendo una resa immediata 
e coprente già nella prima stesura, e sono disponibili in una gamma di 
ben 31 tonalità!
Oggi, è possibile provare questa innovativa linea presso il centro este-
tico My Time, che ne è il distributore autorizzato per la Repubblica 
di San Marino; oltre ai consueti servizi di manicure/pedicure e di 
ricostruzione unghie in gel o acrilico, quindi, potrete prenotare corsi 
gratuiti (Fare/Sapere Gel, Easy Off Gel, Gel–Lac e Manicure Tip) che 
vi permetteranno di conoscere meglio questi prodotti oppure potrete 
frequentare corsi di ricostruzione (sia acrilico che gel) di Nail Art e di 
varie tecniche di micro pittura.  LS  

VIVERE TRASMETTENDO EMOZIONI

“Noi donne siamo come un prisma che a volte si illu-
mina da un lato ed a volte da un altro mettendo in 
evidenza aspetti diversi del nostro carattere.
Il colore in questo gioca un ruolo fondamentale.
Noi viviamo immersi nel colore e spesso non ci rendiamo 
neanche conto dell’ influenza che ha sulle nostre azioni 
e sugli stati emotivi. Il colore, è una forma di energia, 
è attivo a tutti i livelli del nostro essere: fisico, mentale, 
emozionale e spirituale. Ogni giorno scegliamo abiti, 
cibi, bevande in base al colore ed alle sensazioni che esso 
ci trasmette. Quando si fa una ricostruzione unghie, 
sappiamo di realizzare una piccola opera d’arte che tra-
smetterà alla donna che la porta emozioni, passione e 
gioia di vivere!”              

            CRYSTAL NAILS
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AIUTAMI A DIRE ADDIO...

Non so come affrontare con mia fi-
glia, di tre anni, la perdita della 
nonna alla quale era molto legata...

Questo momento è sicuramente difficol-
toso, in primo luogo per voi, nel gestire in 
prima persona la perdita e doverla spiegare 
a vostra figlia. Tuttavia, dovete sapere che i 
bambini piccoli, finché con la crescita non 
raggiungono la capacità di interiorizzare 
dentro di se le figure significative, per-
cepiscono ogni allontanamento dal loro 
campo visivo come una perdita. La loro 
difficoltà di separazione da voi genitori in 
primis, nasce proprio da questo, vedere al-
lontanarsi la mamma o il babbo per loro 
è una “morte”. Soprattutto con i bambini 
che hanno frequentato l’asilo nido o che 
hanno sperimentato la separazione dai 
genitori nella prima infanzia, è meno dif-

ficoltoso affrontarlo perché hanno impa-
rato a comprendere che lo lasciano per un 
periodo di tempo ma poi tornano. Il senti-
mento di perdita e di abbandono è quindi 
naturale e normale, fa parte della vita e 
della crescita. Ciononostante è profonda-
mente doloroso e destabilizzante, proprio 
per questo, la perdita di una nonna così 
importante, va spiegata, ed accompagnata 
nella comprensione, per quanto possibile 
in questa età. Vi consiglio di dare tempo 
alla vostra bimba, dopo avergli spiegato la 
non presenza della nonna, e di accoglierla 
in tutte le sue domande, anche se ripetiti-
ve, in modo che potrà, con i suoi tempi, 
elaborare il messaggio anche in relazione 
alla realtà che vedrà ed il suo sentimen-
to doloroso e difficile. Rassicuratela sulla 
vostra presenza e vicinanza, permettetele 
di comunicare 
con voi anche 
attraverso diffe-
renti canali co-
municativi oltre 
alla parola, che 
è ancora in fase 
di sviluppo a 
questa età, per 
esempio con di-
segni, canzoni, 
immagini. Poi 
quando la ve-
drete più serena 
potete utilizzare 
vari strumenti 

di ricordo, come le foto per esempio, in 
modo da cominciare a far sentire alla vo-
stra bimba la presenza della nonna anche 
se in un’altra modalità, sono certa che con 
il vostro accompagnamento e contenimen-
to, riuscirà col tempo a tranquillizzarsi e 
vivere con serenità questa perdita.  Come 
lettura vi consiglio un testo proprio a mi-
sura di bambino, che si chiama “L’anatra, 
la morte e il tulipano” di Wolf Erlbruch.
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I FRATELLI: UNA RISORSA
DA SCOPRIRE

Vorrei capire se io e mio marito 
possiamo favorire in qualche modo 
lo sviluppo di un legame duraturo 
e forte tra i miei due figli maschi... 
hanno due età diverse, uno 6 anni 
e l’altro 8 anni, ma vicine, vorrei 
potessero condividere un legame che 
io per prima ritengo fondamentale, 
come possiamo comportarci? 

Come ha ben detto Lei nella formulazione 
della sua domanda “per prima lo ritiene 
fondamentale”, noi genitori, infatti, ten-

diamo a proiettare sui nostri figli le nostre 
aspettative ed i nostri desideri, soprattut-
to su questioni che ci hanno toccato in 
prima persona. Tuttavia il legame tra fra-
telli, pur nella sua importanza e risorsa, 
ha delle dinamiche e delle particolarità 
molto delicate. La nascita di un fratelli-
no comporta, nel fratello più grande, un 
movimento emozionale di grande portata, 
infatti, dovrà condividere con un nuovo 
individuo, per lui estraneo, oltre ai suoi 
spazi, i suoi genitori, mentre prima era 
lui solo al centro dell’universo. Non dob-
biamo mai dimenticare che, almeno fino 
all’età della prima socializzazione, i geni-
tori ed i familiari, rappresentano tutto il 
mondo del bambino, sono una base sicura 

dal quale partire ed alla quale tornare in 
ogni momento di difficoltà, danno conte-
nimento e sicurezza al bambino, dunque 
l’arrivo di un terzo soggetto, ne modifica 
necessariamente l’equilibrio prestabilito, 
che dovrà riassestarsi, col tempo, e con 
tanta pazienza. Per quanto ogni genitore si 
prodighi nel rendere il rapporto tra fratel-
li senza disuguaglianze e di amorevolezza 
reciproca, per il figlio maggiore soprattut-
to, ma anche per il piccolo, condividere i 
propri genitori provoca un senso di per-
dita forte, da gestire con la giusta caute-
la. Ancora una volta torno a sottolineare 
la fondamentale importanza del dialogo, 
come genitori dobbiamo sempre spiegare 
ciò che accade ai nostri figli, ma ancor più, 

LS 

A cura della Redazione in collaborazione con: Dott.ssa Serena Rossi - Educatrice in Scienze della Formazione
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FATE i BRAVI !
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Avete delle domande per l’educatrice?
Inviate una mail a: lamaison@agenziaten.com

Quelle selezionate, saranno pubblicate sul prossimo numero.

PER UN CONSULTO PRIVATO CON
LA DOTT. SSA SERENA ROSSI
INVIATE UNA MAIL A:
fateibravi@virgilio.it

... per il figlio maggiore, 
condividere i propri geni-
tori provoca un senso di 
perdita forte...

soprattutto quando cresco-
no e sono  in grado verbal-
mente di esprimerci ciò che 
pensano, cerchiamo di farli 
parlare dei loro sentimen-
ti, anche più sgradevoli, 
senza timore o paura, anzi assu-
mendo sempre un atteggiamento 
fortemente rassicurante e stabile. 
Cerchiamo poi di ricavarci degli 
spazi nella quotidianità soli, una 
volta la mamma con un bimbo, 
il babbo con l’altro, e viceversa; 
infatti proprio in questo modo as-
sumerà un grande valore lo stare 
assieme, spesso la condivisione di 
tutti i momenti non permette ai 
legami di crescere, anzi, vengono 
valorizzati maggiormente nel-
la lontananza, proprio perché il 
bambino non avvertirà che il fra-
tello “ruba” del tempo dei genitori 
a lui. La gelosia è un sentimento 
normale se riconosciuto e diventa 
strutturante se viene elaborato ed 

affrontato, questo metodo aiuta il 
sentimento ad attenuarsi. Una 
volta che, come genitori, saremo
riusciti a far questo, con la cresci-
ta e con il condividere il senso di 
famiglia e di vivere e convivere in-
sieme, anche attraverso le difficol-
tà quotidiane e le ingiustizie che 
nonostante tutto potranno essere 
vissute e percepite dai nostri figli, 
sapranno da soli trovare la sin-
tonia che li porterà a costruire il 
legame fraterno a cui tutti auspi-
cate, ed avere un fratello divente-
rà la più bella risorsa per la vita. 
Vi consiglio poi la lettura di “La 
gelosia tra fratelli, come aiutare i 
nostri figli ad accettare il nuovo 
arrivato” di Raffaella Scalisi.  LS
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di Romina Marzi

QUEL SASSOLINO
NELLA SCARPA

11° COMANDAMENTO:
IMPARA A FARE LE ROTATORIE.

Non so se ve ne siete accorti, ma ogni due 
per tre nasce una nuova rotatoria. La sera 
prima non c’era; tu ricordi perfettamente 
di essere passato in quel punto preciso del-
la strada e potresti giurare di aver superato 
un banalissimo stop, ma la mattina dopo, 
al suo posto, trovi una barriera stradale in 
plastica, che segnala l’ennesimo cantiere. 
Ora, se la maggior parte della gente ha 
la capacità di guida di una volpe impa-
gliata, e se gli incidenti agli incroci sono 
ormai una prassi quotidiana, io capisco 
che piazzarci una rotatoria può sembrare 
una buona idea. E in effetti è così: PUO’ 
SEMBRARE. In realtà, se un automobi-
lista non è in grado di attraversare un cro-
cevia senza schiantarsi contro qualcosa, è 
impensabile che un’inerme rotatoria pos-
sa risolvere il problema. E’ come regalare 
un programma di grafica ad un tizio che 
non sa accendere il computer. A cosa gli 
può servire, se il suo livello di compren-
sione della materia non arriva nemmeno 
ai fondamentali? Non so, la butto lì: non 
sarebbe meglio verificare la funzionali-
tà e l’aggiornamento dei corsi di scuola 
guida? O magari prevedere un esame di 
controllo, per chi ha la patente da diver-
si anni, per confermare la sua “presunta 
idoneità” a guidare? Succede spesso, in-
fatti, che ripetere le stesse operazioni per 
un lasso di tempo sufficientemente lungo, 
crei l’illusione di essere diventati esperti 
in una determinata attività. Quanti di 
voi non si sono sentiti dire almeno una 
volta “faccio questo lavoro da vent’anni! 
Lo saprò cosa sto facendo, no?” (Giuro 
di aver sentito pronunciare questa fra-
se dal tizio che ha intonacato casa mia: 
le mie pareti non solo non erano dritte, 
ma presentavano evidenti e svariate on-

dulazioni, assolutamente non richieste. 
Nessuno dei miei muri era “a piombo”. 
Nemmeno per sbaglio. Avrà pure svolto 
il suo mestiere per vent’anni, ma non si è 
mai preoccupato di impararlo!) In con-
formità con questa logica, veri e propri 
proiettili si immettono nelle rotatorie, 
senza curarsi di chi vi sta già transitando. 
Diritto di precedenza, senso di marcia e 
segnaletica stradale vengono spudorata-
mente ignorati nel rispetto “dell’assioma 
della Mercedez”: chi ha la macchina più 
grossa, passa per primo. Questi simpatici 
mattacchioni, che affrontano gli incroci 
come se stessero compiendo il giro della 
morte su una giostra del Luna Park, ol-
tre ad essere puntualmente bersagliati da 
raffiche d’insulti, bestemmie e gesti (che 
con un po’ di fantasia potremmo definire 
“scaramantici”), sembrano voler sfidare 
la legge di Murphy: “Un Tir è innega-
bilmente più grosso di una Mercedez. Se 
esiste una remota possibilità che un Tir 
incroci la tua strada e ti falci, prima o poi 
accadrà”. Ad aggravare ulteriormente la 
situazione, quell’incredibile accessorio 
sconosciuto alla 
massa, denomina-
to tecnicamente 
“le frecce”, viene 
raramente aziona-
to per indicare in 
quale direzione si 
desidera procedere: 
sebbene siano suf-
ficienti pochissimi 
grammi di sforzo, 
con una delle nu-
merose dita che la 
natura ci ha dona-
to, la rotatoria interagisce con la psiche 
umana, infondendole la convinzione che 
non sia necessario usarle. Di conseguen-
za, per capire se il flusso di auto che pro-
viene da sinistra voglia procedere diritto 
o proseguire nella circumnavigazione, è 
consigliabile sviluppare doti divinatorie o 
frequentare corsi di parapsicologia. Non 
è dato di sapere perché “le frecce” non 
abbiano riscontrato alcun successo tra gli 
automobilisti: probabilmente qualcuno le 
vive come una fastidiosa violazione della 
propria privacy (“per quale motivo dovrei 
fare sapere a tutti, i cazzi miei? Avrò pure 
il diritto di andare dove mi pare!”), men-
tre qualcun altro ne ignora totalmente 

l’esistenza (“la mia auto è dotata di frec-
ce??? Per farne cosa? Si, è vero: sono sam-
marinese, ma questo non significa che 
sappia usare una balestra!). Al contra-
rio, vorrei sfatare un luogo comune che 
secondo la mia esperienza è totalmente 
inesatto: non è vero che le donne, prima 
d’immettersi in una rotatoria, controlla-
no il traffico, guardando a destra anziché 
a sinistra. Non guardano proprio!! Dopo 
averti tagliato la strada, costringendoti a 
un’inchiodata che consuma di due centi-
metri il battistrada dei tuoi pneumatici, si 
bloccano nel mezzo della carreggiata e ti 
guardano con aria smarrita, come se fos-
sero affette da labirintite. Mentre sono as-
sorte nei loro pensieri (“Dove sono? Per-
ché sono qui? Che tempo fa?”), ti ritrovi 
a sperare che un meteorite le colpisca in 
pieno e le levi di mezzo, disintegrandole 
per sempre, prima che qualcuno ti tam-
poni. Naturalmente, una buona dose di 
problemi di viabilità va attribuita anche a 
coloro che le rotatorie le progettano… Vi-
cino a casa mia, ad esempio, in una strada 
che ha una pendenza del 15%, ne hanno 

costruita una con 
il diametro di uno 
stadio e il muretto 
perimetrale alto un 
metro. Del resto, 
perché rendere le 
cose semplici quan-
do uno se le può 
complicare? Vuoi 
mettere quant’è più 
divertente cercare 
d’indovinare se so-
praggiunge qualcu-
no aldilà del muro, 

piuttosto che vederlo arrivare? Pensa che 
noia se il muretto fosse stato più basso, 
garantendoti una visibilità del 100%! 
Ed ogni giorno è una nuova scoperta 
perché non sai mai dove ti piazzeranno 
la prossima e quale sarà il suo livello di 
difficoltà… un po’ come i videogiochi di 
Super Mario Bros. In conclusione, so che 
ognuno di voi penserà che sto parlando 
di qualcun altro… Perciò, vi lascerò me-
ditare sul commento di Churchill riguar-
do alla natura umana: “A volte l’uomo 
inciampa nella verità, ma nella maggior 
parte dei casi si rialzerà e continuerà per 
la sua strada”. LS    

Non è dato di sapere per-
ché “le frecce” non abbia-
no riscontrato alcun suc-
cesso tra gli automobilisti: 
probabilmente qualcuno 
le vive come una fastidio-
sa violazione della propria 
privacy...
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Gli Eventi di Aprile e Maggio ’11

Dove & Quando
LS

FIERE, SALONI, EVENTI: DALL’ANTIQUARIATO ALLE PIANTE, DALL’ARTE ALLO SPORT, 
PER CHI VUOLE COLTIVARE LE PROPRIE PASSIONI E HOBBY C’È SOLO L’IMBARAZZO 
DELLA SCELTA. ASPETTANDO I GRANDI FESTIVAL E LE RASSEGNE ALL’APERTO DEI 
MESI PIÙ CALDI, TRA APRILE E MAGGIO LA PRIMAVERA OFFRE DIVERSE OPPORTU-
NITÀ PER REGALARSI UNA GITA FUORI PORTA E UNIRE CULTURA E DIVERTIMENTO

Ecomercatale
La Fiera delle Tecnologie ecocompa-
tibili torna a San Marino il 28 e 29 
maggio. La manifestazione include 
convegni, incontri formativi, labo-
ratori oltre a spettacoli di intratteni-
mento per grandi e piccini, tutti in-
centrati su temi relativi al risparmio 
energetico e alla necessità di reperi-
mento di fonti di energia pulita. I “filoni” espositivi di Ecomercatale 
sono: le tecnologie eco-compatibili per gli edifici, la mobilità sosteni-
bile, le produzioni biologiche ed a “chilometro zero”.
Info:Camera di Commercio tel. 0549 980380 - http://www.cc.sm

L’energia prende corpo
Torna dal 12 al 15 maggio Rimini 
Wellness, la fiera dedicata al fitness, al 
benessere e allo sport che quest’anno 
sposa il motto “L’energia prende cor-
po”. Tanti padiglioni dove scoprire le 
novità del mondo del wellness e un 

nuovo salone dedicato alle terme, Thermalia, interamente dedicata 
ad un’industria sempre più diffusa.
Per informazioni: www.riminiwellness.com

Lorenzo in tour
Comincia il 16 aprile da Rimini il tour di Jo-
vanotti: tra stadi e palazzetti Lorenzo toccherà 
Acireale (26-27 aprile), Milano (10-14 mag-
gio), Torino (18-19 maggio), per concludere 
poi a Roma l’8 e il 9 luglio.
Per informazioni:
www.regioni-italiane.com/concerti-jovanotti

The Wall in tour
Roger Waters, genio creativo dei Pink 
Floyd, festeggia il 30° anniversario dell’al-
bum “The Wall” con il suo storico tour 
europeo che toccherà 30 città nel 2011 
e arriva in Italia per quattro concerti al 
MediolanumForum di Assago. Appunta-
mento l’1, 2, 4 e 5 aprile ad Assago.
Per informazioni:
www.rogerwaterstours.com

Florea
La mostra-mercato di piante ed essen-
ze rare di San Marino celebra la sua XI 
edizione dal 20 al 22 maggio. Sono cin-
quanta gli espositori che affolleranno il 
centro storico. Veri protagonisti saran-
no come sempre i fiori: tra le novità le 
piante e i prodotti a base di liquirizia 
calabrese, prodotti a base di lavanda e 

marsiglia della regione francese di Aix en Provence, bouganville in 
varie dimensioni e colori.
Info: tel. 0549 882914, http://www.eventisanmarino.com.
Ingresso gratuito

L’ inferno di Dante. Dali e Rauschenberg 
Salvador Dalì incontra Robert Rau-
schenberg. Alla Fondazione Arnaldo
Pomodoro di Milano dal 6 aprile 
saranno in mostra le xilografie a co-
lori del maestro surrealista spagnolo 
e 34 serigrafie di uno dei portavoce 
dell’arte contemporanea statuniten-
se. Opere che interpretano uno dei 
capolavori assoluti della letteratura 
mondiale: l’Inferno di Dante.
Informazioni: www.fondazione-
arnaldopomodoro.it.

50 anni di mobili
Il Salone internazionale del mobile di 
Milano compie 50 anni ma si sente 
giovane. Al quartiere espositivo di 
Rho dal 12 al 17 aprile sarà possibile 
vedere e toccare il meglio dell’arredo 
domestico, dal classico al design mo-
derno. Per informazioni:
www.fieramilano.it

Mille miglia
L’edizione 2011 della Mille Miglia, cele-
bre corsa delle auto d’epoca, si svolgerà 
da mercoledì 11 a domenica 15 maggio. 
Il percorso 2011 propone il suggestivo 
attraversamento di alcune tra le più belle 
città d’Italia. Oltre a Brescia e Roma, ar-

rivo e  partenza, la Mille Miglia toccherà Desenzano del Garda, Ve-
rona, Cento, Gambettola, Sansepolcro, Spoleto, Rieti - all’andata - e 
Viterbo, Siena, Firenze, Bologna, Reggio Emilia, Parma e Cremona 
al ritorno. Il 13 maggio il passaggio a San Marino.
Per informazioni: www.1000miglia.eu/italiano
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