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PER CONOSCERE
UN PO’ PIù DA VICINO “CRISTINA”,
Fotomodella per un Giorno

DI qUESTO NUMERO DI 
liFestyle maGaZine,

ECCO A VOI
LA SUA DIVERTENTE INTERVISTA! 

Cristina Vicini

Soprannome: Cry
Età: 24
Professione:
Studentessa universitaria in Filosofia
3 aggettivi per definirti:
Solare, sensibile, riflessiva
Il tuo miglior pregio?
La bontà d’animo
Il tuo peggior difetto? 
L’indecisione
Qual’è la cosa che fai meglio?
Impegnarmi nello studio
Frase preferita?
La vita e i sogni sono fogli di uno stesso li-
bro. Leggerli in ordine è vivere, sfogliarli a 
caso è sognare
Che animale vorresti essere?
Una libellula
Una cosa che ti rende felice?
Stare con le persone a cui voglio bene
Cosa cambieresti del tuo corpo?
I piedi
Cosa guardi in un uomo
Il viso e i modi di fare
Cosa deve fare un uomo per conquistarti?
Deve avere un approccio spiritoso e brillan-
te, stimolarmi intellettualmente e rispettare 
i miei spazi
Se vincessi 10 milioni di Euro, cosa com-
preresti come prima cosa?
Una bella casa al mare
Cosa fai se un gatto nero ti attraversa la 
strada?

Proseguo, ne ho uno in casa!
Dove vorresti vivere e perché?
Devo ancora trovare il mio luogo ideale…
Genere musicale preferito?
House
Un piatto che ti disgusta?
Alici
Due colori che ti piacciono?
Blu e bianco
Il tuo programma tv preferito?
Annozero
Cosa non compreresti mai e perché?
Un poncho, non è mai rientrato nel mio stile
Il primo proverbio che ti viene in mente?
Chi fa da se fa per tre
Il tuo scrittore preferito?
Kafka
Un libro che consiglieresti?
Modernità liquida di Z. Bauman
Perché ti è piaciuto?
Perché coglie in modo critico e pungente 
aspetti salienti della società contemporanea
Il tuo film preferito? Inception
Convivenza o matrimonio? Matrimonio
Il tuo sogno più grande?
Costruirmi una famiglia felice
Credi nell’amicizia tra uomo e donna?
Perché?
Non ci credo perché i confini sono troppo 
labili
Qual è il più bel complimento che ti han-
no fatto?
Aver reso speciale e piena la vita della perso-

na che amo!
Qual è la critica più cattiva che ti hanno 
fatto?
Avere una doppia personalità
Il regalo più brutto che hai ricevuto?
Un set di asciugamani
Qual è il tuo stilista preferito? Versace
Cosa vuoi dire alla gente che leggerà la 
tua “intervista”?
Amate la vita, nonostante tutte le difficoltà 
e cogliete sempre il lato positivo delle cose
Quali rubriche della nostra Rivista pre-
ferisci?
In CASA di, Viaggiatore, Storie di ordina-
ria follia e, ovviamente, Fotomodella per un 
giorno!
Da quando segui La Maison?
Da un paio d’anni
Qual’è il viaggio di cui hai il ricordo più 
bello? Perché?
Il viaggio emozionante e romantico a Parigi 
con il mio attuale fidanzato
Qual è stata la situazione più imbaraz-
zante in cui ti sei trovata?
Da bambina mi sono dimenticata le parole 
di una canzone che stavo cantando su un 
palcoscenico..
Come ti è sembrata l’esperienza di “Foto-
modella per un giorno”?
Stimolante e divertente!
La consiglieresti alle tue amiche?
Certo!

lifestyle.agenziaten.com
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ABiTi: ATELiER HEnnin
    (FiorinA- r.S.M.)

Abbigliamento in copertina:
Abito fucsia in tessuto elasticizzato, 
décolleté con drappeggio laterale_
(X’S Milano). Adatto per cerimonie.
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1 Abbigliamento:
Abito a fantasia in seta con balze e 
spacco laterale_(X’S Milano). Fou-
lard in seta e fusciacca in taffetà, in 
tinte unite verde. ideale per occasio-
ni importanti.

2 Abbigliamento: 
Abito in viscosa elasticizzato, multi-
color_(VERSuS). Sciarpa in seta fuc-
sia. Adatto per ogni occasione.

3 Abbigliamento:
Abito azzurro in viscosa streech 
con spilla a forma di stella marina_
(AnnA RACHELE). ideale per ogni 
momento della giornata.

www.atelierhennin.it


MAkE-up:

MY TiME                                                     
(DoMAgnAno - r.S.M.)

nAiLS-ArT:
 
MY TiME                                                      
(DoMAgnAno - r.S.M.)

Trucco: 
“Fondotinta Make-up Forver 
per illuminare l’incarnato e 
mantenere la naturalezza del 
trucco. polvere di riso per opa-
cizzare il viso. Matita nera re-
sistente all’acqua, punto luce 
color cipria chiaro e bianco 
perlato, ombretto rosa/arancio 
sfumato con fucsia per illumi-
nare lo sguardo. Fard sui toni 
rosati. Lip-balm con acido ia-
luronico sulle labbra, matita 
rosa naturale per il contorno e 
rossetto rosa perlato”.

Manuela _ My Time

Nails: 

“per il nails-art su Cristina, 
che solitamente porta le un-
ghie abbastanza corte, ho 
apportato un allungamento 
strutturale con acrilico tra-
sparente, e poi ricoperto con 
il gel iridescente metallizza-
to n° 178, in abbinamento al 
colore dell’abito indossato in 
copertina, della nuova colle-
zione primavera/estate ‘11 di 
Cristal nails”.

Cristina _ My Time

HAir STYLiST:

MY TiME
(DoMAgnAno - r.S.M.)

Acconciatura:

“per Cristina, che ha i capelli 
molto lunghi, ho pensato di 
raccogliere la chioma in una 
banana per un’acconciatura 
semplice ma estremamamen-
te raffinata, in modo da sotto-
lineare l’eleganza dell’abito in 
copertina”.

Claudia _ My Time

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

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

• Extension con capelli veri

• Ricostruzione con ristrutturante
   di Keratina per capelli

• Brasilissima
   (il trattamento lisciante a base
   di Keratina senza formaldeide)

• Trattamenti urto specifici
   per la caduta

• Olio di Argan puro con semi di lino

• PROMOZIONE solari per capelli
   “Sistem Professional Wella”
   con Gadget in OMAGGIO!!!

Servizi ESTETICA
• Depilazione
• Manicure / Pedicure
• Massaggi
• Trattamenti Viso / Corpo
• Extension ciglia
• Trucco e lezioni personalizzate
• Permanente e colorazione ciglia
• Vendita di prodotti professionali
   per parrucchieri e/o centri estetici

Servizi NAILS
Concessionario autorizzato

• Ricopertura unghie naturali
   con gel/acrilico

• Ricostruzione con gel / acrilico
• Applicazione smalto
   semi-permanente (gel-lac)

• Nail Art (micropittura, 3D,
   applicazione accessori, ecc.)

• Corsi di formazione
  (ricostruzione unghie e/o
   decorazione)

• Corsi gratuiti (dimostrazione
   di specifici prodotti)

  Orario Estivo:

• Lunedì  dalle 11 alle 19:30
• Martedì  dalle 9 alle 19:30
• Mercoledì dalle 11 alle 19:30
• Giovedì dalle 9 alle 19:30
• Venerdì dalle 11 alle 19:30
• Sabato chiuso 

Claudia
Manuela Cristina



FoTOMODELLa
per 1 giorno
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BorSE: gABS
    (CiTTà- r.S.M.)

BigioTTEriA: ARTEMiSiA
      (DogAnA- r.S.M.)

Borse: 

1. Borsa mod. Margherita, blu 
notte, trasformabile.
2. Borsa mod. Gshop, bianca, 
trasformabile.
3. Borsa mod. G3, multicolor, 
trasformabile (in copertina) 

Alessia _ Gabs

Bigiotteria: 

1. Parure in metallo filigranato, Swarovsky, made in Italy, bianco.
(La griffe) - (in copertina)
2. Parure in metallo filigranato, Swarovsky, made in Italy, rosso.
(La griffe)

Veronica _ Artemisia

LS 
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 Tutte le foto di questo servizio sono di proprietà di: TEN
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www.gabs.it


l’8 lUGlIO
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“Fotomodella per un Giorno”
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0549 960.557

lifestyle magazine
l’unica rivista che ti rende protagonista

l’unica rivista fatta dalla gente, per la gente

visita il sito: lifestyle.agenziaten.com

oppure invia una mail a: lamaison@agenziaten.com

lifestyle.agenziaten.com
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Donatella Di Cicco

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

INFORMAZIONI BOLIVIA

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

N
LA viAggiATriCE... in BoLiviA

ARTIGIANATO: A La Paz si possono trovare tutti i pro-
dotti dell’artigianato boliviano, coperte e cuscini in pelle 
di alpaca, tappeti, argenteria e gioielleria, ceramica, 
strumenti musicali andini, chullos e toques, ponchos e 
maglioni.

VITA NOTTURNA: Se la sera non siete stanchi e cercate 
dove divertirvi, vale la pena recarsi il venerdì o il sabato 
sera nelle numerose penas folkloricas della città: gustate 
un bicchiere di vino o altre bevande non alcooliche e 
assistete a spettacoli di folklore andino interpretato da 
artisti eccellenti. Sempre al sabato, si tengono spettacoli 
folkloristici anche al Coliseo Cerrado e al teatro di aveni-
da Libre, vicino all’università.

TRADIZIONE CULIANARIA: In questa terra sono nati il 
mais e la patata, di cui nel Paese esistono addirittura 
230 varietà differenti. Per gustare la vera cucina boli-
viana conviene non limitarsi ai ristoranti per turisti, ma 
cercare di strappare qualche pranzo nelle famiglie del 
posto. Ci sarà così modo di assaggiare delle vere e ge-
nuine salteñas, squisiti panzerotti caldi fatti di carne di 
pollo, oppure qualcuna delle saporitissime zuppe cre-

mose fatte d’arachide, mais e formaggio fuso. E poi, a 
seconda della zona del paese che si sta visitando, sarà 
possibile assaggiare diversi cibi tipici del posto. A La Paz 
da assaggiare è sicuramente il marraqueta, un pane 
tradizionale simile a quello francese. Altri tipi di pane 
che si trovano sempre in questa città sono le sarnitas e 
la kauka. Sempre a La Paz si può provare il fricase, un 
piatto condito con carne di maiale e mais, mentre per 
chi ama il pesce, si può assaggiare la trota del Lago Ti-
ticaca. Sucre, invece, è una città che si distingue per le 
sue salsicce e per il ckocko, un piatto piccante di pollo 
con vino e chicha (una bibita simile alla birra). A Santa 
Cruz si possono degustare le insalate con cuori di pal-
ma o un buon filetto accompagnato di riso, formaggio 
fuso e fagioli neri, oppure le banane e la yucca fritta. Da 
non dimenticare i cuñapes (panzerotti di formaggio o di 
yucca). Per quanto riguarda la frutta, in Bolivia sono da 
assaggiare in particolar modo la chirimoya, un frutto di 
sapore molto delicato, e il tumbo, una frutta agrodolce. 
Per accompagnare i pasti, la birra del Paese è la Paceña, 
mentre per il dopocena si può provare il singani, una 
bevanda simile all’acquavite, che si può mescolare con 
pisco sour o succhi di frutta.

QUANDO ANDARE: La Bolivia si trova nell’emisfero au-
strale; l’inverno dura da maggio a ottobre e l’estate da 
novembre ad aprile. Il più importante fattore da ricorda-
re è che il clima è generalmente umido in estate e secco 
in inverno. Mentre le montagne e gli altipiani possono 
essere freddi in inverno e umidi in estate, gli unici veri 
ostacoli che può incontrare chi è in viaggio sono gli oc-
casionali disastri stradali. Invece, nei bassipiani tropicali 
l’estate può diventare sgradevole per il fango, il caldo 
umido, gli insetti e gli interminabili acquazzoni. Muoversi 
diventa difficile e i servizi possono essere messi fuori uso 
dal fango e dagli allagamenti.
Si tenga anche presente che l’alta stagione turistica è in 
inverno (da fine giugno a inizio settembre), non solo a 
causa dei fattori climatici, ma anche perché questo pe-
riodo coincide con le vacanze degli europei e dei nor-
damericani, nonché con la stagione delle più importanti 
fiestas boliviane. Questo significa che sia i visitatori d’ol-
treoceano sia molti sudamericani viaggiano proprio in 
questi mesi.

Non esiste atterraggio più spettacolare di 
quello che si svolge all’aeroporto di La Paz a 
4300 mt. di altitudine. Le ali dell’aereo sfiora-
no le cime della Cordigliera Reale regalando 
emozioni non facili da dimenticare. Perché 
La Paz, capitale amministrativa della Bolivia 
(quella costituzionale è Sucre), sorge all’in-
terno di un cratere, tra un immenso canyon 
circondato da picchi innevati e la vetta dell’Il-
limani. Prima di iniziare il giro della città, il 
consiglio unanime è quello di prepararsi ad 
affrontare l’impatto dell’altitudine con il clas-
sico “mate” di coca calda, una vera e propria 
bevanda nazionale. L’aspetto più curioso della 
città consiste nel fatto che per andare nei bas-
sifondi bisogna salire... in alto, mentre scen-
dere in basso vuol dire ritrovarsi nel centro 
d’affari e del commercio, dove la vita si svolge 
con i ritmi di una qualsiasi capitale vivace e 

rumorosa. E’ un importante punto di par-
tenza per escursioni ma vale la pena fermarsi 
qualche giorno per gustarne il fascino.
Mentre si gusta un buon caffè ascoltando 
musica in una “pena” all’aperto, non perdete 
lo spettacolo notturno della città; siete circon-
dati da luci sparse come lucciole che brillano 
e si attenuano con il salire dalle montagne in-
torno. Sono quelle che illuminano i quartieri 
alti dove vive la gran parte della popolazio-
ne india e dov’è più facile incontrare le don-
ne avvolte nei loro coloratissimi “poncho”, il 
cappello nero, la bombetta e spesso il figlio 
piccolo sul dorso.
Da non mancare la visita alla bella chiesa ba-
rocca di S. Francisco, o il vecchio quartiere 
coloniale con i più interessanti musei. Tra 
questi il museo dell’Oro raccoglie bellissi-
me collezioni dell’artigianato boliviano dalle 

quali si possono acquistare riproduzioni in 
giro per i negozi ma in argento. Ci sono poi 
molti mercati rionali; visitare un po’ di tutto 
dalle verdure ai cereali, a maglioncini di alpa-
ca. Bisogna fare molta attenzione e contratta-
re e al... portafoglio.
Tra le escursioni, una delle più interessanti, 
senza allontanarsi troppo, è quella che porta 
a Twanaku a più di un’ora di distanza. Le ro-
vine nascondono i misteri di una città anti-
chissima (precedente a quella degli inca) dalla 
quale i boliviani si vantano di discendere. Se 
si ha la fortuna di arrivare nei giorni intor-
no al 21 giugno si può assistere alla festa del 
Solstizio, per poi tornare nella capitale dove 
ci aspetta una nuova emozione: quella della 
partenza per il ritorno.  LS

lifestyle.agenziaten.com


EUROSPRINT PRESENTA:

I VIAGGI DI VALORE
TOUR “I GIOIELLI DELLA BOLIVIA”:
SANTA CRUz / SUCRE / POTOSI / UyUNI / SALAR / TAhUA / LA PAz / LAGO TITICACA / hUATAjATA / LA PAz
ASSISTENzA (guide locali) - LINGUA (italiano-spagnolo-inglese) - PARTENzE GARANTITE (conferma a 30 giorni dalla partenza)
TRATTAMENTO (pasti da programma)
Tour a date fisse di 13 giorni/12 notti in partenza da Santa Cruz
PARTENZE 2011: € 1.600,00 per persona in doppia: 10 Giugno, 18 Luglio, 21 Agosto, 19 Settembre, 14 Ottobre

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

La quota comprende:
12 pernottamenti in alberghi; 11 colazioni, 6 pranzi, 3 cene; volo Santa Cruz/Sucre, in classe economica; trasferimenti e visite in condi-
visione come da programma con guida in spagnolo/inglese, in italiano a partire da un minimo di 5 partecipanti di lingua italiana; pasti 
come da programma.

La quota non comprende: 
voli internazionali e tasse aeroportuali; tassa d’imbarco in uscita da La Paz (USD 25) e per ogni volo interno (USD 2); pasti non indicati; 
bevande; mance ed extra in genere; quote di apertura pratica; tutto quanto non espressamente menzionato ne “La quota comprende”.

Attenzione: 
durante il tour si raggiungono le seguenti altitudini: La Paz 3.627 mt.; Sucre 2.790 mt.; Potosí 3.976 mt.; San Pedro de Quemez 3.900 mt.; 
Lago Titicaca 3.855 mt. Alcune persone potrebbero accusare dei disturbi. È richiesta la vaccinazione contro la febbre gialla per chi prose-
gue il viaggio in Brasile. La vaccinazione deve essere fatta almeno 10 giorni prima dell’arrivo nel Paese.

VACANzE IN MOBIL hOME: SALENTO (2 KM DA GALLIPOLI) PREZZI SETTIMANALI PER MOBIL HOME BASE 4 PERSONE

Fino al 17/06 € 525    Fino al 01/07 € 749

Fino al 22/07 € 910    Fino al 05/08 € 1.050

Fino al 26/08 € 1.120   Fino al 02/09 € 749

NOVITA’ 2011: CROCIERA NEL MEDITERRANEO CON I PERSONAGGI DISNEy - QUOTE A PARTIRE DA € 1.195

VOLA DA RIMINI PER LE TUE VACANZE: GRECIA
zANTE   da € 465 per persona   (partenze Luglio e Agosto, ogni sabato: volo + soggiorno 7 notti, in colazione e pernottamento)
LEFKADA  da € 470 per persona  (partenze di Agosto, ogni martedì: volo + soggiorno 7 notti) 
CORFU’   da € 465 per persona   (partenze di Agosto, ogni sabato: volo + soggiorno 7 notti, in colazione e pernottamento)
KyThERA  da € 595 per persona   (partenze di Agosto, ogni martedì: volo + soggiorno 7 notti) 
LIMNOS  da € 460 per persona  (partenze di Luglio e Agosto, ogni martedì: volo + soggiorno 7 notti)  
LESVOS  da € 465 per persona  (partenze di Luglio e Agosto, ogni martedì: volo + soggiorno 7 notti)  
(Le quote non comprendono tasse e assicurazioni pari a € 135 per persona)

SARDEGNA
Voli per OLBIA ogni lunedì, giovedì e venerdì, Voli per CAGLIARI ogni giovedì e domenica
Venite in agenzia e ritirate il catalogo con tutte le proposte per soggiorni in villaggi, hotels e appartamenti… tante soluzioni e prezzi per tutte le tasche!

Vieni in agenzia e ritira il catalogo Mobil 
Home, troverai tantissime soluzioni per la 
tua vacanza in Mobil Home!

SICILIA
da rimini potete raggiungere

la sicilia ogni giorno!

SPECIALE SRI LANKA
visitate il nostro sito

www.eurosprintviaggi.com

www.eurosprintviaggi.com
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LS protagonisti “La Maison & Lifestyle 
Magazine” entra nella 
cucina di Martina,  gio-
vane studentessa della 
scuola alberghiera di 
Rimini. Martina ci pro-
pone un dolce di sua in-
venzione, veloce e ideale 
per una fresca merenda. 
La Redazione, che ha 
gustato questa preliba-
tezza, ringrazia Martina  
e le augura un brillante 
futuro da chef! LSChef

per un giorno
Rubrica a cura della Redazione

A tutti i nostri Chef,

in Omaggio il grembiule firmato La Maison & Lifestyle!
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roToLini
AL CoCCo &

CioCCoLATA BiAnCA

Tempo: 25 minuti circa
+ 4 ore in frigorifero.

procedimento:

Mescolare la ricotta con lo zucchero, poi 
aggiungere 200 gr di cocco in polvere. 
Far sciogliere la cioccolata bianca a ba-
gno maria. Versare la cioccolata sciolta al 
composto di ricotta e zucchero, poi ag-
giungere le gocce di cioccolato al latte. 
Impastare il tutto manualmente e forma-
re dei rotolini. Cospargerli con la polvere 
di cocco rimasta. Infilare lo spiedino di 
legno al centro di ogni rotolino. Riporre 
in frigorifero per 3-4 ore, in modo che il 
composto si rassodi.  LS

330 gr Ricotta
100 gr Zucchero

270 gr Cocco in polvere
(di cui 70 gr per la copertura)

150 gr Cioccolato al latte (gocce)
100 gr Cioccolato bianco

spiedini di legno

ingredienti per 6/8 persone:

Martina Mauri

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

Chiamate subito in Redazione (0549 960 557)
e proponete il vostro piatto. Vi aspettiamo!

lifestyle.agenziaten.com


www.sanpatrignano.org


LS 
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iIl meglio della moda, della creatività e dell’arte maniffaturiera 
del Belpaese è presente negli scaffali di Vanities, uno scrigno di 
stile e di eleganza rappresentato da scarpe ed accessori di altissi-
ma qualità e sempre di moda. Vanities è nato dall’intraprenden-
za di Erica Faetanini, una ragazza solare e semplice che ha creato 
un negozio a sua immagine e somiglianza. Inaugurato il 5 mar-
zo scorso a Murata, Vanities è pronto per la stagione estiva con 
le ultime proposte della moda italiana. Tendenza e comfort sono 
le caratteristiche delle linee Peperosa, dedicato in particolare alle 
donne di un target più giovane, che vogliono essere eleganti e 
allo stesso tempo dinamiche. Oltre alle classiche ballerine, la sta-
gione propone le décolleté a punta sfilata. Nuove anche tutte le 
linee di sandali, con tacchi di varia misura ma sempre facilmente 
indossabili grazie ai plateau di sughero o in cuoio. Ad imprezio-
sire le creazioni Peperosa fiori in pelle, tessuto e pietre. Elegante 
anche la collezione di Icone, dove l’attenzione al dettaglio viene 

prima di tut-
to. Brillano di 
luce propria 
le décolleté di 
Chon, dove le pietre, i fiori e i colori hanno il sopravvento, per 
un’eleganza e una femminilità che va dalla mattina alla notte. 
Non mancano le proposte anche per le donne più sportive: il 
marchio veronese ZeroDB propone ballerine, sneakers, scarpe 
basse comode, ma trendy, ideali per il giorno, ma che non sfi-
gurano nemmeno dopo il tramonto. Non mancano le proposte 
per l’uomo grazie alla linea Acquasparta, con le famose sneakers 
che sono sì semplici ma allo stesso tempo sofisticate. Realizzate 
in Italia con materiali selezionati e pellami naturali, il marchio 
si ispira alle nobili suggestioni dell’araldica medievale. Spazio a 
velluti, vernici sfumate e pellami mantellati. Ovviamente all’in-
terno dei confortevoli locali di Vanities, non mancano spazi de-

dicati agli accessori, dalle borse 
alle cinture. I prodotti più ri-
cercati sono quelli delle aziende 
riminesi WVbelt e Sarti Lucia, 
che ultilizzano le migliori pelli 
per creazioni davvero originali, 
pur non disdegnando lo stile 
più classico. Dunque da Vani-
ties si trova la qualità a giusto 
prezzo, ma anche consigli, di-
sponibilità e competenza per 
accompagnare i clienti nell’ac-
quisto.  LS   

LA QuALiTà DEL 
MADE in iTALY Ai piEDi
STILE E COMFORT, TENDENZA E LINEE CLASSICHE: 
VANITIES è UNO SCRIGNO CHE CONTIENE LE PRE-
ZIOSE CREAZIONI DELLE MIGLIORI AZIENDE DI 
SCARPE DEL BELPAESE. DINAMICO E TRENDy: UN 
NEGOZIO CHE RISPECCHIA LA PERSONALITà DELLA 
GIOVANE TITOLARE ERICA FAETANINI.

Per info: Vanities
Via del Serrone, 76
Murata (Rep. San Marino) 
Tel. 0549 990474 - info@vanities.sm

... uno scrigno di stile e di ele-
ganza rappresentato da scar-
pe ed accessori di altissima 
qualità e sempre di moda.

LA MAISON LS 14
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www.vanities.sm




Mocassino in
velluto scamosciato

marrone e beige
(HENRy & SONS) 
WEARING STORE

Fiorentino - RSM 

LS
Anello a fiore oro bianco 18 Kt, 

diamanti GVVS, 0.90 ct
(SINTyA)

VANNUCCI GIOIELLERIA
San Marino - RSM 

STyloSophy modA STIle TeNdeNze

Abito a tubino rosso 
con inserti in gioiello

(X’s MilAno)
ATELIER HENNIN

Fiorina - RsM 

STyloSophy
modA STIle TeNdeNze

Sandalo in camoscio cipria 
con Swarovsky (CHON)

VANITIES
Murata - RSM 

Ballerina in pelle 
rivestita di paillettes 

blu/argento
(ZAMAGNI)

VANITIES
Murata - RSM 

Bikini e pareo
a fantasia
(FENDI) 

Maillot
Borgo Maggiore - RSM 

Maglioncino in cotone pettinato a
fantasia e bermuda bianchi in cotone

(BIKKEMBERGS)
FASHION STYLE - Fiorina - RSM 

Borsa mod. G3 Carlino trasformabile, 
disp. in vari colori. Borsa mod.

Carmela trasformabile e reversilbile, 
disp. in vari colori 

GABS - San Marino - RSM 

Ciondolo Trilogy oro bianco 18 
Kt, diamanti GVVS, 0.90 ct
(SINTYA)
VANNUCCI GIOIELLERIA
San Marino - RSM 

LS 
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Cinture in pelle made in 
Italy in vari colori

e modelli
GABS San Marino - RSM 

LS

Maglia in cotone 
(ANNA RACHELE)
ATELIER HENNIN

Fiorina - RSM 

Abito in seta e pizzo 
color cipria

(X’s MilAno)
ATELIER HENNIN

Fiorina - RsM 

Telo mare, boxer corto,
cappellino, infradito
(BIKKEMBERGS)

Maillot
Borgo Maggiore - RSM

Intimo da notte
(GRAZIA’LLIANI) 
Maillot
Borgo Maggiore - RSM 

Orecchini e anello in 
metallo filigranato, 
Swarovsky, made in 

Italy, rosso/fucsia.
(La GrIffe)
ARTEMISIA

Dogana - rSM 

Mocassino in pelle e rifiniture in 
vernice bianca con accessorio

(RICCO) VANITIES
Murata - RSM 

Indianini alti in pelle con fibbie
(DIvIne FollIe)

VANITIES Murata - RSM 

LS 

Borsa mod. Katy
trasformabile disp.

in vari colori
GABS San Marino 

Camicia da notte in cotone
(GRAZIA’LLIANI) 

Maillot
Borgo Maggiore - RSM 

LA MAISON LS 18
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STyloSophy modA STIle TeNdeNze

Gilet in pelle con
manica arricciata

(ALTA MODA FIRENZE)
VANITIES

Murata - RSM 

Bikini e copri
costume abbinato
(BLUMARINE) 
MAILLOT
Borgo Maggiore
RSM 

LS 

Sneakers in velluto scamo-
sciato beige, disp. anche blu

(HENRY & SONS) 
WEARING STORE

Fiorentino - RSM 

Cronografo in ceramica (GC)
VANNUCCI GIOIELLERIA

San Marino - RSM 

Portafoglio in
nappa in vari colori
GABS San Marino 

Orecchini e ciondolo a croce in 
metallo filigranato, Swarovsky,

made in Italy, bianco.
(La Griffe)

ARTEMISIA
Dogana - RSM 
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LS

Clarck’s in velluto
scamosciato blu, dips. anche beige

(HENRy & SONS) 
WEARING STORE

Fiorentino - RSM 

Borsa modello Birkin
in pelle color fango
(WV Belt)
VANITIES
Murata - RSM 

Bikini con paillettes e
copri costume abbinato
(PIN-UP STARS) 
Maillot
Borgo Maggiore - RSM 

Borsa mod. G3 
trasformabile, disp. 
in vari colori
GABS San Marino

Portachiavi charms 
fatti a mano,

pezzi unici
GABS San Marino 

Abito con stampa a fiori
(ANNA RACHELE)
ATELIER HENNIN
Fiorina - RSM 

Giacchetto antipioggia 
blu e T-Shirt con stampa

(SWEET yEARS)
FASHION STYLE

Fiorina - RSM 

Sandalino basso semplice in pelle 
(LE SCARPE DI CIOCCOLATA)

VANITIES
Murata - RSM 

LS 
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STyloSophy modA STIle TeNdeNze

Tuta nera in microfibra  
e coprispalla in cotone
(CRISTINA EFFE)
ATELIER HENNIN
Fiorina - RSM 

Ciabattina bassa in pelle con 
accessorio e tacco in strass

(DIVINE FOLLIE)
VANITIES

Murata - RSM 

LA MAISON LS 21
LS 

Top in pizzo color
cipria e strass

(X’s Milano)
ATELIER HENNIN

Fiorina - RsM 

Cerchietti per
capelli fatti a 

mano, pezzi unici
GABS

San Marino 

Zeppa alta in pelle
con fiori su tono

(Divine Follie)
VANITIES

Murata - RSM 

Orecchini e ciondolo in metallo
filigranato, Swarovsky, made in 
Italy, rosa.
(LA GRIFFE)
ARTEMISIA
Dogana - RSM 
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www.wearingstore.com
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SoLo 7 SEConDi
pEr un proDoTTo
SoLArE?

157 ORE ALL’ANNO PER TELEFONARE,
334 PER LA SPESA E LO SHOPPING,
81 PER SCEGLIERE CHE VESTITO INDOSSARE.

O

Per info: Estetica Osé
Via dei Casetti, 9 - B. Maggiore
(Rep. San Marino)  - Tel. 0549 903662
www.esteticaose.com - info@esteticaose.com
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m CENTRO ESTETICO
CENTRO BENESSERE

NAILS & MAKE UP
DAY SPA

Via dei Casetti, 9
47893 Borgo Maggiore
Repubblica di San Marino
Tel. e Fax 0549 903662
www.esteticaose.com
info@esteticaose.com 

Centro Estetico Centro Benessere

LA PRIMA Day Spa DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO

ogni pelle è unica ed ha esigenze specifiche, anche sotto il sole. per que-
sto, il ruolo della tua estetista è fondamentale: grazie alla sua conoscenza 
della pelle e all’analisi del fototipo, infatti, è in grado di formulare per te 
un programma solare altamente personalizzato e di guidarti nella scelta 
dei prodotti giusti in tutti i momenti più critici per la tua pelle, a comin-
ciare dal rientro dalle vacanze.

L’OFFERTA SOLARIUM:
LA GAMMA
massima protezione
solarium sensitiVe
Tecnologia avanzata contro i danni cellulari 
da UV: aiuta la pelle a sviluppare le sue di-
fese naturali e, grazie alla presenza del Phy-
saccaride Ag, un principio attivo innovativo, 
garantisce una protezione molto elevata e 
specifica per le pelli chiare, delicate e impu-
re. Per un’abbronzatura dolce e graduale.

massima abbronzatura
solarium ClassiC
Una linea di prodotti dedicata a chi ama 
l’abbronzatura intensa, luminosa e duratura, 
grazie alla presenza di esclusivi principi at-
tivi che favoriscono il naturale processo di 
produzione della melanina, svolgendo allo 
stesso tempo un’azione mirata a preservare la 
pelle giovane e vitale.

massima performance
solarium phvaG proteCtion
Una linea di solari basata su formule ultra-
performanti: il Phy-saccaride Ag assicura 
un’azione foto-protettiva multifunzionale e 
dall’efficacia anti-age eccezionale. Per una 
pelle abbronzata e protetta dai segni del foto-
invecchiamento.

L’EFFICACIA SOLARIUM:
Una tecnologia foto-protettiva avanzata e multi-
funzione, con filtri solari altamente funzionali e 
PHY-SACCARIDE AG, principio attivo ultra-
innovativo, ricco di proprietà termoprotettive:

E’ UN EFFICACE ANTI-AGE 
Rafforza le difese immunitarie cutanee, contra-
stando il foto-invecchiamento e la formazione 
di radicali liberi, e preservando compattezza ed 
elasticità della pelle.

ATTIVA L’ABBRONZATURA 
Garantisce un’attivazione unica dell’abbronza-
tura, che diventa più intensa e duratura grazie 
alla stimolazione della naturale produzione di 
melanina.

PRESERVA LA FUNZIONALITA’
CELLULARE 
Previene la comparsa di macchie solari, perché le 
cellule, protette nel modo adeguato, producono 
melanina in modo più regolare ed omogeneo.

estratto di aranCio dolCe
Estratto dalla polpa dell’Arancio dolce, favo-
risce la sintesi della tirosina e la produzione 
di melanina.

tirosina e riBoFlaVina
Aminoacidi preposti alla formazione della 
melanina, favoriscono l’abbronzatura e mi-
gliorano le difese naturali della pelle.

miX di oli VeGetali
Composizione esclusiva a base di oli vegetali: 
l’olio di Tè verde svolge un’importante azio-
ne antiossidante, contrastando la formazione 
dei segni d’invecchiamento; l’olio di Monoi 
di Tahiti, ricco di proprietà nutritive e ripa-
ratrici, idrata e ridona elasticità e sollievo alla 
pelle.

estratto di Camomilla
Ricco di Flavonoidi ed Azuleni, possiede 
proprietà emollienti, rinfrescanti e lenitive, 
necessarie dopo un’eccessiva esposizione al 
sole.  LS   

I PRINCIPI ATTIVI
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www.esteticaose.com


BAnCA Di SAn MArino:
iL FuTuro è ADESSo

LA NUOVA CARTA V PAy CONTACTLESS
è PIù DI UN BANCOMAT

LS 

Banca di San Marino, in partner-
ship con Visa Europe, ha creato 
la prima carta di debito interna-
zionale V PAy Contactless com-
pletamente sammarinese e di 
proprietà esclusiva dell’Istituto. 
Il progetto made in San Marino, 
all’avanguardia in ambito tecno-

logico, permette al cliente, an-
che nel caso in cui il circuito del 
Credito Cooperativo decidesse 
di sospendere definitivamente i 
propri rapporti con la Repubbli-
ca, di utilizzare tranquillamente 
la carta in tutta Europa. 

Risparmia tempo con la tecnolo-
gia contactless! Per effettuare spe-
se fino a Euro 15,00, una volta 
che l’esercente avrà digitato l’im-
porto, sarà necessario solamente 
avvicinare la carta al terminale 
POS e, senza l’uso del codice Pin 
e senza firma sullo scontrino, il 
pagamento sarà effettuato. Una 
comodità che consente di elimi-
nare il contante, soprattutto le 
monete, e di ridurre il tempo di 
attesa. 

In più, per impedire la possibili-
tà di generare scoperti di conto 
corrente, la carta è stata dotata 
di tecnologia OLI che verifica ad 
ogni transazione il saldo disponi-
bile sul conto corrente ed evita 
così al cliente di spendere più di 
ciò che possiede. 
Attualmente sono state predispo-
ste 8 mila carte in tutta la Repub-
blica e gli esercenti, che hanno 
ricevuto il nuovo terminale, sono 
in costante e veloce aumento.

Altri vantaggi?

Le principali novità:

La carta, diversa dai normali 
bancomat, non contiene infor-
mazioni sulla banda magnetica 
ma utilizza solamente la tecno-

logia a microchip, che elimina la 
possibilità di frodi e clonazioni e 
garantisce agli utenti la massima 
sicurezza.

LA MAISON LS 23

Borgo Maggiore, Città, Città 1, Dogana,
Dogana WTC, Domagnano, Faetano,
Fiorina, Gualdicciolo, Montegiardino,
Murata, Private Banking, Rovereta

LE NOSTRE FILIALI:

Per info: Banca di San Marino
Strada della Croce 39 - Faetano
(R.S.M.)  - Tel. 0549 873 411
www.bsm.sm - info@bsm.sm

www.bsm.sm
www.residenceaida.it


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

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

Lo pSiCoLogo riSponDE

SporT e SfIde
Salve, ho 30 anni e le scrivo per avere un suo 
parere. Da parecchi mesi sto seguendo delle 
sedute di psicoterapia a causa di un lungo 
periodo depressivo; grazie alla bravura del-
la mia terapista, e anche alla mia forza di 
volontà, mi rendo conto di starne pian pia-
no uscendo. Deve sapere che, per una lun-
ga parte della mia vita, ho avuto problemi 
a socializzare con i miei coetanei: ad oggi 
questo problema sembra essersi progressiva-
mente risolto e, nonostante le difficoltà, sono 
riuscito a superare la timidezza e ad avere 
una piccola comitiva di amici. Il motivo che 
mi ha portato a scriverle è un’altro. Da gen-
naio mi sono iscritto in una palestra di boxe, 
con il duplice scopo: fare sport e rinforzare 
un po’ di più il mio senso di sicurezza. La 
boxe è uno sport abbastanza impegnativo ma 
cerco di frequentare assiduamente la palestra 
chiedendo all’istruttore, di tanto in tanto, di 
allenarmi sul ring. Al termine di un allena-
mento, l’istruttore si è complimentato per i 
progressi fatti fino ad ora ma lamentando-
si del fatto che non sono ancora “esplosivo” 
nell’esecuzione delle tecniche (niente in con-
trario, se pensiamo che non è neanche tanto 
che faccio questo sport...). Quel che mi ha un 
po’ “affossato” è stato il fatto che, secondo lui, 
non sono combattivo, né esplosivo, facendomi 
capire che, siccome sono nato così, non lo sarò 
mai... Era diverso tempo che non mi sentivo 
così demotivato. Non so: magari mi ha detto 
così per spronarmi a fare meglio ed è su que-
sto punto che voglio focalizzare la mia atten-
zione. Cosa mi consiglia?

Prima di rispondere faccio una premessa ve-
loce: stai facendo un percorso insieme ad un 

terapista che, da quanto mi hai raccontato, 
sta facendo un ottimo lavoro perciò ti fornirò 
il mio parere ma senza la pretesa di sostituire 
in nessun modo il professionista che ti segue. 
Fatta questa premessa importante, ti posso 
dire che è fondamentale non dimenticarti 
mai delle sfide che nella vita hai affrontato 
e superato egregiamente. Consapevole di ciò, 
tieni presente che l’episodio che hai vissuto 
non ti deve assolutamente affossare per tan-
tissimi motivi, il primo lo hai suggerito tu: 
“forse il mio istruttore mi voleva solo spronare 
a fare meglio!”, ma non solo, forse il tuo alle-
natore quel giorno aveva altri pensieri per la 
testa che lo hanno portato ad essere un po’ 
più duro del solito, forse l’istruttore in quel 
momento era nervoso per altri motivi. In po-
che parole, anche il tuo istruttore vive stati 
d’animo diversi che condizionano quello che 
dice e quello che fa, perciò evita di farti in-
fluenzare dalle opinioni degli altri. Inoltre, 
diventare bravi in uno sport, soprattutto 
se impegnativo come quello che stai facendo, 
richiede tempo e pazienza, perciò se ti piace 
continua ad allenarti e non demordere. La 
tua è un’attività amatoriale e non agonistica 
perciò nessuno ti richiede di essere sempre 
al massimo o raggiungere livelli sportivi al-
tissimi, lo sport serve anche per divertirsi e 
per sfogare un po’ di stress, vedrai che i ri-
sultati arriveranno. Infine ricorda che molti 
campioni del mondo sono esplosivi sul ring 
o su altri campi sportivi, ma poi nella quoti-
dianità sono persone normalissime e a volte 
timide e deboli, essere esplosivi quando si fa 
sport non significa per forza essere esplosivi 
nella vita. 

mAdre SoffoCANTe
Salve, sono un ragazzo di 27 anni che, da 
sempre, ha problemi con i propri genitori. 
Sopratutto con mia madre, che mi ha sem-
pre voluto tenere lontano dalle ragazze, quasi 
come se volesse demonizzarle… sicuramente 
per non lasciarmi crescere, in maniera mor-
bosa. Questa cosa mi ha creato tanta insicu-
rezza personale e problemi nei rapporti con il 
gentil sesso… Cosa posso fare per rimediare? 
Grazie

E’ difficile dare dei consigli con così poche 
informazioni. Ti posso solo consigliare di 

cercare di cambiare la tua rappresentazione 
mentale dell’altro sesso, cerca di uscire in 
gruppi non formati da soli uomini, prova a 
stringere amicizie con le ragazze e non essere 
timido, se c’è attrazione il resto verrà da sé 
perché nessuno è nato “istruito”. Donne o 
uomini alla fine sono costituiti sempre dalla 
stessa cosa e cioè cellule. Siamo esseri uma-
ni concepiti per non stare da soli e ricorda 
sempre che nella peggiore delle ipotesi rischi 
solo di sentirti dire “no”, cosa che è successa 
a tutti più volte, anche ai migliori seduttori.

peSSImA GeSTIoNe eCoNomICA 
Gentile Psicologo, sono una ragazza di 23 
anni e frequento l’università. Vivo in affitto 
con una mia amica e ho un lavoro part-time 
in un centro commerciale, ma ogni mese ho 
problemi a gestire i miei risparmi. Sono una 
grande appassionata di moda e non riesco a 
resistere allo shopping, ma alla fine del mese 
rimango sempre con pochi risparmi, conside-
rando che ho a che fare ovviamente con le 
varie spese “purtroppo” obbligate come l’affit-
to, le bollette, la spesa. Mi sento abbastanza 
indipendente, ma a volte devo farmi aiutare 
dal mio ragazzo e questa cosa mi butta giù, 
non vorrei essere un peso per lui. Cosa mi 
consiglia? Grazie

Il nostro cervello ci spinge sempre a ricerca-
re la soddisfazione di ciò che per noi è un 
bisogno. Assicurati i bisogni primari (cibo, 
tetto sotto il quale dormire, ecc.) altri biso-
gni, legati a ciò che non è del tutto neces-
sario, si fanno strada e mirano ad appagare 
necessità diverse come ad esempio le passio-
ni. Fatto questo piccolo preambolo ti posso 
consigliare, se non vuoi sentirti un peso per 
il tuo ragazzo, di programmare i tuoi acqui-
sti, fissando con dei paletti ben precisi i tuoi 
budget mensili e imponendoti di non supe-
rarli. Fatto ciò saprai sempre qual è la tua spe-
sa massima ammissibile per sentirti sempre 
e comunque indipendente. questo freno ti 
permetterà di godere molto di più di quello 
che potrai acquistare quando finirai gli studi 
e avrai un lavoro fisso o quando avrai l’op-
portunità di spendere di più, un po’ come 
quando rivedi il tuo ragazzo dopo un periodo 
di lontananza!  LS    

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

Quelle selezionate, saranno pubblicate sul prossimo numero.
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TrATTAMEnTo gAMBE STAnCHE

trattamento GamBe stanChe
“il kit”

1)  BIOGEL: attiva la circolazione, riduce la fragilità e incre-
menta la resistenza capillare, diminuisce l’edema e il gonfiore. 
Decongestiona e calma le gambe pesanti;
2)  CRIO MASK PEEL OFF: incrementa l’ idratazione, l’ela-
sticità e la morbidezza della pelle, abbassa la temperatura delle 
gambe apportando un sollievo immediato;
3) FRESH OIL: potenzia l’azione del Crio Mask Peel Off, 
aumentandone l’azione rinfrescante, idrata e nutre la pelle;
4) LEGS MASSAGE CREAM: attiva la circolazione, riduce 
la fragilità e incrementa l’elasticità e la resistenza capillare, 
diminuisce l’edema, decongestiona, calma e idrata.

iIl trattamento “Gambe Stan-
che”, a base di principi attivi di 
origine vegetale, é destinato ad 
evitare la fragilità capillare, au-
mentare l’elasticità e la resisten-
za dei vasi sanguigni, migliora-
re la circolazione, diminuire in 
maniera significativa l’edema, 
ridurre i gonfiori.
Nei principi attivi spicca per 
attività l’alga Laminaria che, in-
sieme al Fucus e all’Edera, aiuta 
l’abbassamento della tempera-
tura delle gambe, apportando 
un notevole sollievo. Le gambe 
si ritrovano, così, defaticate, ri-
lassate, leggere e fresche: que-
sto trattamento è fortemente 

coadiuvante nel combattere 
l’inestetismo della cellulite. Il 
trattamento in istituto preve-
de quattro sedute di 45 minu-
ti circa, una volta la settimana. 
Si consiglia, poi, l’applicazione 
quotidiana a casa della crema di 
autocura, per matenere a lungo i 
benefici del trattamento.

CENTRO DINAMICA ESTE-
TICA, esclusivista Keenwell per 
la Repubblica di San Marino, vi 
aspetta per una speciale promo-
zione “Gambe Stanche”, valida 
fino al 31 Luglio.   LS Per info: Centro Dinamica Estetica di Marisa Casadei

Via Cà dei Lunghi, 70/B - Cailungo  (Rep. San Marino) 
Tel. 0549 903503 - info@centrodinamicaestetica.com

IL PROBLEMA DELLE GAMBE STAN-
ChE COLPISCE uN NuMERO DI 
PERSONE NOTEvOLE, CIRCA L’80%, 
ED è LEGATO PRINCIPALMENTE A 
PROBLEMI CIRCOLATORI. PER Cu-
RARE E PREvENIRE quESTO PRO-
BLEMA, kEENWELL hA SvILuPPA-
TO IL TRATTAMENTO IDEALE
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L’ALLATTAMENTO E 
L’ALIMENTAZIONE 
DEL BAMBINO

Salve, ho un figlio di quasi 
un anno e mi sto chiedendo 
da quando ho iniziato lo 
svezzamento, quale sarà il 
momento migliore per smet-
tere di allattarlo totalmente 
al seno? 

Caro genitore, credo che parlare 
di momento corretto in manie-
ra “universalmente” stabilita sia 
sbagliato... l’allattamento rap-
presenta un forte tempo di coin-
volgimento emotivo della rela-
zione tra madre e figlio. Dopo la 
nascita (il primo grande distacco, 
dopo essere stati per nove mesi 
in relazione simbio-
tica), madre e figlio 
devono riequilibrarsi 
nel vivere questa re-
lazione: il figlio è di-
pendente totalmente 
dalla madre, che è 
la fonte primaria di 
vita. Tale funzione 
vitale avviene innanzitutto e so-
prattutto proprio dall’alimenta-
zione tramite il seno con il latte 
materno.
L’allattamento costituisce l’uni-
ca fonte di alimentazione per il 
bambino, poi, crescendo, egli ne 
necessita sempre meno. Proprio 
per questo, come vi chiarirà be-
nissimo ed approfonditamente il 
vostro pediatra, viene introdotto 

lo svezzamento, solitamente in-
torno al sesto mese di vita, pur 
rimanendo una fonte impor-
tantissima il latte materno. Il 
momento dell’allattamento non 
è solo un bisogno, anzi, costitui-
sce, soprattutto per i primi mesi 
di vita del bambino, una fonte di 
calore, conforto e sicurezza ne-
cessaria, al quale dedicare tem-
po, attenzione, sentimento, al 
punto da rappresentare un pro-
lungamento del periodo in cui il 
bambino aveva ancora il cordone 
ombelicale. Proprio per questo, 
ritengo che ogni madre debba 
trovare il suo modo di viverlo e 
gestirlo, purché si senta serena e 
felice del suo ruolo e delle sen-
sazioni, che trasmette inevitabil-
mente al bambino.
Con altrettanta serenità dovrà 
comprendere quando togliere il 
seno al figlio. Sono certa, infatti, 
che ogni madre possa compren-
dere quando il seno non rappre-
senta più una componente di cre-
scita e rafforzamento relazionale, 
ma la forzatura di un momento 
dal quale è difficile separarsi, in 
alcuni casi, sia per il bambino 
che per la madre, ma che deve 
rappresentare una dimensione 
positiva e di accrescimento, non 
egoistica o precondizionata.

Stia tranquilla, sono certa che 
farà la scelta migliore per come 
la sentirà dentro di sé.
Consiglio questo testo che af-
fronta il tema: “sapore di 
mamma, allattare dopo i primi 
mesi”, di Paola Negri - Il Leone 
Verde Edizioni – 2009.

A cura della Redazione in collaborazione con: Dott.ssa Serena Rossi
Educatrice in Scienze della Formazione

FATE i BRAVi !
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Avete delle domande per l’educatrice?
Inviate una mail a: lamaison@agenziaten.com

Quelle selezionate, saranno pubblicate sul prossimo numero.

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

MA COME PARLA?

Sono preoccupata perché 
mio figlio, di circa tre anni, 
parla ancora male e usa dei 
termini tutti suoi… che a 
fatica riusciamo a compren-
dere. Devo forse portarlo da 
uno specialista? 

Caro genitore, voglio subito 
tranquillizzarla perché il linguag-
gio è un aspetto dei bambini to-
talmente soggettivo 
e non standardizza-
bile. Non sono una 
logopedista per cui 
non so delineare 
correttamente i pro-
blemi di linguaggio 
infantile, ma so, so-
prattutto per espe-
rienza sul campo, 
che i bambini cam-
biano continuamente e veloce-
mente, soprattutto nella produ-
zione e nell’utilizzo delle parole.
Credo che se suo figlio cerca di 
farsi capire da voi, pur pronun-
ciando male le parole o senza 
compiere frasi grammati-
calmente corrette, non vi 
sia nulla di cui preoccu-
parsi troppo.
In particolare la invi-
to ad osservare l’aspetto 
motorio di suo figlio, in 
quanto spesso i bambini 
che hanno capacità mo-
torie e consapevolezze 
corporee più sviluppate, 
solitamente sul piano 
verbale risultano più de-
ficitari. Tale aspetto è una 
componente naturale e 
normale, sulla quale però 
potete lavorare con alcu-
ni accorgimenti.
Cercate, anzitutto, di 
non adattarvi al suo lin-
guaggio, ma invitatelo a 
sforzarsi nel pronunciare 
correttamente le parole, 

dapprima su vostra imitazione, e 
poi correggendolo solo, in modo 
che sia continuamente stimola-
to. D’altro canto però, non fa-
telo sentire in difetto o umilia-
to dai suoi errori, trovate spesso 
espedienti per farlo parlare ed 
esprimere dandogli tutto il tem-
po necessario a produrre le frasi 
e sostenendolo positivamente. 
Sono certa che in poco tempo 
vedrete dei grossi miglioramen-
ti!  Per questa tematica, consiglio 

la lettura di questo testo: “Co-
municazione e linguaggio nei 
bambini” di Devescovi Antonel-
la e D’Amico Simonetta- Carocci 
Editore.”   LS

Cercate di non adattarvi al 
suo linguaggio, ma invitate-
lo a sforzarsi nel pronunciare 
correttamente le parole, dap-
prima su vostra imitazione, e 
poi correggendolo...
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LS di Andrea Bicini (Content Editor per Agoda.it)

“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”.

HoTEL gLAMour pEr Soggiorni
FirMATi “MADE in iTALY”

IL “MADE IN ITALy” è SINONIMO DI ELEGANZA 
E qUALITà. LE BOUTIqUE DELLE PIù IMPOR-
TANTI FIRME ITALIANE HANNO TROVATO LA 
GIUSTA LOCATION NELLE ZONE PIù ELEGANTI 
DELLE PRINCIPALI CITTà DEL MONDO. SI POS-

SONO COMPRARE I LORO ACCESSORI, INDOSSA-
RE I LORO VESTITI O METTERE I LORO PROFUMI 
E ORA è POSSIBILE DORMIRE NELLE CAMERE DA 
LETTO DA LORO ARREDATE, DISEGNATE, ARRIC-
CHITE DI ACCESSORI E PARTICOLARI. 

questo resort “over-the-top” sulla Gold Coast australiana è Ver-
sace dal primo all’ultimo dettaglio ed è stato fra i primi hotel 
nel mondo ad essere etichettato con il termine “fashion hotel”. 
Inaugurato nel 2000, oggi è l’unico hotel al mondo a vantare lo 
status di “Hotel a 8 stelle”. Si compone di 200 camere e suite, 
e 72 appartamenti. Immancabile la testa di Medusa, simbolo 
dell’impero Versace e del classicismo di cui è portavoce. Il Palaz-
zo e la piscina sono sontuosi e tutto è della linea interior design 
Versace. Gli spazi sono riccamente decorati nel rispetto della 
visione di lusso e bellezza che Gianni Versace ha saputo tra-
smettere alla sorella Donatella, con un’eleganza che non risente 
assolutamente del passare del tempo.  LS 

ARMANI HOTEL, 
DUBAI 

L’Armani Hotel è stato 
inaugurato da meno di 
un anno all’interno del 
Burj Khalifa, l’edificio 
che, con i suoi 828 
metri, è in assoluto il 
più alto del mondo. 
questo lussuoso ho-
tel, composto da 160 
stanze e suite, non-
ché 8 ristoranti, spa e 
negozi, occupa dieci 
piani del grattacielo. 
La visione Armani del 
viaggio come percor-
so non solo fisico ma 
emotivo si è concretiz-
zata in questo luogo 

nel quale l’estetica si fonde con il calore e l’ospitalità italiana. 
La particolare attenzione ai dettagli e il forte impegno volto alla 
realizzazione del lusso, consente agli ospiti di vivere in prima 
persona l’esperienza di un luogo frutto di passione per l’estetica. 
Lunghi corridoi in legno dal design lineare e semplice, armadi 
rivestiti in pelle: un lusso minimalista che permette agli appas-
sionati del marchio di goderne appieno.

BVLGARI HOTEL & RESORT, BALI 

questo lussuoso resort, di proprietà della famiglia Bulgari, è 
semplicemente il paradiso in terra, connubio perfetto fra la tra-
dizione balinese e lo stile italiano per eccellenza. Il Bulgari Ho-
tel è posto a picco sulla scogliera di Uluwatu, rispecchia in ogni 
particolare e dettaglio il tributo a lusso e stile di cui il marchio è 
portavoce nel mondo. La struttura è costituita dall’esclusiva Vil-
la Bulgari e da 58 eleganti ville di dimensioni variabili, ciascuna 
realizzata in pietra lavica, rifinita con legni pregiati, decorata 
con pezzi antichi di artigianato balinese ed arricchita di impian-
ti altamente tecnologici, con sistema audio e video Bang and 
Olufsen. L’arredamento, dal design contemporaneo ma in stile 
tipicamente indonesiano, comprende complementi d’arredo e 
ceramiche disegnate da artisti locali. 

PALAZZO VERSACE, GOLD COST - qUEENSLAND



www.alohaviaggi.com
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di Romina Marzi

QuEL SASSOLinO
nELLA SCARpA

IL PAESE E’ PICCOLO
E LA GENTE MORMORA

quando nasci in un paese talmente piccolo 
che un terzo dei suoi abitanti ha un qual-
che grado di parentela con la tua famiglia, è 
inevitabile venire tormentati, fin dalla tene-
ra età, dalla stessa inesorabile domanda: “Di 
moo, te ad chi tcì la fiola?”. I successivi dieci 
minuti della tua vita, vengono sprecati in 
un’insulsa conversazione che ha come unico 
scopo quello di far capire al tuo interlocuto-
re “di chi sei figlia”, descrivendo minuziosa-
mente le caratteristiche fisiche dei tuoi geni-
tori, le loro attuali professioni e che tipo di 
auto guidano. Purtroppo, se in un eccesso 
di sfiga ti trovi alle prese con un anziano 
personaggio che dispone di molto (troppo!) 
tempo, non puoi pensare di liberartene sen-
za prima avergli anche spiegato chi erano i 
tuoi avi, dove ha risieduto negli ultimi tre-
cento anni l’intera stirpe da cui discendi e 
quali tare ereditarie puoi trasmettere alle 
future generazioni.
Se nemmeno questo si dimostra sufficiente a 
soddisfare l’insana curiosità del tuo aguzzi-
no, l’unica speranza è che venga colto da un 
provvidenziale crampo alla prostata o che 
gli capiti a tiro qualcuno di più interessan-
te, per poter scappare appena si distrae (nel 
caso di un soggetto particolarmente tenace, 
colpirlo in testa con la borsa della spesa, po-
trebbe costituire una valida alternativa). E’ 
lo scotto da pagare se si vive in un posto in 
cui tutti si conoscono e sanno tutto di tut-
ti. “Tu sé che la Rusina la s’ è separeda?” (Lo 
sai che la signora Rosa sta divorziando dal 
marito?). Frasi come questa possono essere 
usate in qualsiasi occasione: dal fruttiven-
dolo, al mercato, mentre fai la fila alle poste 
o dal parrucchiere (un classico intramonta-
bile). Si adattano perfettamente ad ogni sta-
gione e non stancano mai: vecchie comari, 
bisbetici impiccioni e acide malelingue ne 
sfornano in continuazione per il solo piace-

re di produrre genuino “gossip di borgata”. 
Se a questo punto non vi è ancora venuto 
il sospetto che il motto “chi si fa gli affari 
suoi, campa cent’anni” non sia molto popo-
lare da queste parti, o vi siete addormentati 
o possedete la capacità deduttiva di un pa-
racarro. Al mio paese non ci limitiamo ad 
avere persone anziane che commentano i 
lavori in corso, con le mani dietro la schie-
na (rischiando ogni volta di venire sotterrati  
in una colata di cemento), ma veri e propri 
professionisti “nell’arte della frantumazione 
dei testicoli”. Provate ad entrare in un qual-
siasi bar in cui un gruppo di amici sta gio-
cando a carte e li troverete circondati da un 
drappello di curiosi che, senza tante cerimo-
nie, ne commenta le mosse: “Mo cum cus fà 
a giughè acsè?!! Mo tu n’ è vest cl’aveva l’ass?? 
Bsogna essa propri matt!” (Non condivido le 
tue scelte di gioco. Devi fare più attenzione 
alle carte che possiede il tuo avversario!).
Probabilmente il perdurare di simili atteg-
giamenti ha scongiurato il pericolo che sul 
territorio nascessero bische clandestine: nel 
senso che ti fan passare la voglia molto tem-
po prima che tu possa sviluppare una qual-
siasi forma di dipendenza 
al gioco d’azzardo. E che 
dire, invece, della vicina 
di casa che sente l’im-
provviso ed irrefrenabile 
impulso di pulire il suo 
terrazzo ogni qual volta 
ricevo la visita di un ami-
co o di un parente? (Vie-
ne da chiedersi come fac-
cia quel balcone ad essere 
così sporco! Nemmeno 
si trovasse in Piazza San 
Marco, bersagliato da 
uno stormo di piccioni 
con la dissenteria!). Ma 
un autentico artista del 
pettegolezzo lo riconosci 
per due caratteristiche 
ben precise: a) inizia ogni 
conversazione sussurran-
do con aria cospirativa “a 
tò da dì ‘na roba, ma nu 
dil ma niscioun…” (ti svelo un segreto ma 
in via del tutto confidenziale) e poi ripete 
la stessa “confidenza” più volte al giorno e a 
persone diverse; b) inspiegabilmente, viene 
a conoscenza dei fatti di cronaca con largo 
anticipo rispetto alla loro pubblicazione sui 
quotidiani locali (a volte, anche molto pri-
ma che avvengano!). questo dovrebbe farvi 
comprendere perché qualsiasi notizia viene 

ufficialmente accettata come attendibile, 
solo dopo che “ i l’ ha dett enca me bar!” (Gli 
amici al bar me l’hanno confermato. Deve 
essere vero!). Se poi, il resoconto di un fat-
to realmente accaduto passa per le bocche 
dei più creativi, può capitare che “la sorella 
del macellaio ha inavvertitamente urtato un 
auto parcheggiata davanti casa”, si trasfor-
mi in: la sorella del macellaio, totalmente 
ubriaca e in preda ad una crisi isterica, si è 
lanciata ad una velocità criminale contro lo 
scooter del marito, mancandolo, fino a per-
dere il controllo del suo abitacolo e sfascia-
re l’auto della vicina. Sembra, inoltre, che 
quest’ultima avesse una tresca col marito 
dell’invasata (tutto ciò, nonostante la vicina 
in questione abbia appena festeggiato il suo 
settantesimo compleanno e non possieda 
più un auto da anni, per via di una cataratta 
incurabile, all’occhio destro). 
In tarda età, “e caccianes” (il ficcanaso) si 
specializza, diventando un vero esperto in 
qualsiasi settore: non si limita più a divulga-
re succulente informazioni sui suoi concitta-
dini ancora in vita, ma si mantiene aggior-
nato anche sulle dipartite. La sua mattinata 

inizia col commento 
al necrologio e poco 
importa se non co-
nosceva il defunto; 

in ogni caso, il suo serafico giudizio sarà 
“signora mia, sono sempre i migliori quelli 
che se ne vanno” (oltretutto temo sia vero, 
considerando quelli che restano…). quin-
di, siete avvisati: se capitate da queste parti 
non illudetevi di passare inosservati perché 
in un piccolo paese tutti sanno tutto di tut-
ti. E quando qualcosa va storto, c’è sempre 
qualcuno che l’aveva detto! LS    

... “Di moo, te ad chi 
tcì la fiola?” ...

lifestyle.agenziaten.com
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Gli Eventi di Giugno e Luglio ’11

Dove & Quando
L’ESTATE è LA STAGIONE PER ECCELLENZA 
DEI FESTIVAL, DA qUELLI MUSICALI A qUEL-
LI DI TEATRO. IL TERRITORIO OFFRE MOLTE 
PROPOSTE A PARTIRE DA SANTARCANGELO 
DEI TEATRI, FESTIVAL INTERNAZIONALE, AD 
ARTISTI IN PIAZZA, RADUNO DEI BUSKERS DI 

TUTTA EUROPA SULLE STRADE DELLA VAL-
MARECCHIA. EVENTO CENTRALE DI qUESTI 
DUE MESI è PERò LA NOTTE ROSA, IL CAPO-
DANNO DELL’ESTATE. IN TUTTO qUESTO, UN 
MOMENTO DI RIFLESSIONE CON LA VISITA A 
SAN MARINO DI PAPA BENEDETTO XVI.

Il Pontefice a San Marino
Il 19 giugno Papa Benedetto XVI sarà in 
vista a San Marino. Il Santo Padre arriverà 
allo Stadio di Serravalle alle 10 per la Conce-
lebrazione Eucaristica, dopodiché si trasferi-
rà in auto alla Casa San Giuseppe; alle 16.30 
è atteso in Piazza della Libertà dove sarà 
accolto dagli Ecc.mi Capitani Reggenti per 
una visita ufficiale al Palazzo del Governo. Al 
termine, verso le ore 18.00, il Santo Padre e i 
Capitani Reggenti raggiungeranno la Basilica di San Marino (chiusa 
al pubblico) per una breve visita. Il Santo Padre partirà dall’eliporto 
di Torraccia di San Marino verso le 18.30 per raggiungere Pennabilli 
dove si intratterrà fino al tardo pomeriggio del giorno seguente.

Notte Rosa
E’ il “sogno” il tema della VI° edizione 
della Notte Rosa, il Capodanno dell’e-
state”, in programma il 1° luglio 2011 
lungo i 110 chilometri della riviera 
romagnola, da Comacchio a Catto-
lica. Oltre 300 eventi, dalla musica 

all’arte, passando per la danza, l’enogastronomia, il cabaret, il cinema, 
il circo acrobatico, tutti accomunati dal tema onirico. A mezzanotte 
appuntamento in spiaggia per i fuochi d’artificio, mentre al sorgere 
del sole, il mattino di sabato 2 luglio, la spiaggia sarà ancora protago-
nista con i suggestivi concerti all’alba.
Il programma: www.lanotterosa.it 

Pitti Uomo
Dal 14 al 17 giugno è in 
programma l’ottantesima 
edizione di Pitti Uomo, la 
kermesse della moda ma-
schile che porta a Firenze in 
Fortezza da Basso, 1.000 
marchi di abbigliamento 
uomo e 80 di precollezioni 

donna, attirando quasi 20.000 compratori da tutto il mondo, per una 
superficie espositiva di 59.000 metri quadrati.

Santarcangelo 
dei Teatri
Dall’8 al 17 luglio San-
tarcangelo ospita come 
ogni anno il Festival in-
ternazionale del teatro. Il 
tema di quest’anno è il pa-
radosso della figura dell’at-
tore.
Info: www.santarcangelofestival.com

Mondiale Superbike
Per gli appassionati delle due ruote dal 
10 al 12 giugno un week-end dedica-
to alle moto: all’autodromo di Misano 
Adriatico fa tappa il campionato Super-
bike. Info: www.misanocircuit.com

Artisti in Piaz za
Oltre  50 compagnie internazionali, per 
un totale di più di 200 artisti e 400 re-
pliche di spettacolo per Artisti in Piaz-
za, il Festival di strada di Pennabilli 
in programma dall’1 al 5 giugno. Per 
festeggiare i 15 anni, sabato 4 giugno 
2011 si svolgerà la prova del funambolo 
Andrea Loreni: unire i castelli di Penna 
e di Billi con una traversata su corda.

Mostra d’Arte
Sacra
Dal 19 giugno al 30 settembre 
a Palazzo Sums (San Marino) 
è allestita la Mostra d’Arte Sa-
cra Opus Sacrum con circa 50 
opere del ‘600 della Collezione 
privata Pierluigi Pizzi. Orari: 
fino al 18 settembre ore 8.00-20.00, dal 19 al 30 settembre: dal lune-
dì al venerdì 9.00-17.00 – sabato e domenica 9.00-18.00

Giornata professionale
del Cinema
Riccione come Cannes, grazie alle Gior-
nate Professionali di Cinema, organizza-
te dal 4 al 6 luglio e che costituiscono 
la principale Convention dell’Industria 

Cinematografica Italiana. Anteprime e anticipazioni dei prodotti 
cinematografici di prossima uscita, conferenze e focus con registi ed 
interpreti del cinema italiano.
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