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FoTOMODELLa
per 1 giorno

PER CONOSCERE UN PO’ PIÙ DA VICINO ALESSIA, 
“FOTOMODELLA PER UN GIORNO”,

ECCO A VOI LA SUA DIVERTENTE INTERVISTA! 

Alessia Riccardi

Nome: Alessia
Soprannome: Ale
Età: 23
Professione: Commessa
3 aggettivi per definirti: Solare, vivace, 
lunatica.
Il tuo miglior pregio? Essere sorridente ed 
autoironica.
Il tuo peggior difetto? Essere impulsiva, 
testarda e a volte permalosa.
Qual è la cosa che fai meglio?
Shopping...!!
Frase preferita? Non pentirti, non giudi-
carti, sei quello che sei e non c’ è niente di 
meglio al mondo!
Se potessi essere qualcun altro chi sare-
sti? Non vorrei essere nessun altro!!
Che animale vorresti essere? Farfalla.
Il giorno più bello della tua vita? Beh, 
diciamo che ce ne sono 3 e sono i giorni in 
cui sono nati i miei nipotini.
Una cosa che ti rende felice? Vedere felici 
le persone che amo.
Come ti vesti di solito? Jeans e maglietta.
Cosa cambieresti del tuo corpo? Niente, 

ognuno è bello con i propri difetti.
Le 3 cose che guardi in un uomo: Mani, 
occhi e modo di vestire. 
Hai un sogno ricorrente? Si, sogno spesso 
di andare a vivere da sola.
Se vincessi 10 milioni di euro cosa com-
preresti come prima cosa? Un apparta-
mento a Parigi vicino alla Tour Eiffel.
Cosa fai se un gatto nero ti attraversa la 
strada? Proseguo... con attenzione!!!! :-)
Dove vorresti vivere? Parigi!!  
Drink preferito? Baileys.
Piatto preferito? Ravioli al tartufo.
Sport preferito? Rally.
Genere musicale? Pop e house.
Mare o montagna? Mare.
Un piatto che ti disgusta? Cozze!! :-)
Due colori che ti piacciono?
Verde e fucsia.
Fiore preferito? Gerbere
Chi è il tuo attore italiano preferito?
Riccardo Scamarcio.
Chi è il tuo attore straniero preferito?
Will Smith.
Il tuo programma tv preferito? Tanti..
Dr. House, Gossip girl, Grey’s Anatomy, Sex 
and the city ecc...
Cosa non compreresti mai? Una casa in 
montagna, non amo il freddo.
Quando cammini 
guardi i passanti 
o vai a testa bassa? 
Diciamo che guardo 
in giro...
Un cantante che 
odi? Odiare è una 
parola grossa, non mi 
piace molto Gianna 
Nannini.
Il primo proverbio 
che ti viene in mente? 
Chi la fà, l’aspetti!
Il tuo scrittore preferi-
to? Fabio Volo.
Un libro che consiglie-

resti? E’ una vita che ti aspetto – Fabio Volo
Convivenza o matrimonio? La conviven-
za è importante per stabilire un matrimonio 
solido, quindi convivenza. 
Il tuo gioco da tavola preferito?
Pictionary.
Che squadra di calcio tifi? Milan.
Il tuo pittore preferito? L’arte non mi at-
trae particolarmente.
Il tuo sogno più grande? Non si può dire 
se no che sogno sarebbe?!
Credi nell’amicizia tra uomo e donna? 
Si.
Cosa vuoi dire alla gente che leggerà la 
tua “intervista”? Se la vita non vi sorride.. 
sorridetegli voi..!!
Fatti una domanda e datti una risposta
Di che colore era il cavallo bianco di Napo-
leone???? Booohhhh... :-)

Alessia 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 a bustino con gonna a balze, 
fantasia india_X’S Milano. Copri-
spalla in viscosa color rosso corallo 
con motivo arricciato sul collo_X’S 
Milano.

1 Abbigliamento:
Giacchino verde scuro in camo-
scio, camicia senza maniche cotone 
stretch_BYBLOS. Gonna a fantasia 
militare_DIVINA. Borsa a fantasia 
militare_BYBLOS.

3 Abbigliamento:
Giacchino in pelle color panna, corto 
in vita. Abito con particolare fantasia 
con punta laterale e cinta in vita_BY-
BLOS. Borsa color bronzo_BYBLOS.

2 Abbigliamento:
Spolverino color panna in doppio 
petto con cinta in vita_BYBLOS. Abi-
to a maniche corte color cipria con 
strass su collo e vita_DIVINA. Borsa 
color pelle naturale.
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Hair StyliSt: ONLY VIPS        
                    (Cailungo - r.S.M.)

Acconciatura:

“Anche se l’inverno 
ancora si fa sentire... 
io sono già proiet-
tata all’estate e per 
Alessia, che ha un bel 
colore ambra nell’in-
carnato, ho pensato 
ad una capigliatura 
estiva ad effetto rasta!
Avvolgendo piccole 
ciocche ai bigodini 
adatti, vaporizzando 
con spray per capel-
li ricci e tenendo in 
posa sotto la fonte di 
calore ecco dei bellis-
simi ricci dalla lunga 
durata (8-10 giorni!).
Questa acconciatura 
è adatta a tutte coloro 
che amano l’effetto 
afro”.

Mirella _ Only Vips
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MakE-up: CHARME         
         (SErravallE - r.S.M.)
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Trucco: 

“Alessia ha un’incarnato a toni color 
ambra, quindi ho creato una base 
compatta e luminosa con il fondo-
tinta in crema 504, la polvere 601 e 
il fard 619, by “Lifting Color”. Per gli 
occhi ho utilizzato la matita blu notte 
sfumata con l’ombretto; fucsia, oro e 
polvere d’oro sulla parte mobile, by 
Pascal. Per le labbra ho scelto la mati-
ta Florence 25 in abbinamento con il 
rossetto color arancio 5024 e il lucido 
4028, by Pascal”.

Milva _ Charme, le centre estétique

LS protagonisti
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Chef
per un giorno

Rubrica a cura della Redazione
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CouS-CouS Con CarnE E vErdurE
Procedimento:

Nel forno già pre-riscaldato cuocere i peperoni. Lavare e affetta-
re grossolanamente tutte le verdure e stufare in una padella ca-
piente con il coperchio. A fine cottura aggiungere un pizzico di 
sale e un filo d’olio. Cuocere la carne: si consiglia di sbriciolare la 
salsiccia e di cuocerla sul testo della piada, e di procedere ugual-
mente con il petto di pollo e di tacchino. Tagliare a tocchetti la 
carne, unirla alla salsiccia e condire il tutto con olio, sale e pepe. 
Spellare i peperoni, tagliarli a pezzetti e unirli allo stufato di ver-
dure. In un pentolino portare ad ebollizione l’acqua (100 ml per 

ciascun invitato) ed aggiungere un cucchiaino di dado vegetale. 
In una capiente casseruola versare il cous-cous con il cucchiaio 
d’olio e sgranare con le mani. Aggiungere il brodo vegetale bol-
lente e lasciare riposare con il coperchio per 5 minuti, in modo 
che il cous-cous assorba tutta l’acqua. Sgranare nuovamente il 
composto (eventualmente ripassate a fuoco basso per un paio di 
minuti con una noce di burro). Con uno stampo per ciambella, 
date la forma al cous-cous e guarnite con il composto di verdure 
e carne. LS

Tempo:
40 minuti circa.

Verdure: 1 Porro, 1 Pomodorino, 1 Zucchina, 2 Carote, 1 Peperone rosso, 1 Peperone giallo, 1 costa di Sedano, 1 Cipolla.
Carne: 4 Salsicce, 1 fettina di Petto di Pollo, 1 fettina di Petto di Tacchino. 

Ingredienti per i contorni:

70 gr di Cous-Cous per persona, 1 cucchiaio d’Olio Extravergine, 100 ml di Brodo Vegetale per persona.
Ingredienti per il Cous-Cous:

Gloria Valentini
LS protagonisti

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!

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
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“La Maison & Lifestyle Magazine” en-
tra nella cucina della famiglia Valentini 
e scopre che ai fornelli c’è una “piccola 
grande Chef”: Gloria! Giovane e pro-
mettente cuoca che, fin da piccola, si 
è appassionata alla preparazione di 
piatti semplici e gustosi e che spesso... 
mette a tavola tutta la famiglia ;-) Sia-
mo certi che il “Cous-Cous alla Gloria” 
piacerà sicuramente anche a voi.
Buon appetito!

LA MAISON LS 9
LS 



D“Diventare cicale giusto il tempo di una estate” è un detto provenzale 
che ci suggerisce quella che sarebbe la stagione ideale per visitare questa 
regione e scoprirne i colori e i profumi. Noi invece abbiamo scelto di co-
noscerne l’aspetto invernale, rinunciando purtroppo alla lavanda in fiore 
ma lontani così dalle folle di turisti che la invadono in primavera e in 
estate, e vivendo la realtà dei piccoli paesini provenzali, con le loro genti 
e le loro abitudini. Iniziamo col visitare Tarascona, piccola cittadina me-
dievale, che sarà la base per poi visitare i numerosi luoghi nelle vicinanze. 
Conosciuta per la Tarasque (mostro anfibio che viveva sulle rive del Roda-
no) e per l’imponente castello del Re Renè, in stile gotico-rinascimentale.
Da Tarascona proseguiamo per Arles, facendo una sosta lungo la strada 
per visiatare l’Abazia di MontMajor a Fontvieille, grandiosa costruzione 
prediletta da Van Gogh come soggetto per alcuni dipinti. Arriviamo ad 
Arles, città romanica, da scoprire nelle sue viuzze ricche di scorci sugge-
stivi che si snodano attorno all’arena e al teatro romano, con le piccole 
piazze e gli antichi palazzi. Van Gogh vi soggiornò nel 1888 e vi dipinse 
più di 200 quadri che raffigurano questa città, tra questi il famoso “La 
camera di Vincent” dipinto in un giorno di forte vento di Mistral che non 
gli permetteva di uscire. Altra tappa di questo viaggio è Avignone città 
con un passato di stato-sovrano, famosa per il Palazzo dei Papi eretto nel 
XIV secolo in pieno conflitto con lo Stato Pontificio di Roma, è diventato 
oggi patrimonio dell’Unesco che splendente e maestoso si impone alla 
vista del visitatore. E’ una città ricca di storia, affacciata sul Rodano, il 
fiume che innumerevoli volte ha distrutto il famoso ponte Saint Benezet. 
Avignone è attorniata da 5 km di mura medievali che ne contengono le 
vie, le piazze, le chiese e le abitazioni. I giorni seguenti li abbiamo dedicati 

alla scoperta dei piccoli paesini provenzali che sono la vera essenza del 
sud della Francia, fatta di botteghe al profumo di lavanda e sapone di 
marsiglia, di viuzze strette e pittoresche dove si vedono gli abitanti che 
camminano portando le baguette sotto braccio. Il primo giorno abbiamo 
visitato Roussillon in cui il terreno ocra si confonde con le case realizzate 
con la stessa terra. Subito dopo abbiamo raggiunto Gordes, un pittoresco 
villaggio arroccato su uno sperone di roccia. Raggiungiamo poi Fontaine 
de Vaucluse dove sgorga una sorgente d’acqua tra le più abbondanti al 
mondo. Nelle vicinanze visitiamo l’Isle sur la Sorgue, detta la piccola Ve-
nezia per via dei suoi canali, città degli antiquari e dei poeti. Qui visitiamo 
il borgo vecchio, con negozi caratteristici che vendono lavanda e prodotti 
tipici. Il giorno seguente visitiamo Les Baux de Provence, uno dei borghi 
più belli dell’intera Provenza, costruito su una roccia. Il vero punto di 
forza di questa località sono le rovine del castello e l’ampio, magnifico 
panorama che si gode dall’altopiano su cui questo è situato. Lasciata Les 
Baux, raggiungiamo St. Rèmy de Provence, cittadina che sembra abbia 
dato i natali a Nostradamus e dove Van Gogh ha trascorso in manicomio 
l’ultimo anno di vita, e che oggi ospita numerose gallerie di artisti. 
Aix en Provence è stata l’ultima tappa in questa regione e qui ci siamo 
regalati una giornata di relax dopo le lunghe passeggiate dei giorni prece-
denti. Aix è la città di Cezanne, barocca e tipicamente provenzale nello 
stile, ricchissima di fontane (un centinaio) sparse tra le sue vie. La Pro-
venza è certamente una regione appassionante, ricca di storia e di luoghi 
affascinanti. Sicuramente ci ritorneremo ma opteremo per un periodo più 
caldo, quando il Mistral sarà più clemente e magari quando la lavanda in 
fiore colorerà di viola tutta la campagna. LS 
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Per Info: Eurosprint - Dogana R.S.M.

INFORMAZIONI PROVENZA
Lo sguardo di chi si reca in Provenza in primavera ed 
estate si perde tra il lilla dei campi di lavanda, puntellati 
dal rosso dei papaveri, in una cornice verde di vigneti 
da cui si estrae il succo dei famosi vini Côte de Proven-
ce. Deliziosi villaggi arroccati sulle colline e vestigia che 
testimoniano il passaggio degli antichi romani, con le 
tipiche stradine acciottolate, i gradini che si inerpicano 
verso gli usci colorati delle case pietra e i fiori profumati 
alle finestre. Una cartolina. Ecco cos’è la Provenza. Per chi 
desiderasse ripercorrere le orme dei celebri pittori, ogni 
angolo delle città e dei villaggi circostanti è testimonianza 
del loro passaggio. Da Van Gogh a Cézanne, da Picasso 
a Gauguin. 

GASTRONOMIA DI PROVENZA
Tipiche della cucina provenzale sono le erbe delle colli-
ne: timo, origano, rosmarino, finocchio ecc… l’aglio, l’olio 
d’oliva, il basilico, la cipolla che danno sapore alle ver-

dure: pomodori, melanzane, zucchine, peperoni ecc. ac-
compagnati dai prodotti del mare, dalla carne di agnello 
e dalla selvaggina. Tra le pietanze si possono citare la 
Soupe au Pistou, la bouillabaisse (la zuppa di pesce di 
Marsiglia), la Daube Provençale (stufato di manzo), il 
Boeuf-gardian (stufato di carne di manzo tipico della Ca-
margue), les Pieds-paquets Marseillais, la ratatouille (ver-
dure varie stufate a vapore), la Brandade o morue sèche 
(stoccafisso), l’Aigo-boulido (zuppa di erbe, aglio e uova), 
l’Aïoli. Per quanto riguarda i dolci, i calisson sono i dolcet-
ti tipici di Aix-en-Provence.

DOVE MANGIARE IN PROVENZA
La Francia ha una grande varietà di luoghi dove mangia-
re. Le due grandi istituzioni della gastronomia sono i bi-
strot e le brasserie. Il bistrot richiama alla mente atmosfere 
di artisti e poeti; cucina semplice di grande tradizione 
popolare, una buona carta dei vini, servizio informale e 

simpatico, conto accettabile, sono gli elementi che han-
no decretato il successo di questo posto tanto amato dai 
francesi. Altrettanto amate sono le brasserie; nate come 
luoghi di produzione e consumo della birra, le brasserie 
sono diventate il posto dove si cucinano i piatti tipici della 
tradizione francese.

VINO E LIQUORI
La Provenza è famosa per due liquori: il pastis e l’assen-
zio. Entrambi hanno la base nell’anice stellato, ma mentre 
il pastis è usato sopratutto per gli aperitivi, l’assenzio è un 
liquore che definire digestivo è riduttivo. Oltre all’anice 
stellato ha anche un’estratto dalla pianta di assenzio. Non 
è lo stesso assenzio di cui erano ghiotto Van Gogh e che si 
ritiene lo abbia mandato fuori di testa: ha la stessa radice 
ma è molto più leggero, se così si può dire. Bevetelo con 
moderazione, molta moderazione.
 Per Info: Eurosprint - Dogana R.S.M.
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EUROSPRINT PRESENTA:

LE VACANZE DI VALORE
Partenze Febbraio/Marzo/Aprile 2011. Quote tutto incluso: (volo, hotel, trattamento come indicato, trasferimen-
ti, quota iscrizione, assicurazioni medico, bagaglio e annullamento, visti dove son previsti, tasse aeroportuali), 
escluso solo eventuale adeguamento carburante.

SHARM EL SHEIKH Eden village Sharm Club – all inclusive
Prezzo totale per persona fino a: 
Febbraio       €    790  
Marzo        €    820 
Aprile        € 1.000
(I NOSTRI PLUS: Trasferimenti privati e late check out)

KENYA Eden Village Watamu – all inclusive
Prezzo totale per persona fino a : 
Febbraio       € 1.400 
Marzo        € 1.290
(I NOSTRI PLUS: camera Crocodile o Lion,
late check out, telo mare in camera)

ZANZIBAR Waridi beach – all inclusive
Prezzo totale per persona fino a : 
Febbraio       € 1.400  
Marzo        € 1.250 
Aprile        € 1.100
(I NOSTRI PLUS: Un massaggio a persona,
ombrellone riservato, late check out)

CAYO LARGO Sol pelicano – all inclusive
Prezzo totale per persona fino a : 
Febbraio       € 1.550  
Marzo        € 1.550 
Aprile        € 1.650
(I NOSTRI PLUS: Parcheggio a Malpensa
e avvolgimento per 2 valige)

MAURITIUS Eden Village Villas Caroline – all inclusive
Prezzo totale per persona fino a: 
Aprile        € 1.500
(I NOSTRI PLUS: camera ocean superior,
una cena in spiaggia e late check out)

GIAMAICA Merrill’s – all inclusive
Febbraio       € 1.600  
Marzo        € 1.600
Aprile        € 1.600
(I NOSTRI PLUS: Parcheggio a Malpensa e avvolgimento per 2 valige)

Eurosprint Via Consiglio dei Sessanta, 2 - 47891 Dogana • Rep. San Marino • Tel. 0549 90.96.73 • Fax 0549 90.96.69
Eurosprint Due Via Marecchia, 77/B  61015 •Novafeltria (RN) • Tel. 0541 92.62.19 • Fax 0541 92.62.11

www.eurosprintviaggi.com • info@eurosprint.com

www.eurosprintviaggi.com
info@eurosprint.com

IMPORTANTE:

La quota totale del pacchetto è costituita da un insieme di servizi, eventuali cambiamenti delle tariffe aeree, alberghiere, oscillazioni valute, offerte last minute e pro-
mozioni varie, possono determinare nel tempo una variazione della quota finale. A garanzia delle norme di trasparenza del codice al consumo, le quote indicate sono da 
intendersi come orientative e rappresentano comunque il costo totale massimo del pacchetto. Per verificare il miglior prezzo disponibile contattare sempre Eurosprint.

www.eurosprintviaggi.com
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Tranch uomo in puro cotone,
(BARBOUR) primavera/estate ‘11 WEARING STORE  Fiorentino - RSM 

Décolletées in pelle scamosciata

traforata impreziosita da piccole

borchiette argento (ICONE) 

VANITIES - Murata - RSM 

Borsa e pochette in coordinato
a fantasia (EMILIO PUCCI) 

MAILLOT - Borgo Maggiore - RSM 

Vestaglia in seta color avorio
(LA PERLA) 

MAILLOT - Borgo Maggiore - RSM 

Intimo
(EMILIO PUCCI) 
MAILLOT
Borgo M. - RSM 

StyloSophy
moda Stile tendenze

Tailleur gonna / giacca 
beige, tailleur pantalone/
giacca rosso, corpetto in 
pizzo rosso (X’S Milano) 
ATELIER HENNIN
Fiorina - RSM 

lifestyle.agenziaten.com
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Scarpa colore tortora
in morbida pelle con

decorazioni realizzate a mano
(LETIZIA FERRARI) 

VANITIES - Mutata - RSM 

Bikini a fantasia
(EMILIO PUCCI) 
MAILLOT
Borgo Maggiore
RSM 

Abito/maxi magliacolor rosa, fasciatosotto al seno(ANNA RACHELE) ATELIER HENNINFiorina - RSM 

www.wearingstore.com


Bikini (EMILIO PUCCI) 
MAILLOT - Borgo M. - RSM 

LS 
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Accessori e borse in cotone,

rifiniture in pelle

(BARBOUR, stampe 1936) 

WEARING STORE 
Fiorentino - RSM 

StyloSophy moda Stile tendenze

Décolletées in morbida
pelle con decorazioni
realizzate a mano
(LETIZIA FERRARI) 
VANITIES - Mutata - RSM 

Caftano (EMILIO PUCCI) 
MAILLOT - Borgo M. - RSM 

Abito stampato su fondo 
nero, decorato con perle
bianche sotto al seno
(ANNA RACHELE) 
ATELIER HENNIN
Fiorina - RSM 

Borsa a fantasia (EMILIO PUCCI) 
MAILLOT - Borgo M. - RSM 



www.sanmarinocard.sm
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Avere mani e piedi ben cura-
ti è da sempre un’ottimo bi-
glietto da visita per qualsiasi 
persona. Da quasi un venten-
nio ci occupiamo di Rico-
struzione Unghie e abbiamo 
fatto di questo metodo un 
pilastro della nostra attività. 
Un tempo la donna che chie-
deva questo servizio era colei 
che non riusciva a liberarsi 
del vizio di rosicchiarsi le un-
ghie o la sposa in preparazio-
ne al “grande giorno”, oggi le 
clienti che chiedono questo 
servizio sono donne manager, 
impiegate, commesse, mam-
me, studentesse, insomma una 
clientela assolutamente variegata 
accomunata dal desiderio di ave-
re mani sempre in ordine. 
La ricostruzione delle unghie 
permette di soddisfare qualche 
desiderio e seguire le tendenze 
del momento, fornisce soluzioni 
efficaci alle persone che soffrono 
di onicofagia o di unghie con 
malformazioni dovute a traumi, 
con risultati duraturi. Anche 
l’uomo ricerca servizi come ma-
nicure e pedicure e si avvicina 
alla ricostruzione unghie ma-
gari facendosi ricostruire l’un-
ghia dell’alluce danneggiato da

sport traumatici. Oggi, più che 
in passato, quando la ricostru-
zione dava solamente un effetto 
finish lucido, poco adatto alla 
mano maschile, è possibile ef-
fettuare trattamenti di ricostru-
zione in gel su unghie onicofa-
giche (rosicchiate) con risultati 
estremamente “veri”, merito di 
un nuovissimo gel con finitura 
Mat, ossia opaco, adatto a confe-
rire alla mano maschile il giusto 
effetto naturale. Il nostro staff 
si distingue per l’ottima prepa-
razione professionale, propone 
soluzioni sicure con l’ausilio di 
prodotti acid-free, offre puntua-
lità e velocità d’esecuzione. Le” 
nostre” unghie devono il più 
possibile sembrare naturali per 
linea e spessori, prediligiamo 
decorazioni eleganti, raffinate e 
personalizzate. Non amiamo il 
troppo “chiassoso” anche se cer-
chiamo di avvicinare il più pos-
sibile anche i desideri delle più 
estrose. E poi sorriso, dialogo e 
coccole, il cioccolatino, il caffe, 
la tisana. Insomma un grande 
riguardo per la cliente per tutto 
il tempo che si trascorre insie-
me.  LS   

Sulla CrESta
dEll’ungHia

LE DONNE SI CONFRONTANO, PARLANO TRA DI 
LORO E SI OSSERVANO LE MANI. VOGLIONO DI-
STINGUERSI E SI AFFIDANO A NOI, NAIL SPECIALI-
ST, SPESSO DICENDO SOLO: “OGGI COSA MI FAI ?”.

Per info: Estetica Osé, Day Spa
Via dei Casetti, 9 - Borgo Maggiore (R.S.M.)
Tel. 0549 903662
info@esteticaose.com - www.esteticaose.com

“Ricostruzione su unghie maschili onicofagiche,
effettuata con gel lattiginoso e finitura opaca (kylua)”.

www.esteticaose.com


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 

L
la MEdiCina Fà paSSi in avanti:

Lavoro ormai da più di sette anni nell’ambito della nu-
trizione e ho visto tanti pazienti che hanno tentato di 
tutto per dimagrire, uscire da un disturbo alimentare 
o solo dall’ossessione di “smangiucchiare qualcosa”…
Da sette anni le conoscenze sono aumentate e anche 
la mia esperienza ma purtroppo vedo con dispiacere 
che comunque, nonostante le campagne di informa-
zione, molti si rivolgono a presunti esperti che formu-
lano diete, prescrivono farmaci, talora pericolosi con 
conseguenze per il futuro del paziente sia nel senso 
della salute che del dimagrimento postumo. La pri-
ma accezione è comprendere che ciò che mangiamo 
diventa parte di noi, non viene tutto eliminato, dun-
que se vogliamo davvero bene a noi stessi (presupposto 
primo per avere un corretto standard alimentare), do-
vremmo selezionare bene i nostri cibi, perché possono 
essere anche potenti alleati contro molte malattie tra 
le quali quelle cardio-vascolari e i tumori. Suggerisco 
dunque, di fare uno screening di base con esami del 
sangue di routine, poi di rivolgersi ad un esperto di 
nutrizione clinica e fare test cardio-vascolari e meta-
bolici, oltre ai basilari antropometrici e plicometrici 
per massa magra e grassa. Occorre che l’esperto sap-
pia leggere gli esami ed interpretarli per personalizza-
re non solo l’alimentazione, rigorosamente bilanciata, 
cioè formata da carboidrati, grassi e lipidi, ma anche 
l’attività fisica più adeguata.
Questo iter comporta che si instauri un rapporto 
medico-paziente di fiducia duraturo e che quindi il 
paziente si senta tutelato, ben seguito e sereno, non 
sotto un giogo di restrizioni e massacranti esercizi fisi-
ci. Anche in altri ambiti si stanno cambiando i modus 
operandi, ovviamente non nelle istituzioni pubbliche 
- che devono seguire protocolli dettati sia dalla co-
munità scientifica e dalle industrie farmaceutiche che 
conducono gli studi scientifici, che dai rigidi budgets; 
si sta cercando di personalizzare sia la diagnostica che 
la terapia, tutto convalidato da pubblicazioni, (ma 
chissà perché dimenticate!), nuovi metodi di diagnosi, 
follow-up per i tumori, nuovi modi di applicare i far-
maci - che sono nella classica farmacopea ma che pos-
sono avere maggiore efficacia e minor danno se dati in 
modo diversificato e, soprattutto, seguendo quello che 
il corpo e la psiche del paziente dice. Ma questo anco-
ra non in tutti i paesi è accettato, oppure, vi si accede 
a pagamento. Non dico che sia la via giusta ma che 
forse bisognerebbe aprire gli occhi e pensare al malato 
prima di tutto: ogni persona malata, è malata e merita 
il miglior trattamento. LS
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I MEDICI SE NE ACCORGONO?

La prima accezione 
è comprendere che 
ciò che mangiamo 
diventa parte di noi, 
dunque se voglia-
mo davvero bene a 
noi stessi dovrem-
mo selezionare bene 
i nostri cibi, perché 
possono essere anche 
potenti alleati contro 
molte malattie.

www.simonacasadei.com
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Centro Dinamica Estetica
L’UNICO CENTRO CHE RISPETA IL TUO TEMPO

MARISA CASADEI

Servizi offerti e plus dell’azienda

l Centro Dinamica Estetica è attrezzato 
per coprire tutte le tipologie di tratta-
menti come quelli estetici mirati al cor-
po, per combattere la cellulite, l’atonia, 

le smagliature, per effetture trattamenti al 
seno, fanghi, alghe, bendaggi e termosauna.  
Si parte dalla postazione trucco, posizionata 
all’ingresso del centro, che offre un momen-

to di relax per sistemarsi e sentirsi a posto 
con se stessi, si prosegue con la cabina per la 
doccia solare a bassa pressione, che rispetta 
la pelle per poi proseguire con la cabina per 
la ceretta e depilazione definitiva con la luce 
pulsata... La ricostruzione delle unghie con 
il gel, con il nail art, che permette di creare 
unghie colorate e decorate.

i

Nel 1979, uscita dalla scuo-
la professionale di Riccione, 
la Scuola Estetica Moderna, 
Marisa Casadei è andata a Ri-
mini presso un salone di par-
rucchieri. Dopo le nozze, si 
trasferisce a San Marino e ini-
zia una collaborazione con un 
centro di estetica. Si appas-
siona così tanto al mestire di 
estetista che decide di andare 
a fare esperienze di studio 
all’estero, in Olanda, Corea, 
Turchia, dove impara metodi 
di lavoro diversi. Marisa è ri-
uscita a trasformare la propria 
passione nel suo mestiere e nel 
1992 apre il Centro Dinamica 
Estetica, uno dei primi istitu-
ti di bellezza, nella Repubbli-
ca di San Marino. Il centro 
si evolve seguendo le mode, 
aprendosi, per esempio, agli 
uomini, che negli anni ‘90 
erano fortemente restii ad en-
trare in un centro di estetica. 
Negli anni si aggiorna attra-
verso tantissimi corsi, fino 
ad arrivare all’insegnamento. 
Marisa Casadei collabora at-
tualmente con il Centro Pro-
fessionale di San Marino dove 
insegna alle giovani professio-
niste del futuro.

per info: Centro Dinamica Estetica
Via Cà dei Lunghi, 70B - Cailungo
(Repubblica San Marino)
Tel. 0549 903503

azienda in primo piano
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l’azienda a 360 gradi

I

l Centro Dinamica Estetica, uno dei pri-
mi centri estetici della Repubblica di San 
Marino, nasce nel 1992 e, con 18 anni 
di attività alle spalle, vanta una notevole 

esperienza nel settore. L’impegno, insito nel 
nome, di mantenersi costantemente aggior-
nato (e quindi dinamico), è stato ampiamen-
te rispettato: la vasta gamma di servizi che 
costituiscono la sua offerta ne sono una di-
mostrazione tangibile. Ma la professionalità 
ed il continuo rinnovamento non sono le uni-
che caratteristiche che lo contraddistinguo-
no: solamente qui, infatti, viene garantita 
la disponibilità praticamente immediata di 
tutti i trattamenti. Potendo contare, infatti, 
su una numerosa equipe, ogni servizio può 
essere prenotato con un margine di preavvi-
so veramente minimo, che varia leggermente 
da una prestazione all’altra, ma corrisponde 
sempre a poche ore di anticipo.

Una comodità affatto trascurabile per tutte 
quelle persone i cui ritmi quotidiani sono 
estremamente frenetici e non possono per-
mettersi lunghi tempi di attesa.

Lo Staff
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Luce Pulsata NewportJ-Serum

“PROMOZIONE del MESE: Cavitazione 5 + 1”

La luce pulsata è una tecnica rivoluzionaria: 
grazie all’emissione di energia luminosa, 
permette di colpire la zona interessata senza 
ledere i tessuti circostanti. La luce pulsata 
permette di trattare in modo efficace e poco 
invasivo una vasta gamma di lesioni beni-
gne: couperose, macchie della pelle, iperpig-
mentazione e macchie solari. Ma risultati 
particolarmente evidenti si possono riscon-
trare nella sua applicazione per trattamenti 
di ringiovanimento cutaneo e di epilazione 
definitiva. Il ringiovanimento cutaneo con-
siste nel ricompattare i pori dilatati, elimi-
nare le macchie scure ed i capillari del viso, 
provocati dall’eccessiva esposizione solare e 
dal passare del tempo. Per quanto riguarda 
l’epilazione definitiva, invece, la luce pul-
sata agisce direttamente sul bulbo pilifero, 
impedendo la ricrescita del pelo: si può ri-
durre dal 70 al 90% dei peli, e si limita la 
ripetizione del trattamento ad una sola volta 
all’anno. 
Tempi di Prenotazione: 1 ora di preavviso.
Durata del Trattamento: da 3 a 60 minu-
ti, a seconda della zona da trattare.

Il nuovo trattamento all’acido ialuronico J-Serum 
è particolarmente indicato su visi e tessuti, in cui 
si sta manifestando il processo d’invecchiamento. 
L’acido ialuronico, infatti, è uno dei componenti 
fondamentali dei tessuti connettivi dell’uomo e 
degli altri mammiferi e conferisce alla pelle quelle 
sue particolari proprietà di resistenza e manteni-
mento della forma. Una sua mancanza promuove 
la formazione di rughe ed inestetismi. Per conferire 
nuovamente luminosità e tonicità alla pelle, occor-
re prepararla con un peeling che ne elimini impu-
rità e cellule morte in profondità, per poi passare 
all’applicazione dell’acido ialuronico, andando così 
ad idratare e compattare il tessuto del viso e del dé-
colletées. La pelle apparirà estremamente nutrita, 
liscia, corposa e tonica, con effetto lifting. L’acido 
ialuronico è anche in grado di agire come sostanza 
cementante, nonché come efficiente lubrificante 
prevenendo il danneggiamento delle cellule del 
tessuto da stress fisici. 
Tempi di Prenotazione: max 12 ore di preavviso.
Durata del Trattamento: 45 minuti.

alternativa alla chirurgia estetica! Uno degli obiettivi più inseguiti dalla ricerca 
estetica è trovare un modo veramente efficace per ridurre le cellule adipose in 
eccesso, senza necessità di sottoporsi a nessun tipo di intervento chirurgico. La 
cavitazione costituisce una valida alternativa perché basata su una tecnologia 

precisa e sicura, che prevede l’impiego di ultrasuoni per sciogliere i grassi in profondità 
ed eliminarli attraverso la circolazione. Uno dei suoi principali vantaggi è che, essendo le 
cellule che costituiscono gli altri tessuti (muscoli, vasi ecc.) più resistenti, non è in grado 
di danneggiarlo. Inoltre, i risultati sono immediatamente evidenti: una considerevole 
modificazione dell’aspetto a buccia d’arancia ed un miglioramento del tono e dell’elasti-
cità del tessuto cutaneo. A tutto ciò si aggiungono un progressivo rimodellamento del 
profilo corporeo ed una migliore ossigenazione e rivascolarizzazione del sottocute. 
Tempi di Prenotazione: 3 ore di preavviso.
Durata del Trattamento: 30 minuti a seduta.

L’

azienda in primo piano

Il rivoluzionario sistema anti-cellulite. Presso il 
Centro Dinamica Estetica, avete la possibilità di 
provare il nuovo sistema “NEWPOR”, il rivolu-
zionario apparato per i trattamenti estetici del 
terzo millennio. Attraverso un’apparecchiatura 
innovativa che sviluppa un efficace sistema di 
elettroporazione, si verifica un temporaneo au-
mento della permeabilità dell’epidermide, che 
si esaurisce con la fine dell’applicazione. Que-
sto fenomeno consente l’elettroveicolazione dei 
principi attivi contenuti nei prodotti specifici 
della linea. Il risultato ottenuto mette in risal-
to le proprietà e l’attività dei prodotti cosmetici 
utilizzati durante il trattamento, potenziandone 
l’assorbimento e di conseguenza l’effetto, per 
una maggiore attività contro cellulite e adipo-
sità localizzata. Inoltre l’elettroporesi sviluppata 
da NEWPOR, attraverso gli impulsi emessi du-
rante la seduta, potenziati dalla presenza di led 
infrarossi, migliora la tonicità e la luminosità del 
tessuto.
Tempi di Prenotazione: 6 ore di preavviso.
Durata del trattamento: 1 ora.

5 trattamenti più 1 in OMAGGIO! € 250,00
Promozione valida solo per i mesi di Febbraio e Marzo 2011.
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Quando il ripoSo divEnta diFFiCilE...
Gentile Dottore, sono un ragazzo di 32 anni e sono autotrasporta-
tore. Il mio lavoro mi piace e mi gratifica ma, ultimamente, faccio 
fatica a riposare e mi sono accorto che sogno spesso di continuare a 
guidare il camion. Evidentemente ho accumulato un po’ di stress 
per via degli orari particolarmente impegnativi, e chiedo qualche 
consiglio su come potrei gestire al meglio quello che, pian piano, si 
sta trasformando in un malessere… Non voglio essere costretto a 
cambiare lavoro!

Se è vero che il lavoro nobilita l’uomo è vero anche che Dio il settimo 
giorno si fermò e disse: “Beh, oggi mi riposo!”, troppo lavoro significa 
deterioramento dei rapporti sociali e non solo. Passioni, interessi, hobby 
e altri aspetti importanti per la nostra integrità psicologica vengono quasi 
annullati. Le ultime parole del nostro lettore sono profetiche, cambiare 
lavoro non è sicuramente la soluzione migliore, soprattutto se questo è 
piacevole e gratificante. A volte è più semplice di quanto immaginiamo, 
infatti se il problema è un carico di lavoro troppo elevato potrebbe bastare 
rivolgersi al proprio datore di lavoro e cercare assieme di ridisegnare moda-
lità e tempistiche lavorative, o se il nostro lettore è un lavoratore autonomo 
potrebbe fermarsi e capire come gestire al meglio le commesse. La cosa è 
ben diversa se il vero stress non è il lavoro, in alcuni casi la propria atti-
vità può diventare una “caverna” dove rifugiarsi e stare al sicuro da altre 
problematiche, in questo caso bisogna capire cosa ci impedisce di vivere 
la nostra vita extra-lavorativa in tranquillità, in modo da poter iniziare ad 
effettuare un percorso che permetta di uscire lentamente da questa “caver-
na” affrontando e superando i propri problemi. 

il ColloQuio pErFEtto
Salve, sono un giovane laureato in biologia ed ho già affrontato 
qualche colloquio per cercare di entrare nel mondo del lavoro. L’im-
pressione che ho avuto, finito il colloquio, è quella di aver fatto una 
buona impressione, ma puntualmente ottengo solo risposte negative. 
Evidentemente faccio qualcosa di sbagliato… Qualche suggerimento?

Esiste il colloquio perfetto? Tecnicamente no, praticamente è il colloquio 
nel quale decidono che tu sei il candidato ideale. Peccato, a volte anche 
se qualcuno ha deciso che sei il candidato perfetto la stessa cosa non vale 
per la persona che deve prendere la decisione finale. Una scienza esatta 
non esiste, vuoi o no una componente soggettiva nei processi di selezione 
c’è. Tralasciando la predisposizione del curriculum vitae, bisogna aver ben 
presente che chi cerca un lavoratore ha un problema da risolvere, perciò la 
prima cosa da fare é convincere il nostro selezionatore che noi saremo la 
persona che risolverà quel problema. Perciò è importante leggere bene gli 
annunci di lavoro per capire qual è il problema dell’azienda e spiegargli che 
noi abbiamo le capacità per risolverlo. Inoltre è fondamentale conoscere 
bene la ditta, grazie ad internet e/o alle amicizie si possono reperire infor-
mazioni utili, per dimostrare che siamo persone interessate a trovare lavoro 
in aziende “di un certo tipo”. Tutto ciò è un buon inizio per affrontare un 
colloquio.



LS 
LA MAISON LS 21

LS
oSpEdalE: CHE anSia...

Sono un pensionato di 63 anni e un mese fa ho avuto un’ischemia 
al cuore che mi ha portato, inevitabilmente, ad essere ricoverato in 
ospedale per una decina di giorni. E’ stato il mio primo ricovero 
e, per me, alquanto traumatizzante… Ritrovarmi costretto in un 
letto, senza avere la possibilità di alzarmi, a contatto con persone 
da cui dipendere completamente mi ha reso piuttosto nervoso e in-
sofferente. Ora sto cambiando stile di vita per far stare meglio il mio 
cuore, ma il pensiero di stare male nuovamente mi crea molta ansia. 
Come posso gestire la mia situazione?

Non aver mai vissuto l’ospedale in 63 anni e finirci per una patologia im-
portante è sicuramente un’esperienza che lascia il segno. I campanelli di 
allarme del nostro corpo diventano sensibili a qualsiasi cosa che sentiamo 
accadere dentro di noi e la paura che il male si ripresenti ci può assilla-
re, ma in fondo potrebbe essere una risposta del tutto naturale. A questo 
punto sarebbe utile pensare in maniera positiva. Andare per la prima volta 
in ospedale a 63 anni non è il massimo, ma c’è gente che entra ed esce 
dall’ospedale più volte e molto prima di questa età. La medicina moderna 
dà la possibilità di avere uno stile di vita molto buono e i cambiamenti 
diventeranno un’abitudine, il nostro cervello è attento a ciò che sembra 
negativo, ma si renderà conto anche dei miglioramenti che ci saranno. 
Inoltre, conoscere altre persone che hanno avuto questo problema con le 
quali potersi confrontare sui vissuti psicologici e, infine, approfittare un 
po’ della situazione, godendo senza pensare ad altro, di tutte le coccole 
che ci riservano i nostri cari, può essere un buon palliativo per ridurre le 
nostre ansie.   

lo pSiCologo: CHE paura!
Ciao, sono un ragazzo di 36 anni. Dicono di me che sono una persona 
molto in gamba e pieno di tante belle qualità, ma io non mi sento af-
fatto così. Spesso cado in momenti di depressione, sia per cause esterne 
che per problematiche personali legate al mio passato: la mia ragazza, 
dopo 3 anni - stanca di questa mia situazione, si è vista costretta ad 
allontanarsi da me ed io sento di soffrire tantissimo per la sua man-
canza. La mia famiglia dice che dovrei farmi aiutare e iniziare una 
terapia da uno specialista, ma io penso che un Medico Psicologo non 
sia in grado di risolvere il mio problema… Mi sembra di percorrere 
un tunnel buio in cui non vedo la via d’uscita. Come posso fare?

Caro lettore hai ragione! Se pensi che uno Psicologo o uno Psicoterapeuta 
possa riuscire a risolvere il tuo problema pensi male, infatti l’unico che può 
trovare una via d’uscita alla tua problematica sei tu! Al contrario i tuoi 
genitori dicono di farti “aiutare” da uno specialista, che sicuramente non 
risolverà il tuo problema, ma ti aiuterà, forse, a trovare la strada grazie alla 
quale uscirai fuori dal tunnel. Pensa di essere in un grande edificio che 
non conosci nel quale è scoppiato un incendio: un conto è correre senza 
conoscere l’esatta via di uscita, un conto è trovare una piantina su un muro 
che ti dice cosa devi fare per essere fuori di lì, seguendo il percorso di fuga 
ideale, lo specialista potrebbe essere quella piantina. Comunque se il pro-
blema è l’autostima e lo psicologo ti sembra un tabù potresti provare anche 
a frequentare un corso di formazione sul tema. 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.
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FATE i BRAVI !

I NONNI…
UNA GRANDE RISORSA

Mi trovo in difficoltà nel gestire il 
rapporto con i nonni di mio figlio… 
sono un’appoggio indispensabile per 
noi, un grande aiuto che posso solo 
ringraziare di avere, ma non sem-
pre mi trovo in accordo su come si 
comportano, allo stesso tempo non 
riesco ad intervenire per paura di 
ferirli e perché mi sento già fortu-
nata a ricevere il loro aiuto…

Anzitutto è importante sapere che il sonno 
del neonato è organizzato in modo diverso 
da quello dell’adulto. Le fasi più profon-
de del sonno compaiono solo dopo i tre 
mesi, infatti, almeno per tutto il primo 
mese di vita il sonno del bambino è ca-
ratterizzato nella maggioranza dei casi da 
brevi momenti di addormentamento alter-
nati a piccoli risvegli. 
A partire soprattut-
to dal terzo mese in 
avanti comincerà a 
crearsi un ritmo di 
sonno più profondo, 
in particolar modo 
nelle ore notturne. Il 
sonno è un momento 
estremamente delica-
to della vita del bambino, i neonati neces-
sitano fisiologicamente di molte più ore di 
sonno che di veglia, ma con la crescita tale 
necessità si affievolisce, infatti, in partico-
lare intorno ai primi due anni di vita, il bi-
sogno di sonno giunge alle dieci ore totali 
nell’arco della giornata, circa. Tuttavia, le 
caratteristiche del sonno dei bambini sono 
estremamente soggettive, ed ogni proble-
ma riferito al sonno è differente e credo 
che non si possa generalizzare. Ciò che è 
certo però, è la necessità della presenza di 
determinate condizioni affinché il bambi-
no abbia i presupposti per dormire bene. 
Poiché durante il sonno il cervello rallenta 
la sua attività, esso permette lo sviluppo e 
la maturazione delle sue capacità, soprat-
tutto delle esperienze vissute dal bambino 
stesso durante la sua giornata, che vengo-
no poi elaborate nel fenomeno del sogno. 
La delicatezza ed importanza di tale mo-
mento risiede inoltre nella natura del son-
no come distacco dalla realtà, certa e co-
nosciuta, per un’incerta e spesso temuta. 
Proprio per questo ogni bambino neces-
sita anzitutto di un ambiente rilassante e 

tranquillizzante, che 
lo rassicuri e lo con-
tenga. Ritengo mol-
to importante che il 
rituale antecedente 
la nanna sia sempre 
lo stesso, proprio 
per donare appunto 

un suo “spazio di certezza”, così come, se 
possibile, la scelta univoca di dove e come 
far dormire il bambino, di entrambi i ge-
nitori. Non credo sia giusto dare giudizi o 
fornire un metodo univoco per gestire il 
sonno di nostro figlio, credo che ogni ge-
nitore senta dentro di se quale scelta sia la 
migliore per se, in base anche alle scelte di 
vita e le possibilità, e per il proprio figlio, 
e vedrà che soprattutto con il passare dei 
primi mesi riuscirà in maniera naturale a 
creare un ritmo sia per voi sia per vostro 
figlio. Ciò che desidero sottolineare però è 
la creazione di un’unica routine che lo ac-
compagni sempre in questa fase, cosicché 
la nanna sia uno spazio, un luogo ed un 
ritmo conosciuto, con un valore acquisito 
che, soprattutto durante la crescita, com-
porti anche il coinvolgimento diretto del 
bambino stesso, attraverso per esempio 
la scelta di elementi ed oggetti specifici 
amati e desiderati nella propria cameret-
ta e durante il sonno stesso, come accom-
pagnamento e riconoscimento di sé e di 
tale momento estremamente importan-
te. Per un approfondimento su tale tema

consiglio la lettura del seguente testo: “Fai 
la nanna senza lacrime” di Elizabeth Pan-
tley, Piemme Edizioni.

Caro genitore, come ha ben detto i nonni 
sono una grande risorsa, che soprattutto al 
giorno d’oggi poche famiglie, per svariate 
motivazioni, soprattutto legate ai cam-
biamenti della società a cui apparteniamo 

L’IMPORTANZA DELLA NANNA...

Diventeremo genitori tra qualche mese… è indescrivibile la felicità che pervade me e mio marito, tuttavia, tra 
i tanti dubbi che penso ogni madre porti con sé soprattutto quando arriva il primo figlio, uno mi preoccupa 
di più: come gestirò il sonno di mio figlio? Sarò capace di comprendere le sue esigenze? E le mie come dovrò 
gestirle?

LS 

... i neonati necessitano 
fisiologicamente di molte 
più ore di sonno che di ve-
glia, ma con la crescita tale 
necessità si affievolisce...
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ed ai grossi cambiamenti anche 
all’interno della morfologia stessa 
delle famiglie, posseggono. Tut-
tavia la rassicuro immediatamen-
te dicendole che, per esperienza 
personale, la 
maggior parte 
delle famiglie 
provano i suoi 
stessi  senti-
menti contra-
stanti. In realtà 
è bene ribadire 
che non sono 
sensazione con-
trastanti, ma 
direi che fanno 
parte delle caratteristiche stesse 
del rapporto genitori-nonni, o 
meglio ancora della triade non-
ni-genitori-figli. Per noi genitori 
i nonni sono anzitutto i nostri 
genitori, verso i quali nutriamo 
sentimenti forti che tutta la vita 
ci portano da un lato a sentirci 
grati nei loro confronti per l’aiuto 
che ci danno nell’essere a nostra 
volta genitori, dall’altro a temere 
di creare in loro dispiaceri o pro-
blematiche nel nostro relazionarci 
con loro. Nel corso della nostra 
vita abbiamo vissuto periodi più 
o meno lunghi ed intensi di con-
flitto con i nostri genitori con i 
quali abbiamo dovuto fare i conti 
e che abbiamo superato in modi 
differenti in base, ovviamente, 
alle personalità specifiche ed alle 
tipologie di relazione. Proprio 
per questo, non dobbiamo abbat-
terci, in quanto possiamo anche 
oggi, a nostra volta come genito-
ri,  affrontare con il dialogo ed il 
confronto, i rapporti per vivere al 
meglio lo scopo comune che con-
dividiamo con i nonni, ovvero il 
benessere del bambino, il bene 
più prezioso della vita. Nel far 
ciò però come genitori dobbiamo 
anzitutto renderci conto che per 
i nonni è assai differente il loro 

ruolo e le loro emozioni rispetto 
all’essere genitori, non aspettia-
moci gli stessi atteggiamenti, per-
ché nella maggior parte dei casi, 
non ci saranno. Questo perché, 

innanzitutto la 
maturazione sia 
anagrafica che 
interiore ci por-
ta ad essere per-
sone differenti, 
e di conseguen-
za a vedere le 
situazioni e 
relazioni in 
maniera diffe-
rente, reagendo 

quindi in maniera diversa, inol-
tre i nonni hanno da sempre una 
“debolezza” innata verso i nipoti, 
al punto da sentirmi di definirla 
una caratteristica stessa dell’essere 
nonni. Ovviamente vi sono ecce-
zioni che si discostano da questa 
visione, ma credo che assumere 
un punto di vista di questo tipo 
alla maggioranza di genitori può 
aiutarli nel gestire questo rappor-
to. Non temiamo quindi di con-
frontarci su come educare e cre-
scere nostro figlio, spieghiamogli 
la nostra linea educativa, che è 
fondamentale venga scelta comu-
nemente d’accordo in coppia, e 
siamo pronti ad ascoltarli apren-
doci e cercando di utilizzare le 
parole più adatte, sia per il nostro 
carattere che per la personalità 
soggettiva dei nonni. Sono certa 
che con il tempo e, torno a dire, 
con la comunicazione, strumento 
fondamentale in ogni tipologia 
di rapporto, le problematiche si 
potranno risolvere o sicuramente 
attenuare, in modo da vivere sere-
ni la presenza reciproca nella vita 
quotidiana. Testo consigliato: “Il 
mestiere di... nonna e nonno, gio-
ie e conflitti nell’ incontro fra tre 
generazioni”, di Vittoria Cesari 
Lusso, Erickson. LS

Non temiamo di 
confrontarci su come 
educare e crescere 
nostro figlio, spie-
ghiamogli la nostra 
linea educativa...
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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

www.esteticasolelunasanmarino.com
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Non solo Africa

di Andrea Bicini (Content Editor di Agoda)

5 DESTINAZIONI, DALL’AFRICA ALL’AUSTRALIA, ALLA 
RICERCA DELLA META IDEALE PER IL SAFARI (FOTO-
GRAFICO) PERFETTO.

Lo spirito d’avventura ed il desiderio di essere testimo-
ni diretti di ecosistemi fragili può trovare libero sfogo 
in queste che sono considerate le mete più ambite per 
i safari.

AFRICA: I “Big Five”
Quando i cacciatori coniarono l’espressione i “Cinque 
Grandi” (Big Five), si riferivano a leoni, elefanti africani, 
leopardi, bufali e rinoceronti – ovvero gli animali più peri-
colosi per la caccia a piedi. Oggi, fortunatamente, chi par-
tecipa ai safari è armato solamente di macchina fotografica 
digitale e teleobiettivi ed il successo della caccia è misurato 
dal numero di avvistamenti effettuati e di scatti ben riusciti 
da pubblicare con orgoglio su Facebook e Flicrk. Il Kruger 
National Park in Sudafrica è uno dei parchi più grandi di 
tutto il continente e rappresenta il rifugio per il numero 
più elevato di specie di mammiferi di qualsiasi altra riserva 
africana.
Come arrivare:
Da Nairobi si raggiunge il Kilimanjaro Airport o l’Arusha Airport. 
Da qui si può raggiungere il parco via terra (circa otto ore di viaggio) 
oppure con piccoli aerei fino alla pista di atterraggio Serengeti Kira-
wira Airstrip.
Dove soggiornare:
• Bilila Lodge Kempinski - elegante struttura a cinque stelle con vista 
sulla pianura del Serengeti.
• Protea Kruger Gate, Kruger Park – suite e chalet costruiti attorno 
ad una ‘Tree House’, dove gli ospiti possono dormire sotto le stelle.

BORNEO: Oranghi ed Eco-trekking
Una visita del Borneo, la terza isola del mondo per estensio-
ne, non può dirsi completa fintanto che non si è incontrato 
il suo abitante più famoso: l’orango del Borneo (Pongo py-
gmaeus). In tutta l’isola ci sono diverse riserve ma il Sepilok 
Orang Utan Rehabilitation Center a Sabah è sicuramente 
il più prolifico. Questa riserva comprende 4.300 ettari di 
foresta pluviale e i visitatori possono osservare i primati in 
via di estinzione attraverso passerelle soprelevate o fare un 
trekking di cinque chilometri attraverso le mangrovie del 
Sepilok Reserve.
Come arrivare:
Si arriva facilmente in Malesia grazie all’Aeroporto Internazionale di 
Kuala Lumpur e da qui ci si sposta a Kota Kinabalu. Nel centro della 
cittadina si possono organizzare trasferimenti via terra e tour di Sabah.
Dove soggiornare:
• Hyatt Regency Kinabalu Hotel - confortevole hotel di classe business in città.
• Gayana Eco Resort - lussuoso resort moderno sull’isola di Pangkor, 
raggiungibile dalla terraferma mediante un breve viaggio in barca.

INDIA: Sulle tracce della Tigre
Se l’Africa vanta la tradizionale dei ‘Big Five’, l’India è la 
patria della tigre. Oltre a questo grande felino l’India è 
l’habitat naturale dell’elefante indiano, dei leoni asiatici, 

AMAZZONIA: Il “Rio” e la giungla
Le foreste pluviali del bacino amazzonico non hanno rivali in termi-
ni di dimensioni e costituiscono l’ecosistema elettivo per milioni di 
specie animali e vegetali. I safari qui includono giungla e fiume con 
visite a centri di ricerca, avventurose ridiscese in canoa del Rio delle 
Amazzoni, trekking attraverso la fitta foresta pluviale e soggiorni in 
villaggi di indigeni.
Come arrivare:
Da San Paolo o Rio de Janeiro con un volo interno di quattro ore si raggiunge 
Manaus, sul Rio Negro. Da Manaus è possibile iniziare un safari fluviale nel 
cuore dell’Amazzonia appoggiandosi ad uno dei tour operator locali.
Dove soggiornare:
• Tropical Manaus - hotel di lusso di grandi dimensioni nel bel mezzo della 
foresta amazzonica.
• Juma Lake Inn – alloggi rustici e eco-friendly su palafitte.

AUSTRALIA: Outback Adventures
Ogni viaggio nell’outback australiano costituisce un’avventura in 
tutti i sensi e consente di poter osservare l’abbondante fauna selvatica 
che popola il paese fortunato, The Lucky Country, come amano de-
finirlo loro. A causa delle dimensioni dell’Australia, l’organizzazione 
del viaggio deve basarsi sull’area geografica che si desidera esplorare 
e sul periodo dell’anno in cui si prevede di effettuare il viaggio. 
Come arrivare:
Per raggiungere il Kakadu National Park è necessario volare su Darwin e percor-
rere poi i restanti 171 km con un fuoristrada 4x4. Per andare a Uluru possono 
essere prenotati voli da una qualsiasi grande città australiana ad Alice Springs, 
dove è poi possibile prenotare visite guidate con fuoristrada.
Dove soggiornare:
• Longitude 131 - Quindici tende boutique al confine di Uluru-Kata Tjuta National Park.
• Pianure Bamurru - Nove lussuose suite safari a tre ore di macchina da Darwin.

dei rinoceronti indiani, e ospita orsi e diverse sotto-specie di leopardi 
in via di estinzione – una varietà di fauna selvatica più che sufficiente 
a mantenere incollati ai loro teleobiettivi i frequentatori dei safari in 
questo paese.
Come arrivare:
Da Nuova Delhi si può raggiungere in volo Ahmedabad, a 390 km dal Gir National 
Park, oppure si può volare da Mumbai a Diu, che si trova ad una distanza di soli 110 
km. Per raggiungere il Kanha National Park, si può volare da Nuova Delhi a Nagpur 
(centro geografico dell’India) e percorrere in auto i 280 km restanti.
Dove soggiornare:
• Lion Safari Camp, Sasan Gir - 20 lussuose tende circondate da alberi di mango.
• Royal Tiger Resort, Parco Nazionale di Kanha - lodge rustico situato all’inter-
no Kanha National Park.

“Agoda come membro della Pacific Asia Travel Association (PATA) si 
prefigge di promuovere i viaggi rendendoli più accessibili a un sempre 
crescente numero di persone”.
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“Alice aspetta che il babbo finisca di mon-
tare il tuo armadio prima di nascere”. Così 
mi rivolgevo alla pancia rotonda di An-
gela, la mia ragazza. A queste parole una 
protuberanza compariva sulla pelle tirata 
del grembo. Era il tardo pomeriggio del 
2 maggio quando ho trovato il tempo e la 
forza per terminare di montare l’armadio 
rigorosamente targato Ikea. Angela mi ha 
abbracciato e ringraziato per averlo fatto. 
Il suo sorriso rilassato celava qualcosa che 
non capivo. Dopo una doverosa doccia ci 
siamo avviati verso Cesena perché l’indo-
mani ci sarebbe stato l’ultimo controllo 
dalla ginecologa. La notte è stata agitata, 
Angela si muoveva tanto nel letto e alle 
quattro e trenta del mattino la sentivo sof-
ferente. “Credo sia il momento di andare. 
Mi si sono rotte le acque”. Ho cercato di 
mantenere la calma anche per infondere 
tranquillità in lei. Al corso pre-parto ci 
hanno detto che una donna primipara, 
solitamente ci mette minimo tre ore in 
sala parto e quindi c’era il tempo per pre-
pararsi con calma. Ci siamo avviati verso 
il Bufalini in una Cesena buia e silenzio-
sa. Angela aveva contrazioni dolorose che 
le segnavano il viso ad intervalli regolari 
e sempre più ravvicinati. All’ospedale ci 
hanno accolti con una calma olimpica. 
Stride il contrasto fra la normalità di un 
evento straordinario come la nascita di 
una nuova vita per chi è del mestiere e per 
chi ne è protagonista per la prima volta. 
Angela è stata abbandonata sulla sedia del 
reparto di ostetricia perché c’è stata una 
emergenza in sala parto. La vedevo soffrire 
durante le contrazioni, poi quando queste 
passavano si rilassava e mi sorrideva. Fi-
nalmente ci hanno portati nella stanza da 
letto nell’attesa che la dilatazione arrivasse 
al valore giusto per andare in sala parto. 
Angela sul letto si contorceva dal dolore 
e l’ostetrica la osservava dubbiosa. “Per 
me questa bimba vuole nascere presto, io 
la porterei subito in sala parto”. Poco pri-
ma delle sette vi siamo entrati. Era brutta, 
fredda, me l’aspettavo calda e accogliente, 

più simile ad un’ambiente familiare che ad 
una sala operatoria. E’ arrivata la nuova 
ostetrica che visita Angela e dice: “Ok, sei 
pronta, quando vuoi comincia a spingere”. 
Deve essere tremendamente difficile ge-
stire il dolore, controllare la respirazione 
e spingere. Ma che dolore poi sarà? Noi 
maschi non lo capiremo mai e neppure lo 
possiamo immaginare...
Il volto di Angela si trasformava in una 
maschera di dolore e sofferenza da sforzo 
durante le spinte, poi in un istante tornava 
a distendersi esausto. “Sto urlando trop-
po?” si preoccupa-
va. Le ho sorriso 
ricordandole che 
quello era il suo 
momento e tutto 
le era concesso. Le 
tenevo la mano 
durante le spinte e 
le davo l’ossigeno 
nei momenti di 
recupero. Paola, 
l’ostetrica la incita-
va: “Forza Angela 
si vede la testa”. 
Quella frase mi è 
girata attorno per 
qualche momen-
to. Mi sono volta-
to verso l’ostetrica 
che mi ha invitato 
ad andare a vedere 
anche per capire se 
poteva contare su 
di me. Immagine 
forte, incredibile, 
indescrivibile. Il fi-
sico della donna si 
modifica durante la spinta ed una testolina 
rosa cosparsa di capelli si intravedeva nel 
sesso di Angela che in preda al dolore co-
minciava scalciare. Paola ha capito che era 
uno spreco di energie e sinceratasi del mio 
supporto mi ha invitato a tenere la gam-
ba sinistra di Angela, mentre lei bloccava 
la destra. Successivamente la mia ragazza 

mi confiderà che ci ha odiato per questo, 
ma in quel momento non aveva la forza 
per dircelo. Alla spinta successiva Angela 
ha gridato forte, sentivo la sua determi-
nazione, infatti ho visto la testa di Alice 
uscire completamente da lei. Il corpo era 
ancora dentro e la bimba muoveva le lab-
bra alla ricerca del capezzolo da ciucciare. 
Paola la guardava e sorrideva. A me sem-
brava di avere un nugolo di mosche nel 
cervello. Angela spingeva ancora e Alice è 
stata catapultata fuori in un batti baleno. 
Una concentrazione di immagini forti, di 

odori intensi e il 
primo vagito met-
tono a dura prova 
l’emotività anche 
della persona più 
insensibile. L’oste-
trica mi chiesto di 
tagliare il cordone 
ombelicale. Dove-
vo staccare Alice 
fisicamente dalla 
mamma. Angela 
non vorrebbe che 
lo facessi io, ma 
questo lo scopri-
rò solo dopo. Il 
cordone era duro 
e il rumore della 
forbice che lo ha 
reciso mi ha fatto 
venire i brividi. 
Angela ha ripreso 
un respiro norma-
le. L’ho guardata e 
pur essendo spos-
sata non l’ho mai 
vista così bella. Si 

è illuminata quando la nostra piccola le è 
stata messa in braccio e attaccata al seno 
per la prima volta. E’ stato tutto veloce, 
quarantatre minuti da quando siamo en-
trati in sala parto. Minuti intensi durante 
i quali sono nate tre persone: una nuova 
vita e due genitori. LS

QUANDO NASCE UN AMORE!
CRONACA DI UNA NASCITA ANNUNCIATA.

di Ettore Mularoni

STORIE
DI ORDINARIA FOLLIA

lifestyle.agenziaten.com
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Gli Eventi di Febbraio e Marzo ’11

Dove & Quando
LS

TANTA CULTURA, MA ANCHE GRANDI APPUNTAMENTI GLAMOUR. IN ATTESA DEL-
LA PRIMAVERA, NIENTE DI MEGLIO CHE GIRARE PER MOSTRE, TEATRI E CONCERTI.
IN ITALIA E IN ZONA NON C’È CHE L’IMBARAZZO DELLA SCELTA. CON UNO SGUAR-
DO ALLA MODA: LA SETTIMANA MILANESE È IMPERDIBILE PER CHI VUOLE SCOPRI-
RE LE TENDENZE DEL PROSSIMO AUTUNNO INVERNO.

Matisse & Michelangelo
Si propone come una delle mostre più 
importanti di inizio anno “Matisse 
e Michelangelo”, l’incontro di due 
grandi artisti sedotti dalla forma. Il 
più enigmatico degli artisti moderni 
trova nell’opera di Michelangelo la 
conferma alle sue scelte più rivoluzionarie: la ricerca sul colore, sul 
rapporto tra linea e volume, tra scultura e pittura. Oltre 150 opere 
del maestro francese declineranno, attraverso un itinerario tra pit-
tura, scultura, disegno, litografia e grandi libri d’arte, il percorso di 
Matisse verso l’essenza della forma. Dall’11 febbraio al 12 giugno al 
Museo di Santa Giulia di Brescia.

Il ritorno di Jamiroquai
Più di 20 singoli in classifica, 25 milioni di 
album venduti e 18 anni di carriera: sono 
i Jamiroquai, che torneranno in Italia per 
quattro date a Milano, Mantova, Torino 
e Firenze per presentare i brani di Rock 
Dust Light Star, il primo album di inediti 
pubblicato dopo 5 anni. L’appuntamento 
milanese è per il 30 marzo al Mediolanu-
mForum di Assago.

La grande Moda a Milano
Milano Moda Donna è forse l’evento 
fashion più atteso dell’anno sia dagli stilisti 
sia dalle fashion addicted che non vedono 
l’ora di scoprire le tendenze dedicate alla 
donna per l’autunno/inverno 2011-2012. 
La kermesse è in programma tra il 23 feb-
braio e il 1° marzo e ospiterà le collezioni 
dei designer più prestigiosi sia italiani sia 

esteri e vedrà sfilare il pret-à-porter donna per la prossima stagione 
fredda.

Meloz zo da Forli’
Il Complesso monumentale di San Domenico 
di Forlì ospita la grande mostra dedicata ad 
uno dei grandi artisti della città. Protagonista 
indiscusso Melozzo da Forlì, le cui opere saran-
no affiancate ai capolavori di Mantegna, Piero 
della Francesca, Bramante e Raffaello.
Per informazioni:
0543.712659, www.mostramelozzo.it.

Alessandra Amoroso
al 105 Stadium
Una delle rivelazioni di Amici, già lanciata 
nel panorama italiano della musica, arriva 
sul palco del 105 Stadium di Rimini. C’è 
attesa, soprattutto tra il pubblico dei più 
giovani, per il live di Alessandra Amoroso, 
in programma il 18 marzo.

Monet, Cezanne e Renoir:
ultime settimane
Ultime settimane per ammirare la mostra 
“Monet, Cézanne, Renoir e altre storie 
di pittura in Francia” allestita al Palazzo 
Sums fino a 27 marzo. La mostra si com-
pone di 30 dipinti che si collegano alla 
grande mostra riminese di Castel Sismon-
do (Parigi. Gli anni meravigliosi. Impres-
sionismo contro Salon), ma, in modo 

altrettanto autonomo, raccontano pagine significative della storia 
dell’arte in quegli “anni meravigliosi” che fecero di Parigi e della 
Francia il riferimento di un mondo. Sulle pareti completamente rin-
novate di un Palazzo SUMS che si apre alla grande arte compaiono 
così oli di grandi maestri, da Monet, a Cézanne, Renoir, Pissarro, Si-
sley, Degas e molti altri anche pittori del Salon. San Marino Città, 
Palazzo SUMS. Servizio prenotazioni ed informazioni: Call Center 
0422 429999, Fax 0422 308272 biglietto@lineadombra.it – www.
lineadombra.it.

LS 

Berlino capitale del cinema
Il Festival di Berlino 2011 si terrà dal 
10 al 20 febbraio. L’evento si svolge presso 
la celebre Potsdamer Platz e si distingue 
per essere la più grande manifestazione 
culturale della città. Il primo Festival del 
Cinema di Berlino si tenne nel 1951 nel cinema del Titania-Palast. 
Fondato e diretto da Alfred Bauer sino al 1977, gli succedettero Wolf 
Donner, Moritz De Hadeln e dal 2002 Dieter Kosslick. Il Festival 
ospita generalmente più di 20.000 addetti ai lavori, tra i quali 4.200 
giornalisti da circa 120 nazioni.

Slava, la rivoluzione del clown
Torna in Italia l’applauditissima creazione e 
messa in scena di Slava, il mimo russo che 
ha rivoluzionato la figura del clown. Tra le 
tre tappe italiane di Slava’s Snowshow si se-
gnala quella di Firenze, al Teatro Verdi, dal 
15 al 20 marzo.

lifestyle.agenziaten.com


CANARIE

All inclusive

Euro 590,00 a persona*

Bambino 2-12 anni 

GRATIS!!!

FUERTEVENTURA

VeraClub Tindaya

EGITTO

All inclusiveda Euro 600,00a 660,00 a persona*

MARSA ALAMVeraClub Elphistone

MAROCCO

Pensione completa

da Euro 590,00

a 690,00 a persona*

(partenze da febbraio)

da Euro 5.800,00

a persona*

AGADIR per golfisti

Villaggio Valtur

EGITTO

Da catalogo
Euro 1.890,00 a persona*

BERENICE
T-Club Berenice

Pensione completa

Speciale Aloha
Euro 1.450,00 a persona*

MESSICO

Partenza da Bologna

Euro 1.350,00 a persona*

All inclusive

RIVIERA MAYA

VeraClub Royal Tulum
ZANZIBAR

VeraClub Sunset Beach

(nord)

Euro 1.490,00 a persona*

All inclusive

EMIRATI
ARABI

ABU DHABI
IGV Club Hilton Abu Dhabi

Bambini 50%
Pensione completa

Euro 1.390,00 a persona*

ANTILLE

9 giorni / 7 notti

Euro 1.490,00 a persona*

Pensione completa

ANTIGUA E BARBUDA

IN CATAMARANO

GIAPPONE & HAWAII

Itinerario di straordinario interesse che si 

inoltra fino ai meandri più reconditi del-

la cultura giapponese… allo splendore 

delle isole Hawaii, con spiagge fantasti-

che, divertimento e natura che vi accom-

pagneranno in una vacanza speciale!

Il continente più a sud, il più disabitato, il 

meno inquinato, il meno turistico, il più fred-

do… ma con un ambiente eccezionale ed 

unico che vi si presenterà ogni giorno!

20 giorni / 18 notti

da Euro 4.850,00
a persona*

SUD AFRICA
& MOZAMBICO

Una proposta accattivante per com-
binare emozionanti Safari nel Kruger 
con una terra di spettacolare bellezza: 
il Mozambico, con le sue isole protette 
dalla barriera corallina, per un’atmo-
sfera nuova, unica e sensazionale.

15 giorni / 13 notti

da Euro 4.500,00a persona* (tour 18 giorni)

GIRO DEL MONDO
Pechino, Tokyo, Sydney, Honolulu, Los Angeles, New York. L’esperienza unica di un giro del mondo studiato su misura per voi, flessibile come date e destinazioni ad un prezzo semplicemente sorprendente!

in 15-20-30-40 giorni

ANTARTIDE

Guida in italiano 14 giorni / 11 notti

da Euro 7.580,00 a persona*

TOUR CIRCOLO 

POLARE ARTICO

Euro 14.560,00 a persona*

GIRO DEL MONDO

100 giorni sulle rotte dei grandi navigatori.Partenza 28 Dicembre 2011 da Savona.Cabina esterna con balcone

CON COSTA CROCIERENEL 2012

* Le quote non comprendono: tasse aereoportuali, assicurazione medica/annullamento, iscrizioni.

Medio raggio: Febbraio/Marzo Lungo raggio: Febbraio/Marzo

Idee Viaggi di Nozze Idee pazze... per un Viaggio Pazzo!

www.alohaviaggi.com

