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FoTOMODELLa
per 1 giorno

guarda il ViDEO del backstage di
“Fotomodella per un giorno”

sul sito:

http://lifestyle.agenziaten.com

PER CONOSCERE UN PO’ PIù dA vICINO
SAMANTA, “FOTOMOdELLA PER UN GIORNO”, 
ECCO A vOI LA SUA dIvERTENTE INTERvISTA! 

Samanta Mulinacci

Nome: Samanta
Soprannome: Samy
Età: 35
Professione: Impiegata
3 aggettivi per definirti: Sensibile, malinco-
nica e altruista.
Il tuo miglior pregio? La sincerità.
Il tuo peggior difetto? La sincerità.
Qual è la cosa che fai meglio? Forse cuci-
nare.
Frase preferita? Si vive una volta sola… Ma 
se lo fai bene, una volta è abbastanza!
Se potessi essere qualcun altro chi saresti? 
Nessuno, voglio essere solo me stessa…
Che animale vorresti essere? Un delfino, 
perché lo trovo particolarmente dolce ed elegan-
te.
Il giorno più bello della tua vita? Deve 
ancora arrivare: penso sarà la nascita di mio 
figlio.
Una cosa che ti rende felice? Stare insieme 
alle persone a cui voglio bene e viaggiare.
Come ti vesti di solito? Casual.
Cosa cambieresti del tuo corpo? Può sem-
brare una risposta retorica ma tutto e niente.
Le 3 cose che guardi in un uomo: Il lato B, 
le mani, i denti. 
Hai un sogno ricorrente? Non me lo ricordo!

Se vincessi 10 milioni di euro cosa com-
preresti come prima cosa? Una casa sul 
mare.
Cosa fai se un gatto nero ti attraversa la 
strada? Proseguo sulla mia strada ma non nego 
che tocco ferro.
dove vorresti vivere? Sicuramente in un po-
sto dal clima mite/caldo.  
drink preferito? Champagne.
Piatto preferito? Sushi e ravioli di ricotta e 
spinaci di mamma Rosanna.
Sport preferito? Mi piace lo sport ma non ne 
ho uno in particolare, sicuramente prediligo 
quelli all’aria aperta.
Genere musicale? Pop e “soft da camera”.
Mare o montagna? Mare, mare tutta la vita.
Un piatto che ti disgusta? Il lampredotto.
due colori che ti piacciono? Il bianco, mi dà 
un senso di purezza e il rosso, come la passione.
Fiore preferito? La rosa e l’orchidea.
Chi è il tuo attore italiano preferito? Raul 
Bova.
Chi è il tuo attore straniero preferito? Ho 
l’ imbarazzo della scelta: uno dei tanti può esse-
re Sean Connery.
Il tuo programma tv preferito? Come tele-
film “Sex and the city”, come satira/attualità 
“Le Iene” e come reality “L’ isola dei famosi”.
Cosa non compreresti mai? Una moto.
Quando cammini guardi i passanti o vai 
a testa bassa? Guardo a testa alta ma non 
sono una particolare 
osservatrice.
Un cantante che 
odi? Nino D’Angelo 
non è sicuramente il 
mio preferito.
Il primo proverbio 
che ti viene in mente? 
Meglio un giorno da leo-
ne che 100 da pecora.
Il tuo scrittore preferi-
to? Ken Follett.
Un libro che consiglie-
resti? Il ritratto di Dorian 
Gray senza alcun dubbio.
Convivenza o matrimo-
nio? Non escludo nessuno 
dei due: l’ importante è vi-

vere con la persona giusta… 
Il tuo gioco da tavola preferito? La tom-
bola anche se la detesto ma finisco sempre per 
giocarci.
Che squadra di calcio tifi? Inter: Mourinho 
sei grande!
Il tuo pittore preferito? Vincent Van Gogh, 
per la sua estrema sensibilità come artista.
Il tuo sogno più grande? Un figlio dalla per-
sona che amo: il mio attuale compagno.
Credi nell’amicizia tra uomo e donna? Tra 
uomo e donna no, ma tra omosessuale e donna 
si.
Cosa vuoi dire alla gente che leggerà la tua 
“intervista”? Di non prenderla troppo sul se-
rio: scherzo!!! !
Fatti una domanda e datti una risposta 
Cos’ è l’amore? E’ tutto l’universo racchiuso in 
una parola.

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

LS 

FoTOMODELLa
per 1 giorno

continua...

Abbigliamento in copertina:
Abito nero in tessuti differenti_Cri-
STiNA EFFE (parte alta: pizzo e tul-
le, parte bassa: raso), accessoriata 
con cintura elastica rifinita con pic-
cole pietre argentate. Coprispalla 
a mantella rossa con gran collo di 
mongolia_X’S MiLANO

1 Abbigliamento:
Cappotto rosso_BYBLOS, in doppio 
petto, tessuto caldo con pelo di vol-
pe. Pantalone nero in raso_CriSTi-
NA EFFE, con inserto laterale di piz-
zo nero e bustino nero_X’S MiLANO.

3 Abbigliamento:
Maglia/giubbino nero in lapin e 
lana_rOCCO BArOCCO, abito rosso 
con ricami in strass e scollatura sulla 
schiena_rOCCO BArOCCO, borsa 
nera in pelle rifinita con borchie e 
tracolla.

2 Abbigliamento:
Montone nero di nappa, maglia ros-
sa con strass_rOCCO BArOCCO, 
gonna a tubino a vita bassa con par-
ticolare di cerniera aperta. Borsa in 
pelle rossa molto capiente, con tra-
colla.
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www.atelierhennin.it
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HAir StyLiSt: ONLY ViPS        
                    (CAiLungo - r.S.M.)
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FoTOMODELLa
per 1 giorno

guarda il
ViDeo

Acconciatura:

“Ci siamo, è quasi ora di festa... Per Samanta, dopo 
aver valorizzato il suo colore castano cenere con 
alcune schiariture bionde calde, creando un effet-
to molto naturale, abbiamo scelto un’acconciatura 
adatta a questo momento dell’anno. Uno stile ele-
gante e trendy con la banana sviluppata a rovescio e 
arricchita con un filo di strass rossi. L’effetto finale è 
molto chic, come l’abbigliamento di Samanta... per-
fetto per la notte di Capodanno”.

Mirella _ Only Vips
©
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HAir StyLiSt: ONLY ViPS        
                    (CAiLungo - r.S.M.)

MAKE-up: OSE’ DAY SPA         
         (Borgo MAggiorE - r.S.M.)

LA MAISON LS 7
LS 

FoTOMODELLa
per 1 giorno
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Nails: 

“Sulle unghie di Samanta abbiamo 
effettuato una copertura in gel dan-
do alla punta una forma squadrata, 
siamo passate poi alla laccatura con 
gel “perla rossa” ad effetto pieno e 
uniforme su tutta l’unghia, abbiamo 
applicato glitter argento dalla lunetta 
in leggera degradazione verso il bor-
do libero e tanto gloss per un effetto 
ultra brillante”. il risultato finale: una 
decorazione preziosa ed elegante per 
una serata importante o una festa 
speciale.

Marisa & Pamela _ Osé Day Spa

Trucco: 

“Samanta ha un’incarnato a toni chia-
ri, quindi ho creato una base compat-
ta e luminosa (fondotinta cover MKL 
applicato a pennello);  per gli occhi ho 
aggiunto sfumature grigio-nere sulle 
palpebre per un effetto smokey-eye e 
riflessi rossi e argento dal gusto vin-
tage (ombretti Decoderm), qualche 
ciuffo di ciglia semipermanenti per 
intensificare lo sguardo e tanto ma-
scara nero (super longlash MKL). Per 
le labbra ho scelto il rosso, in abbina-
mento con il look delle unghie e con 
qualche dettaglio dell’abito e dell’ac-
conciatura. Matita per il contorno, 
rossetto e gloss (tutto Decoderm).

Marisa _ Osé Day Spa

www.esteticaose.com
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Fashion StyleLS
Per info: Factory della Maglia
Superstrada di San Marino Km. 7,5
Cerasolo Ausa (RN)
Tel. 0541 759495 - factorydellamaglia@alice.it

LA MAgLiEriA
CHE Si ContrAddiStinguE

LLa capacità di offrire ampi assortimenti di qualità, hanno reso il Factory 
della Maglia una realtà di riferimento nella provincia di Rimini.

Il Factory della Maglia ha deciso di contraddistinguersi grazie alla sua 
profonda conoscenza del mercato, puntando tutto sull’innovazione e sulla 
moda di qualità, con tante proposte di modelli che spaziano dalla semplice 
maglia in lana merinos al pregiato cachemire, agli abiti, ai pantaloni, ai 
cappotti, agli accessori, fino ai complementi arredo casa, tutto di maglia; 
ma primo fra tutto in un servizio rivolto alla soddisfazione del cliente, con 
personale altamente qualificato e 40 anni di esperienza nel settore della 
maglieria.  LS

FACTORy DELLA MAGLIA.

Il Factory della Maglia ha riaperto i suoi 300 mq 
in un locale completamente rinnovato, curato nei 
minimi particolari, diventando un punto di rife-
rimento per la maglieria di qualità.



www.ab.sm
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pArCo Verde:
un’ESpEriEnzA dEL guSto,

iMMErSi nELLA nAturA

Lifestyle Magazine intervista
Manuela & Claudio

per info: Parco Verde  - Strada di Montecerreto, 51
47890 Acquaviva (Repubblica San Marino)
Tel. & Fax 0549 992695 - info@parcoverde.com

Manuela & Claudio - Titolari di “Parco Verde”LS
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MANUELA E CLAUDIO GESTISCONO LO STORI-
CO RISTORANTE DI ACqUAVIVA, CON LE IDEE 
CHIARE E L’INTENzIONE DI TRASFORMARLO IN 
UN PUNTO DI RIFERIMENTO DELLA bUONA RI-
STORAzIONE.

di S. Rossini

Intervista a... Manuela & Claudio

IIn autunno inoltrato Monte Cer-
reto è un luogo ricco di fascino. I 
boschi hanno un tappeto di foglie 
gialle, la nebbia aleggia silenziosa 
tra i tronchi e le fronde e tutto è 
immerso in un’atmosfera da so-
gno. C’è una cosa che rende questa 
stagione ancora più suggestiva, ed 
è potersela godere comodamente 
seduti al caldo, magari gustando 
un piatto preparato con i prodotti 
del periodo. E’ come unire diverse 
sensazioni in un’unica esperienza. 
Ed  è quello che succede al risto-
rante Parco Verde, letteralmente 
immerso nel bosco di Monte Cer-
reto. Le sale sono sempre circon-
date da grandi finestre da cui si 
gode un panorama di grande bel-
lezza. La storia del ristorante non è 
recente, ma solo da un paio di anni 
la gestione ha subito una svolta ra-
dicale, come si può subito vedere 
dall’arredamento, ora molto cura-
to e raffinato. Manuela e Claudio, 
coppia nella vita e nel lavoro, ci 
raccontano come e perché hanno 
deciso di intraprendere questa im-
presa.

“Per me è stato naturale venire a la-
vorare qui - racconta Manuela - il 
ristorante l’aveva acquistato mio pa-
dre nei primi anni ‘90, lasciandolo 
però in gestione. Io ho lavorato qui 
alcune stagioni, e mi sono accorta 
che non era stato valorizzato per le 
sue potenzialità.

Così, a marzo del 2009 ho deciso 
di prendere in mano la gestione del 
locale”.

Avete quindi una vostra idea pre-
cisa di ristorazione.
“Sì - ci dice Claudio - ci sentiamo 
in dovere di soddisfare il cliente, e 
siamo sempre alla ricerca del punto 
di equilibrio migliore. Mi spiego. E’ 
facile fare cucina di qualità spen-
dendo un sacco di soldi o, al contra-
rio, risparmiare e preparare piatti 
mediocri. Quello che vogliamo noi, 
invece, è offrire una cucina di quali-
tà, che si faccia ricordare, che piaccia 
ai nostri ospiti, ma che nel contempo 
non costituisca una spesa troppo ec-
cessiva”.

Dove avete maturato l’esperienza 
per proporre questo progetto?
“Il nostro progetto non nasce dal-
l’esperienza lavorativa ma dalla ri-
cerca della qualità e dalla passione 
che ci ha spinto fino a qui. Manuela 
ha maturato esperienze più o meno 
in ambiti diversi della ristorazione, 
io invece, mi sono occupato, e tut-
tora mi occupo, di vino. Sono un 
appassionato. Mi piace girare per 
cantine e produttori per trovare il 
vino di eccellenza magari sconosciu-
to e quindi, per questo, meno costoso. 
Nella tavola mi piace riproporre la 
stessa filosofia. Prodotti meno blaso-
nati ma non meno buoni di altri più 
famosi”.

LA MAISON LS 11
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www.parcoverde.com
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Presi al volo...       Manuela      Claudio
• Film preferito Moulin Rouge  Genere Comico
• Libro preferito Io e Marley  Trilussa 
• Musicista/Gruppo preferito      R’n’ b  Musica Jazz
• Piatto preferito Mascarpone  Carbonara
• Fiore preferito Orchidea  Tulipano nero
• Città preferita Roma  Roma
• Colore preferito Rosso  Arancione
• Viaggio preferito Urgada  Urgada
• Il tuo pregio Altruismo  Non ho difetti
• Il tuo difetto L’abnegazione  Non ho pregi
• Segno zodiacale Scorpione  Pesci
• A cosa pensi prima
  di addormentarti     Organizzare la giornata  Ho messo la sveglia?
 successiva  
• E appena sveglio Salutare Romolo (il cane)  L’avrò comprato il latte?
• Star bene vuol dire... Far star bene gli altri  Realizzarsi

Qual è il vostro rapporto col terri-
torio?
“Il nostro rapporto con San Mari-
no e il territorio romagnolo riprende 
proprio questa filosofia. Ci sono degli 
ottimi allevamenti di carne bovina e 
suina oltre a prodotti che possono tran-
quillamente tenere testa ad altri più 
famosi. Lavorare coi produttori di San 
Marino, inoltre, ci permette di avere 
le stesse materie prime ad un prezzo 
molto più interessante”.

Un approccio curioso, al cibo e al 
vino, quindi. Ma come si presenta la 
vostra cucina?
“E’ una cucina che non dimentica le 
sue radici tradizionali, la sua storia, 
la gastronomia del luogo ma che sa 
guardare anche avanti. La curiosità è 
l’anima della cucina. Se non ci fosse 
la voglia di sperimentare, di assaggia-
re, di provare e di mescolare gli ingre-
dienti in modo inedito non esisterebbe 
l’arte della cucina”.

Insomma, per voi il cliente è sacro!
“Più che sacro, ci appaga vederlo sod-
disfatto. Sapere che ha fatto tutta la 
strada necessaria per arrivare sino a 
Monte Cerreto per mangiare bene e 
con la voglia di tornare una seconda 
volta. Ci sono ristoranti che si trovano 
nelle vie principali e possono permet-
tersi anche qualche leggerezza. Noi no. 
Non si arriva casualmente fin quassù, 
e quindi quello che cerchiamo di fare è 
di lasciare nei commensali il desiderio 
e la curiosità di tornare ad assaggiare 
le creazioni dello chef ”.
A questo punto non rimane che per-
correre la strada - lunga ma suggesti-
va - che porta sino a Monte Cerreto 
e sedersi a gustare una cena a base di 
prodotti autunnali, di piatti saporiti, 
a base anche di funghi e tartufi, la-
sciandosi consigliare da Claudio alla 
scoperta di un vino nuovo ma ricco 
di profumi potenti e sensuali. E di 
godere del piacere della tavola insie-
me agli amici e alle persone care.  LS 

Intervista a... Manuela & ClaudioLS



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 

S
AlimentAzione & MALAttiE

So perfettamente che il rapporto tra ali-
mentazione e malattie, specie cardio-va-
scolari e oncologiche, è sempre dibattuto e 
ormai diventato quasi ossessionante, però 
mi rendo conto che sono parole al vento. 
L’incidenza di obesità aumenta paurosa-
mente. Io sono un’Oncologa di estrazione 
e dunque perché mi occupo anche di ali-
mentazione? 
La storia è presto detta: durante gli anni 
di specializzazione a bologna, mi fu data 
la possibilità di andare a fare un’esperienza 
all’estero e per la precisione a Parigi presso 
l’Institute Jacquard della Pitiè Salpetriere 
che è un importante e grande ospedale in 
Francia. Arrivata sul posto, fin da subito 
mi è stato affidato un reparto nel quale 
venivano svolte le più svariate chemiotera-
pie, anche con farmaci immunomodulan-
ti ad alte dosi. Ho visto soffrire i pazienti 
ma ho imparato, dai medici che erano con 
me, come si può davvero alleviare tale sof-
ferenza con efficacia.
E’ stata l’esperienza più formativa nella 
mia carriera, benché abbia frequentato 
anche qualche istituto negli stati Uniti e 
a Milano. Ricordo che in reparto c’era la 
possibilità di ricevere cure omeopatiche 
ed estetiche (molte terapie danneggiano le 

unghie, quindi si richiedevano delle parti-
colari manicure e pedicure), come anche 
veniva data la possibilità di usare la cuf-
fietta refrigerata per limitare la caduta dei 
capelli, cosa che viene fatta anche in Italia 
se il paziente lo richiede.
Ma cosa c’entra l’alimentazione? bene, 
ho visto con i miei 
occhi medici discu-
tere con i cuochi e 
il paziente per avere 
i pasti più digeribi-
li e per mantenere 
uno stato nutrizio-
nale adeguato (il 
calo del peso è un 
fattore prognostico 
negativo per l’effi-
cacia della terapia, 
dato statisticamen-
te comprovato con 
pubblicazioni su 
riviste autorevoli). 
Molti pazienti in fase terminale, venivano 
alimentati in modo tale da ritardare il più 
possibile la nutrizione parenterale e, dun-
que, mantenere una qualità di vita miglio-
re perché in tal modo si sentivano meno 
malati e, comunque, potevano godere di 

uno dei piaceri della vita: mangiare.
Allora mi domando: se è un piacere, 
facciamo in modo che resti tale. Diete 
sconsiderate con abbinamenti di integra-
tori avulsi dalla normale alimentazione o 
addirittura farmaci, talora non del tutto 
leciti, sono dannose e in più crudeli, in-

nervosiscono chi le 
segue. Si dovreb-
be mangiare ciò 
che produce l’or-
to sotto casa, si fà 
un gran parlare 
di alimentazione  
“A KILOMETRI 
zERO”. Giusto, ci 
dobbiamo adegua-
re a quelle che sono 
le nostre abitudini 
dando attenzione a 
qualche piccolo ac-
corgimento che un 
bravo nutrizionista 

potrà indicarvi. E’ facile mangiare bene e 
talora dimagrire con il sorriso sulle labbra 
e con tranquillità, ma nelle mani di un 
esperto che vi segua con assiduità. LS

Si dovrebbe mangiare ciò 
che produce l’orto sotto 
casa ... ci dobbiamo ade-
guare a quelle che sono 
le nostre abitudini dando 
attenzione a qualche pic-
colo accorgimento che un 
bravo nutrizionista potrà 
indicarvi. 
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A cura della Redazione
in collaborazione con:

Dott.ssa Serena Rossi,
Educatrice in Scienze della Formazione.
mail: fateibravi@virgilio.it

FATE i BrAVi !
QUANdO BISOGNA “LASCIARSI”…

Ho iniziato da circa un mesetto a portare mia figlia di 2 
anni all’asilo per motivi di lavoro. Per me è uno strazio 
separarmi da lei ogni giorno, per quanto siano dolci e ras-
sicuranti le sue “dade” e per quanto vedo che lei sta bene, 
non riesco a vivere tranquillamente le ore che mi separano 
da lei…sono esagerata? 

Il primo momento della nostra 
vita comincia con un drammatico 
distacco, dall’utero protettivo di 
nostra madre. Gli addii e le sepa-
razioni fanno parte della vita, ne 
sono un elemento centrale. L’idea 
di perdere i lega-
mi fondamentali 
della nostra vita, 
è una delle più 
grandi e diffuse 
paure dell’uomo 
ed affonda le sue 
radici proprio 
nel l ’e sperienza 
originaria di fu-
sione con la ma-
dre. Il rapporto 
madre-figlio, proprio perché forte-
mente intrecciato con le radici del 
biologico, è e rimane un rapporto 
altamente significativo nel corso 
di tutta l’esistenza. E’ un rappor-
to  delicato, intenso e come tutti 
i legami significativi è ricco di va-
riazioni e complessità, ma in ma-
niera particolare rispetto agli altri. 
La riuscita di questo primo grande 
rapporto e del doloroso, ma neces-
sario, distacco dall’aspetto simbio-
tico dello stesso diventa la base di 
tutte le nostre sicurezze successive. 
Proprio per questi motivi, non deve 
assolutamente sentirsi preoccupata 
di questa sua difficoltà! Distaccarci 
dai nostri figli è sicuramente uno 
dei momenti più difficili da vivere 
nella nostra relazione con loro, esso 
comporta una sorta di movimen-
to sismico che provoca emozioni, 
ansie e sofferenze. Il nostro istin-
to materno ci porta ad avvertire i 
nostri figli sempre come creature 
indifese bisognose della nostra pro-
tezione, ma per quanto questo sia 
sicuramente vero dobbiamo anche 
imparare che separarci da loro, ol-
tre che a volte necessario per mo-
tivi di vita quotidiana, è anche un 
passo importante per il loro svilup-
po verso l’autonomia. Per questo è 

importante affrontare il distacco 
anzitutto con serenità, ricordando-
ci che i nostri stati d’animo sono 
sempre avvertiti da nostro figlio, e 
solo conquistando una tranquillità 
interiore potremo trasmettergli la 

nostra sicurez-
za e forza, delle 
quali necessita 
soprattutto in un 
momento tanto 
delicato. Il mio 
consiglio è di af-
fidarti a ciò che 
le educatrici ti 
consigliano e di 
avere fiducia nel 
loro lavoro, espri-

mi le tue difficoltà e vedrai che 
saranno disponibili e ti diranno 
come affrontarle al meglio, poiché 
loro stanno conoscendo da vicino 
voi ed il vostro rapporto. Non di-
menticare mai di valorizzare mol-
to l’aspetto comunicativo con tua 
figlia, verbalizzandole sempre ciò 
che avviene nella vostra giornata 
insieme e quando dovete affronta-
re una separazione, fornendole an-
che una motivazione che lei possa 
comprendere; inoltre cura molto 
l’intensità del rapporto dopo essere 
state lontane, non è tanto la quan-
tità di tempo che delinea la ben ri-
uscita della relazione madre-figlio, 
quanto piuttosto la qualità. Sono 
certa che riuscirete a superare que-
sto momento difficile nel migliore 
dei modi. 
Per un approfondimento su questo 
tema consiglio la lettura di questo 
libro: Attaccamento e inserimento. 
Stili e storie delle relazioni al nido, 
di Susanna Mantovani, Laura Re-
stuccia Saitta, Chiara Bove.   LS
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distaccarci dai no-
stri figli è sicura-
mente uno dei mo-
menti più difficili da 
vivere nella nostra 
relazione con loro...

Genitori & Figli

Avete delle domande
per l’educatrice?

Inviate una mail a:
lamaison@agenziaten.com

Quelle selezionate, saranno
pubblicate sul prossimo numero.

Vieni a provarli gratuitamente!

il Primo Body Factory della Repubblica di San Marino

Strada del Bargello, 111 Dogana (RSM)
Tel. 0549 970490 - Fax 0549 910183

www.dynamic.sm - info@dynamic.sm
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“Ho capito che la parrucchiera sarebbe stato il mio lavoro 
all’età di 13 anni, quando iniziai a lavorare in un salone al 
mare. da allora non l’ho più lasciato ed è diventato la mia 
vita, insieme a quella di moglie e mamma. Tanti sacrifici, 
ma dopo 27 anni di attività mia, mi sento ripagata in tutto. 
Fare la parrucchiera può sembrare semplice, ma si diventa 
bravi e apprezzati solo quando, oltre la tecnica, si impara ad 
avere una considerazione olistica del cliente, ossia a conside-
rare la persona nella sua totalità e non solo esteticamente”.  
                    Lory

lory CoiFFEur

CCos’è Keratin Complex?
Keratin Complex è un prodotto 
innovativo che segna un profondo 
cambiamento   nell’industria di 
bellezza dei capelli.

In cosa consiste quest’ innova-
zione?
La vera novità sta nell’essere una 
linea totalmente naturale, infatti 
tutti i prodotti Keratin Complex 
Care & Styling sono formulati ap-
positamente per contenere proteina 
cheratina naturale.

Quali effetti ha la cheratina sul 
capello?
La cheratina ha un potere straor-
dinario: ricostruisce, restaura e 
ringiovanisce tutti i tipi di capelli. 
Il prodotto trasmette la cheratina 
nella profondità della cuticola ca-
pillare eliminando fino al 95% del 

crespo e rendendo i capelli lisci, 
morbidi, lucenti e setosi. Oltre ad 
un effetto risanatore e preventivo, 
la cheratina crea una barriera pro-
tettiva per il follicolo pilifero da 
fumo, l’inquinamento e i raggi ul-
travioletti.
A chi è consigliato il trattamen-
to?
A tutte le persone con capelli cre-
spi, ricci ma anche a quelle persone 
con capelli danneggiati dai tratta-
menti chimici o, semplicemente, 
a chi vuole la comodità di avere 
capelli sempre lisci senza ricorrere 
alla stiratura tramite piastra. E’ un 
trattamento che si personalizza in 
base a gusti ed esigenze della per-
sona. 
Lory e il suo staff saranno liete di 
accogliere tutti coloro che desiderano 
conoscere il prodotto ed avere infor-
mazioni più dettagliate. LS 

Keratin ComplexLSPer info: Lory Coiffeur
Strada del bargello, 42 - 47891 Falciano
Rep. San Marino - Tel. 0549 908 403

Silvia, Lory & Mirella

KeRatin Complex.
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LS
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.

pAurA di voLArE

Per la mia laurea mi è stato regalato un viaggio ad Ibiza, che 
dovrei raggiungere con l’aereo. Siccome non ho mai preso un 
aereo perché la cosa mi ha sempre spaventato tanto, ora non so 
come affrontare quest’esperienza: ho paura di volare!!!!!

Non si può aver paura di qualcosa che non rappresenta una mi-
naccia, o meglio si può aver paura, ma in questo caso, il tutto è 
facilmente sormontabile. Il miglior rimedio è salire su quell’aereo 
e andare in vacanza. Se non si è da soli si stringerà la mano al pro-
prio accompagnatore, in caso contrario si chiederà un supporto al 
passeggero che si ha a fianco e, chi lo sa, potrebbe essere una cono-
scenza a cui si stringerà la mano in altri voli futuri. Nel frattempo 
inizia ad immaginare a cosa si può perdere non visitando Ibiza.

ritorno AL LAvoro dopo LE FEriE...
CHE StrESS!

Salve, dopo un lungo periodo di lavoro non riuscivo più a con-
centrarmi e a lavorare bene, pensavo solo alle ferie ed ero con-
vinto che fosse l’unica cosa che mi avrebbe permesso di ritrovare 
la giusta energia per affrontare al meglio i miei impegni. Pur-
troppo le ferie sono finite e come tutti, ho ricominciato a fare la 
mia solita vita fatta di casa e ufficio e in pochi giorni di lavoro 
mi sento stressato come prima. Cosa posso fare per uscire fuori 
da questa situazione?

Purtroppo le cose belle passano velocemente! Ormai è chiaro a 
tutti, il tempo psicologico non è lineare come quello delle lancet-
te del nostro orologio. Andare in ferie è necessario, soprattutto se 
si riesce a staccare la spina per dedicarsi esclusivamente al relax, 
alle amicizie e alla famiglia. In ogni caso, se lavorare di continuo 
senza pause significa aumentare le probabilità di ammalarsi, sia 
in senso fisico che psichico, anche i benefici delle ferie sembrano 
annullarsi dopo pochi giorni dal rientro al lavoro. Se si è già nella 
situazione di chi ci scrive e se è possibile, sarebbe il caso di fare un 
altro piccolo break e per il futuro è importante ricordarsi alcune 
piccole dritte: non effettuare rientri troppo frettolosi, ma riserva-
re alcuni giorni prima del rientro al lavoro per adattarsi alla vita 
quotidiana; dedicarsi a qualche attività fisica utile a sfogare lo 
stress; evitare di pianificare pochi lunghi periodi di ferie cercan-
do di aumentare la frequenza delle stesse.

A cura della Redazione
in collaborazione con:

Lo PSiCOLOgO
risponde
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Lo Psicologo risponde LS
PER UN CONSULTO PRIvATO

CON IL DOTT. GIUSEPPE SERRA,
INVIATE UNA MAIL A: giuseppe.serra@hotmail.it

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

Quelle selezionate, saranno pubblicate sul prossimo numero.

LS 

LE BAdAnti: CoME tutELArLE E 
CoME tutELArE noi StESSi 

Ho una persona anziana (estremamente esigente) che necessita 
di assistenza costante e, dato che il mio lavoro non mi consen-
te di provvedere personalmente, per questo motivo ho assunto, 
nel tempo, diverse persone, in particolare dell’est, e nonostante 
abbia cercato di attenermi a tutte le regole, ho incontrato varie 
difficoltà. A livello psicologico mi sento distrutta!

La cura delle persone anziane e in particolare dei nostri cari è un 
aspetto della nostra vita sociale molto importante, che incide non 
poco sulla nostra tranquillità psicologica. Decidere di affidare la 
loro cura a persone esterne è sempre difficile e a volte problema-
tico. Esistono ad oggi delle forme di contratto che dovrebbero 
tutelare sia le badanti che le persone assistite, ma non sempre è 
così. Un buon metodo per ridurre i rischi è affidare la selezione 
delle persone a centri o istituti professionali che si occupano della 
ricerca di queste figure professionali, dopo la prima selezione, che 
dovrebbe garantire già una certa garanzia,  sottoporre a colloquio 
approfondito le candidate/i e in seguito prevedere un periodo ra-
gionevole di prova nel quale testare la persona assunta.

AnSiA dA “non LAvoro”
Sono un ragazzo di 33 anni e, purtroppo, non ho ancora un la-
voro stabile. Gli ultimi 3 mesi li ho trascorsi a casa: inizialmente 
ho cercato di occupare il tempo curando il giardino e riempien-
do la giornata di commissioni che, solitamente, non faccio mai. 
Ora mi rendo conto che sto entrando in depressione: la mattina 
mi alzo tardi, durante il giorno ho sempre sonno e la sera resto 
alzato fino a tardi davanti la TV. Anche il rapporto con la mia 
ragazza si sta complicando per via del mio umore instabile. A 
tutto questo si sta aggiungendo una crisi esistenziale: non so più 
cosa voglio. Cosa mi sta succedendo?

In situazioni di lunga disoccupazione è normale registrare uno 
sconvolgimento del tempo di vita, nel quale la grande quantità 
di ore libere si traducono spesso in inattività. Allo stesso tempo 
un deterioramento dei rapporti sociali è quasi una conseguen-
za. Constatato che si tratta di dinamiche psicologiche classiche 
è importante non lasciarsi andare, in modo da non minare ul-
teriormente il proprio grado di autostima. Partecipare a corsi di 
formazione, in modo da evitare la perdita progressiva delle ca-
pacità professionali e consultare centri di orientamento profes-
sionale dove poter effettuare bilanci di competenze per capire su 
quali professioni puntare l’attenzione e come ricercare in modo 
efficiente nuove opportunità lavorative, possono essere un buon 
metodo per uscire fuori da questa situazione.  LS   

ZANZIBAR 

KENYA

Da catalogo

Quota persona adulta

Euro 2.940,00

ESCLUSIVA ALOHA
Euro 2.520,00

Da catalogo

Quota persona adulta

Euro 3.560,00

ESCLUSIVA ALOHA

Euro 3.000,00

VERACLUB
SUNSET BEACH

VERACLUB

CRISTAL BAY

Capo
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a...
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in..
.

MESSICO

Da catalogo
Quota persona adultaEuro 3.060,00

ESCLUSIVA ALOHAEuro 2.500,00

VERACLUB
ROYAL TULUM

Capodannoin...
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MAtrix PPreparati a una vera e propria esplosio-
ne di energia. Lasciati conquistare da 
colori e forme nelle loro espressioni più 
pure. Le forme più classiche si reinven-
tano con nuove prospettive, movimenti 
e colori vibranti. La semplicità diventa 
l’arma per essere coraggiosi. Massima 
versatilità per stili capaci di trasformar-
si. Tagli cortissimi super sexy o lunghi 
scalati, questi look moderni offrono 
molteplici interpretazioni. Nuove tec-
niche di colore su colore per creare un 
effetto moderno e multidimensionale.
1. Brillantezza allo stato puro.
Il taglio, caratterizzato da forme geo-
metriche e da una frangia curva, incor-

nicia il volto con audacia. Toni rubino 
impreziositi da riflessi pop per un colore 
tridimensionale iper luminoso.
2. dinamismo allo stato puro.
Texture e movimento accendono que-
sto taglio moderno lungo sulla fronte e 
scalato sui lati. Uno stile versatile decli-
nato in tre diversi look. Tonalità biondo 
puro definiscono le linee del taglio.
3. Energia allo stato puro.
Un’esplosione inarrestabile di ricci e vo-
lumi. Lunghezze squadrate incornicia-
no il viso per poi espandersi sui lati con 
voluttuosi ricci. Tonalità rosso ramato 
valorizzano le forme del taglio con ener-
gia. LS

IDEA PAzzA, SALONE UNISEx.

Hair StylistLSPer info: Idea Pazza - Salone Unisex
Via 28 Luglio, 212 - borgo Maggiore
Rep. San Marino - Tel. 0549 902 109

Prima Prima Prima

Dopo

1 2 3

Dopo Dopo

detergere e trattare con Matrix Essentials 
Curl.life Shampoo e Conditioner
Applicare biolage Curl Defining Elixir su ra-
dici, lunghezze e punte. Per ottenere un riccio 
naturale, asciugare con il diffusore. Fissare lo 
stile con biolage Complete Control Hairspray.

detergere e trattare con Matrix Essentials 
Amplify Shampoo e Conditioner
Per lo styling, applicare sui capelli tamponati
Design Pulse quick and Dirty Matte Clay su tutta 
la capigliatura. Lavorare passando ripetutamente le 
dita tra i capelli. Utilizzare un pettine a denti larghi 
per perfezionare lo stile. Lasciare asciugare libera-
mente a temperatura ambiente o con il phon.

detergere e trattare con Matrix 
Essentials Amplify Shampoo e 
Conditioner
Per lo styling utilizzare Vavoom 
Height of Glam Volumizing Foam, 
Design Pulse Messy Couture Mol-
ding Paste e Vavoom ShapeMaker 
Shaping Spray.

LS 

La passione verso il mondo 
dei capelli e della cosmesi, la 
professionalità acquisita in 
tanti anni di lavoro e l’accu-
rato servizio fanno del Salone 
Idea Pazza un vero e proprio 
centro della bellezza.
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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!

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
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dELiziA Ai Frutti
di BoSCo

Tempo: 1 ora

procedimento:
In una terrina mescolare le 4 uova con lo zuc-
chero, la bustina di vanillina, la ricotta fresca 
e la panna liquida. Il composto dovrà risultare 
abbastanza liquido. Pre-riscaldare il forno a 
180° C. Sbriciolare i biscotti, per circa 2 mi-
nuti, con l’aiuto del mixer. In un piccolo reci-
piente versare la “polvere” di biscotti, aggiun-
gere l’uovo e il burro fuso, ed impastare fino ad 
otterere un panetto morbido e consistente. Si 
consiglia di utilizzare una teglia dal diametro 
di 28-30 cm, ricoperta con un foglio di carta 
da forno. Modellare il panetto sulla base della 
teglia, versare la crema di ricotta ed inforna-
re per 45 minuti (la torta dovrà assumere un 
colore dorato). Far raffreddare  il dolce per 
15 minuti, poi ricoprirlo con la marmellata ai 
frutti di bosco. N.B: si consiglia di preparare la 
torta al mattino per poterla gustare la sera, dopo 
cena... il giorno seguente è ancora più buona!!!  
LS

LA riCEttA dELLo CHEF:

Barbara Bollini

“La Maison & Lifestyle 
Magazine” entra nella 
cucina della Sig.ra Bar-
bara, simpaticissima e 
gioviale, che ci “svela” 
una sua personalissi-
ma ricetta... semplice 
e dall’effetto garantito! 
Unica raccomandazio-
ne: le calorie... ;-)  LS

500 gr di Ricotta (Centrale di San Marino)
250 gr di Panna Liquida per dolci

200 gr di zucchero
4 Uova

1 bustina di Vanillina

ingredienti per la crema:

200 gr di biscotti secchi (Oswego)
1 Uovo

100 gr di burro fuso

ingredienti per la base:

100 gr di Marmellata ai Frutti di bosco

per la farcitura:
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Body & BeautyLS
Per info: Centro Estetico Sole Luna - Strada San Gianno, 131 - Fiorentino - Rep. San Marino
Tel. 0549 878 010 - solelunacentroestetico@alice.it - www.esteticasolelunasanmarino.com

LS 

pronti A LASCiArvi
CoCCoLArE?

i
REGALA LA bELLEzzA E IL bENESSERE.

Il Centro Estetico Soleluna offre una vasta gamma di trattamenti per la cura, 
la bellezza ed il benessere in un’ambiente accogliente, in cui regnano cordialità, 
serenità e professionalità. Le tre titolari di Soleluna, per prepararvi al meglio al 
sopraggiungere delle festività natalizie, hanno in serbo per voi interessanti novi-
tà: due nuovi trattamenti. Uno per lui e uno per lei... e tante sorprese da poter 
regalare o regalarsi per le feste.

PER UNO SPLENdIdO
dECOLTé ARRIvA LA LINEA SENO 3d!

Soleluna interviene da sempre sull’aspetto 
estetico del seno con trattamenti in istituto, 
e oggi si avvale del supporto di una nuova 
linea cosmetica, per ottenere risultati ancora 
più importanti. Seno 3D è la linea specifica 
per il seno: svolge uno spiccato effetto volu-
mizzante, tensore e rassodante, nel totale ri-
spetto della ghiandola mammaria, grazie alla 
sua formula, appositamente studiata per non 
interferire con il sistema ormonale. La linea è 
composta da:
• Siero volumizzante
Il suo utilizzo quotidiano permette al seno di 
ritrovare armoniosità e rotondità delle forme 
grazie all’effetto volumizzante e tensore. Può 
essere applicato a tutte le età, sopratutto dopo 
l’allattamento in fase puberale e dopo la me-
nopausa.
• Crema rassodante seno 3D
Crema morbida e vellutata, il seno riacquista 
tono e compattezza.

Con l’acquisto della “Linea Seno”, in 
Omaggio 1 trattamento seno cabina.

PER IL
TRATTAMENTO 
QUOTIdIANO
dELLA PELLE
MASCHILE,
SCOPRI L’EFFICA-
CIA dELLA LINEA 
d MAN!
D MAN è la linea stu-
diata appositamente per la salute della pelle dell’uomo: ne rispetta le esigenze e 
ne enfatizza i naturali punti di forza. L’approfondita conoscenza delle caratteri-
stiche dermatologiche maschili, infatti, ha permesso la formulazione di prodotti 
specifici per detergere, idratare, rassodare e tonificare la pelle del viso, negli 
uomini di tutte le età. La linea è composta da: 
• Gel rasatura di precisione
Ammorbidisce il pelo e favorisce la rasatura, idratando la pelle.
• Siero lenitivo dopobarba
Applicato dopo la rasatura, garantisce un’effetto anti irritante e svolge un’im-
portante azione antiage.
• Crema antirughe idratante
Studiata per tonificare, rassodare e idratare la pelle maschile, applicata quoti-
dianamente ne impedisce il repentino cedimento a cui può essere soggetta con 
il passare degli anni.
• Bagnodoccia vitalizzante
Adatto per la detersione di tutti i tipi di pelle. Ginseng e Guaranà svolgono 
un’importante azione energizzante.
Su l’acquisto di 2 prodotti DMAN, un bellissimo trattamento distensivo viso, 
in Omaggio.  LS
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... lA  ViAggiAtrice in... Sri lAnKA LS
DonAtA Di cicco

LACRIMA DELL’INDIA.

U ... mi trovo circondata 
da masse di verde lussu-
reggiante, interrotte da 
distese piatte di coltiva-
zioni di riso, da monta-
gne terrazzate coperte 
da piantagioni di tè...

Una delle cose che ti colpisce all’arrivo, appena esci dall’ae-
roporto di Colombo è l’aroma delle spezie. Lo senti arrivare 
alle narici più acutamente mentre attraversi le vie a piedi, e 
poi in macchina dai finestrini aperti per non farti sfuggire 
il brulichio della folla sempre in fermento, i mercati colo-
ratissimi, i caratteristici tuk-tuk. Nel percorso verso la zona 
collinare, mi trovo circondata da masse di verde lussureg-
giante, interrotte da distese piatte di coltivazioni di riso, da 
montagne terrazzate coperte da piantagioni di tè (famoso 
è il tè Lipton) e cascate d’acqua che sembrano sparire nel 
nulla. Sulla strada per Kandy ci siamo fermati a Pinnawela, 
per visitare l’“Orfanotrofio” degli elefanti. Dai piccolissimi ancora da 
svezzare che cadono di frequente e faticano a rialzarsi, ai più grandi e 
anziani che si guardano intorno come stupiti della curiosità dei molti 
spettatori. A Kandy, grande centro spirituale, lungo le sponde dell’in-
cantevole lago, visitiamo il tempio nel quale è custodito e venerato il  
Sacro Dente di buddha. Attorno, tra le collinette verdi si intravedono 
ville in stile coloniale inglese. A pochi km da Kandy visitiamo i bel-

lissimi giardini botanici di Peradenya. 
Nell’orto officinale vediamo piante di 
noci moscate, cannella a tante altre 
spezie. Proseguiamo per Dambulla, 
per visitare le 5 grotte che contengono 
sculture e dipinti di buddha che risal-
gono a oltre 2000 anni a.C. Un altro 
sito archeologico da non perdere è la 
roccia di Sigirya, sulla cui sommità vi 
sono i resti di un antico palazzo reale 
risalente al 477 d.C. E’ uno dei set-

te siti in Sri Lanka dichiarati Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco. 
Visitiamo anche l’antica città reale Polonnaruwa dove l’attrazione 
maggiore è sicuramente costituita dalla presenza di 4 enormi statue 
del buddha, tutte scolpite in una lastra di granito. E per finire ci rega-
liamo qualche giorno di riposo all’ombra delle numerose palme sulle 
splendide spiagge del sud che conservano il loro carattere pittoresco, 
con piccole baie protette e tranquille o ampie distese di sabbia. LS

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

INFORMAZIONI SRI LANKA
Quando andare:
Dal punto di vista climatico la stagione migliore per visitare 
la costa meridionale ed occidentale, nonchè la zona colli-
nosa interna, va da dicembre a marzo mentre da maggio 
a settembre è il periodo consigliato per un soggiorno sulla 
costa orientale.
Consigli:
E’ bene evitare di portare capi di abbigliamento che possa-
no venire considerati come forma offensiva di esibizionismo 
mentre nudismo e topless sono vivamente sconsigliati. Prima 
di entrare nei templi, anche se ridotti in rovina, e nelle zone 
sacre è necessario togliersi scarpe e cappello. E’ vietato foto-
grafare persone in posa accanto a statue di Buddha o altre 
raffigurazioni sacre. Spesso si incontrano lungo le strade 
monaci buddhisti: non toccateli e, se volete fare un’offerta, 
mettetela nelle apposite ciotole perché i monaci non possono 
toccare il denaro. Non toccate il cibo con la mano sinistra, 
ritenuta impura; per lo stesso motivo se si deve porgere un 

oggetto non si deve farlo solo con la mano sinistra ma con 
entrambe o solo con la destra.
la CuCina:
La cucina dello Sri Lanka potrebbe venire assimilata a quel-
la degli Stati del sud del continente indiano (Kerala, Tamil 
Nadu). Il piatto locale per eccellenza è infatti il riso al curry 
servito con un contorno di pesce (fish curry), di verdure av-
volte in foglie di banano (lamprai), di lenticchie e crema di 
cocco al cumino e curcuma (parippu), di pollo o montone 
(byriani). A colazione vengono servite frittelle di farina di 
riso e latte di cocco (hopper) da gustare sorseggiando il tè 
nero locale.
l’arTigianaTo:
L’artigianato cingalese è di qualità molto buona: oggetti in 
legno scolpito, maschere variopinte, vasellame, cesti in vi-
mini, batik fabbricati all’antica, tovaglie ricamate a Galle... 
Del resto la loro esportazione è vietata. Se vi lasciate ten-
tare dall’acquisto di pietre preziose, evitate i procacciatori 

di clienti, non comprate mai per strada, bensì nei negozi 
autorizzati. Generalmente è meglio farsi accompagnare da 
uno specialista di pietre per evitare le truffe. Conservate la 
fattura per l’esportazione e le dogane. Dovete sapere inoltre 
che lo Sri Lanka esporta “ufficialmente” pietre preziose false. 
I rubini possono essere confusi con i granati. Se il topazio è 
economico, vi trovate di fronte a un quarzo. L’acquamarina 
non deve essere scambiata per uno smeraldo. Lo zaffiro di 
Sri Lanka è generalmente di un azzurro chiaro. Il valore del 
rubino è proporzionale all’intensità del suo colore rosso.
I negozi aprono tra le ore 8:00 e le ore 9:30 e chiudono 
a partire dalle ore 17:00. A Colombo gli empori e i centri 
commerciali sono aperti fino alle ore 19:00.
Infine non dimenticate di far provvista di tè e di spezie. Non 
soltanto sono economici, ma sono anche di ottima qualità.

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

Sri-LAnKA



NOVITA’ 2011: Costa Crociere
Volo Speciale da Bologna

egiTTo - iSraeLe - giorDania

13/20/27-01-2011    3/10/17-02-2011
8 giorni / 7 notti

                                                                                da € 620,00

CARAIBI
ARuBA

Volo + Soggiorno
resort 4* - all inclusive

Quota per persona
(Febbraio / Marzo)

                       da € 1.800,00

MESSICO
VERA CluB gRAN RIVIERA 

MAyA AkuMAl

all inclusive
Quota per persona (Febbraio / Marzo)

                                                 da € 1.290,00

SANTO DOMINgO
VERA CluB CANOA

BAyAHIBE

all inclusive
Quota per persona (Febbraio / Marzo)

                               da € 1.290,00

SPECIAlE SRI lANkA
Un viaggio per il corpo e per la mente... dove mente, corpo e spirito ritrovano l’armonia.

* TOuR SERENDIPITy
9 giorni / 7 notti

pensione completa - partenze da
11/01 - 26/03/2011

                                                  da € 2.190,00Il tour è studiato
  per chi non vuole
     rinunciare al lusso!

TOuR ANTICHE CAPITAlI
9 giorni / 7 notti

pensione completa - partenze da
11/01 - 26/03/2011

                                                  da € 1.790,00
Estensione mare Sri Lanka:

7 notti tour + 7 notti  con soggiorno resort 4*    da € 2.550,00 
oppure

7 notti tour + 7 notti  con soggiorno Maldive resort 4*    da € 2.990,00

“iDee regaLo naTaLe”
Vuoi STupire CHi aMi Con un
regaLo SpeCiaLe???
Vieni in Agenzia e troverai tante idee
week-end confezionate in eleganti cofanetti...

* riSerVaTo ai CLienTi euroSprinT
a chi prenota un Tour Serendipity, riceverà in 

oMaggio un Massaggio ayurveda!

www.eurosprint.com
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Gli Appuntamenti nel Centro Storico di San MarinoLS

Natale delle Meraviglie

a San marino si respira l’incanto del natale attraverso i colori e 
le musiche del centro storico, illuminato a festa. tante imperdibi-
li iniziative animeranno le festività invernali della Repubblica di 
San marino, regalando emozioni a grandi e bambini.

SHOPPING nei negozi del cen-
tro storico. Visitate il più grande 
centro commerciale all’aperto: 
nel centro storico trovate 340 at-
tività per soddisfare il gusto dello 
shopping e del palato.

MERCATINO NATALIzIO
Il tradizionale Mercatino con 
tante idee originali per i vostri 
regali di Natale, dall’oggettistica 
all’artigianato, alla gastronomia. 
Piazzale Lo Stradone, Via Eugip-
po, Cantone Panoramico e Piaz-
za della Libertà.

SNOW GLObE, LA MAGICA 
CASA DI bAbbO NATALE
Lasciatevi trasportare in un’espe-
rienza affascinante nella casa più 
magica del mondo, dove i bam-
bini si divertiranno partecipando 
ai laboratori natalizi dove po-
tranno decorare con le loro mani 
deliziosi biscottini, aiutando i 
folletti a costruire simpatici gio-

cattoli, ascoltando fiabe e raccon-
ti nell’angolo delle fate, danzan-
do e giocando in una fantastica 
atmosfera. Ex pista di Pattinag-
gio, Campo bruno Reffi - Cen-
tro Storico. 

PISTA DA SNOW TUbING 
su neve sintetica. Discesa dal-
la seconda Torre con ciambelle 
gonfiabili per un divertimento 
assicurato! Per bambini dai 4 ai 
13/14 anni. A pagamento. Salita 
alla Cesta - Centro Storico.

IL MONDO INCANTATO
Un angolo magico dove i più 
piccini potranno divertirsi con il 
teatrino delle marionette, la baby 
dance e tanti giochi in compa-
gnia delle fate dei fiori e di un 
folletto dispettoso. Giardino dei 
Liburni - Centro Storico.

PISTA DI PATTINAGGIO E 
ICE bUMPERS (Dal 4 dicem-

Gli appuntamenti giornalieri nelle vie del Centro Storico
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4 dICEMBRE 2010 – 6 GENNAIO 2011

Le manifestazioni sono tutte previste nei seguenti giorni ed orari, 
salvo dove diversamente specificato:

dicembre: dal 4 al 12  dal 18 al 19 - dal 23 al 26 ed il 31 Dicembre 
Gennaio: 1, 2 e 6 Gennaio
Orari: dalle 10.30 alle 19.30

(Il 25 e 26 Dicembre, l’1 e il 6 Gennaio: dalle 15.00 alle 19.30)

mailto:senzatemposm@libero.it
www.gabs.it
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Speciale Natale 2010

bre al 6 Gennaio. Orari: dalle 
14.30 alle 19.30. Domenica e fe-
stivi: dalle 10.30 alle 19.30. Il 25 
e 26 dicembre, l’1 e il 2 gennaio: 
dalle 15.00 alle 19.30). Un’ampia 
pista dove grandi e bambini po-
tranno divertirsi scivolando sul 
ghiaccio. A pagamento. Piazzale 
Giangi - Parcheggio 2 A.

bRIVIDO A TEATRO Paura 
Scappavia. Divertente pome-
riggio con Scooby Doo e le sue 
paure. Come fare per superarle. 
11 Dicembre dalle ore 15.30 in 
Piazza Sant’Agata.
Alle ore 17.30 spettacolo teatrale 
“Sereno Monster - Agenzia Spa-
venti”. Uno spettacolo divertente 
ed entusiasmante, creato per af-
frontare timori e paure del pub-
blico infantile. Teatro Titano - 
Centro Storico. 

INCANTO DI NATALE Con-
certo del coro piccole voci della 
Corale di San Marino. 23 Di-
cembre alle ore 18.00. Ingresso a 
offerta libera da devolvere in be-
neficienza. Teatro Titano - Cen-
tro Storico.

CONCERTO GOSPEL. SJU-
WANA byERS & CHILDREN 
OF GOD 26 Dicembre alle ore 
21.00. Teatro Titano - Centro 
Storico. Info: tel. 0549 882914 - 
882416. 

HAPPy NEW yEAR A SAN 
MARINO 31 Dicembre - Not-
te di San Silvestro. In collabo-
razione con San Marino broa-
dcasting, grande festa in Piazza 
Sant’Agata, che si trasformerà in 

una discoteca sotto le stelle per 
salutare insieme l’arrivo del 2011. 
Dalle ore 16.30: Musica live 
e grande show con PERUGIA 
FUNKING BAND (lungo le vie 
del centro storico a partire dal 
pomeriggio e in concerto a Piaz-
za Sant’Agata alle ore 22.00).
Dalle ore 21.00: il VIDEOJAY 
FRANKIE B. mixerà esclusivi 
video musicali proiettati sul ma-
xischermo allestito in piazza… 
per uno spettacolo che vi lascerà 
senza fiato! A mezzanotte brindi-
si, grande spettacolo pirotecnico! 
Festa, musica e balli fino a tarda 
notte!

SWING, SWING… SWING 
Concerto del nuovo anno con la 
banda Militare della Repubblica 
di San Marino. 1 gennaio 2011 
alle ore 17.00. Teatro Titano - 
Centro Storico. 
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Gli Eventi di Dicembre ‘10 e Gennaio ’11LS Gli appuntamenti imperdibili per i prossimi due mesi.

Dove & Quando
a cura di S. Rossini

LS 

INUTILE NASCONDERE CHE DEI DUE MESI IN OGGETTO DI qUESTA RUbRICA, UNO 
AbbIA MOLTO PIù FASCINO DELL’ALTRO. DICEMbRE RACCHIUDE FORSE I MOMENTI 
PIù bELLI DELL’ANNO. LA FESTA DEL NATALE RIMANE SEMPRE UN MOMENTO CAPA-
CE DI FAR STAR bENE, IN COMPAGNIA, MANGIANDO E PASSANDO DEL TEMPO ASSIE-
ME. E POI C’è IL CAPODANNO, LE ULTIME SAGRE AUTUNNALI, LE FESTE, IL PONTE 
DELL’IMMACOLATA. MA A GUARDARE bENE ANCHE GENNAIO NASCONDE qUALCHE 
SORPRESA PER AIUTARE A FARE I CONTI CON L’ INIzIO DELL’ ANNO NUOVO.

CAPODANNO Rimini
Piaz zale Boscovich
Come ormai da tradizione, il Capo-
danno riminese sarà quello ufficiale 
di “mamma Rai”. I balli cominceran-
no alle 21 del 31 dicembre e prosegui-
ranno a oltranza, per festeggiare l’anno nuovo. Per la prima volta, 
sarà una donna a fare da padrona di casa nello show del Capo-
danno riminese. Dopo il “one man show” di Carlo Conti, volto 
delle prime sei edizioni, e di Fabrizio Frizzi, conduttore della scor-
sa edizione, sarà infatti Mara Venier, uno dei volti femminili più 
popolari della tivù, insieme al comico, attore e conduttore Pino 
Insegno, a traghettare gli italiani verso il nuovo anno. 

Carmen
1 Gennaio ore 17:30
3 Gennaio ore 21
Auditorium Palacongressi,
Via della Fiera 52
Le festività riminesi per l’anno nuovo si 
concluderanno con l’opera in scena. Il ca-
polavoro di Georges bizet, forse una delle 
opere liriche più celebri al mondo aprirà il 2011. Con replica il 3 
gennaio. Ingresso a pagamento. Info: www.corogallirimini.it 

Rimini Ice Village
4 Dcembre / 30 Gennaio
Piaz zale Boscovich
A pochi passi dal palco del capodanno, torna la 
grande pista di ghiaccio per pattinare in riva al 
mare a tempo di musica. Per il quarto anno, il 
porto di Rimini ospita una pista di novecento 

metri quadrati, con spazio per gli appassionati del pattinaggio su 
ghiaccio. I bambini potranno trovare un’area tutta per loro con 
maestri di pattinaggio per imparare a muovere i primi passi.
Orario: lunedì – venerdì: 14,30-19 e 20,30-23. 
Weekend e festivi: 9,30-12,30;14,30-19 e 20–23,30. Mattina su 
prenotazione 9-12. Scuola di pattinaggio 16-18. Orario dal 19 
dicembre al 6 gennaio: 9-12,30; 14,30-19; 20–23,30. Info: tel 
331.5224196

Linguaza. L’uomo è cio’ che 
mangia
Teatro Corte, Coriano di Rimini
28 Dicembre
Un nuovo modo di vivere il teatro. La pa-
rola incontra la cucina. Ivano Marescotti 
prepara una specialità emiliano-romagno-

la: un piatto unico condito di cibo e poesia, di umorismo, ero-
tismo, ricette, amore, delirio, ispirato da testi di diversi poe-
ti, umoristi e scrittori interpretati con l’aiuto di piadina e 4 
bottiglie di vino che l’attore si scola durante uno spettacolo di 
buon gusto. E la cena ci sarà anche per gli spettatori.
Info: 0541. 658667

Mexico. Teotihuacan, la città degli dei.
Roma, Palaz zo delle Esposizioni
fino al 27 Febbraio 2011
Ha da poco inaugurato 
il più importante proget-
to espositivo interamente 
dedicato alla civiltà pre-
colombiana di Teotihua-
can (II sec. - VII sec. 
d.C.). “Teotihuacan. La 
città degli Dei” intende presentare al grande pubblico, e per la 
prima volta, la storia, l’arte e la cultura di uno degli imperi più 
prestigiosi, quanto misteriosi e affascinanti del centro America 
che, prima degli Aztechi, dominò l’intera area mesoamericana.  
Info: 06 39967200

Mostre dell’antiquariato.
Fiera dell’Antiquariato
4 - 8 dicembre, Ancona
quartiere fieristico Ancona
Tel: 071.58971

C’era una volta...Antiquariato
18 - 19 dicembre, Cesena
Fiera di Cesena. Tel: 0547 317435
Due fiere per un’unica passione: l’antiquariato. Due appunta-
menti per chi ama cercare, tra vecchie bancarelle, oggetti del 
passato, ricordi, mobili e altro.








