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Soprannome: Già
Età: 23
Professione:
Commessa
3 aggettivi per definirti:
Testarda, timida, egocentrica
Il tuo miglior pregio?
Altruista
Il tuo peggior difetto? 
Arrogante
Qual’è la cosa che fai meglio?
Shopping
Frase preferita?
“La felicità non è distante quanto sembra in 
certi attimi che passano da qui”
Che animale vorresti essere?
Una farfalla
Una cosa che ti rende felice?
Vedere le persone a me care felici
Cosa cambieresti del tuo corpo?
Cambierei i miei fianchi...
Cosa guardi in un uomo
La sincerità
Cosa deve fare un uomo per conquistarti?
Deve stupirmi
Se vincessi 10 milioni di Euro, cosa com-
preresti come prima cosa?
Una super villa con tanto spazio intorno per 
poter ospitare tanti animali abbandonati
Cosa fai se un gatto nero ti attraversa la 
strada?
Amo i gatti, non credo a queste cose quindi 

proseguo!
Dove vorresti vivere e perché?
Amo viaggiare ma alla fine voglio vive-
re qui perché ho tutto ciò che mi rende 
felice
Genere musicale preferito?
Pop italiano
Un piatto che ti disgusta?
Tartufo: solo l’odore mi fa star male
Due colori che ti piacciono?
Bluette e viola

Il tuo programma tv preferito?
Misteri
Cosa non compreresti mai e perché?
Qualsiasi cosa in oro giallo
Il primo proverbio che ti viene in mente?
Non fare agli altri quello che non 
vuoi sia fatto a te
Il tuo scrittore preferito?
Raffaele Morelli
Un libro che consiglieresti?
“Ho sognato un mondo senza 
cancro” di Franco Mandelli
Perché ti è piaciuto?
Perché racconta la voglia e la 
forza di lottare contro una
maledetta malattia
Il tuo film preferito?
La vita è bella
Convivenza o matrimonio?
Prima convivenza, poi
matrimonio
Il tuo sogno più grande?
Riuscire a raggiungere la mia 
felicità
Credi nell’amicizia
tra uomo e donna?
Perché?
Si ci credo perché ho amici 
maschi ai quali sono mol-
to legata e ho notato che 
molte volte son più sinceri 

e leali delle donne
Qual è il più bel complimento che ti hanno 
fatto?
“Tu per me un battito in più al cuore” cit. 
Emanuel J
Qual è la critica più cattiva che ti hanno 
fatto?
Mi è stato detto d’esser una persona senza 
sentimenti
Il regalo più brutto che hai ricevuto?
Un profumo perché la fragranza mi faceva ve-
nire mal di testa
Qual è il tuo stilista preferito? 
Simona Barbieri Twin Set
Cosa vuoi dire alla gente che leggerà la tua 
“intervista”?
Grazie per aver dedicato del tempo a me!

Quali rubriche della no-
stra Rivista preferisci?
Il Viaggiatore e lo Psicolo-
go Risponde
Da quando segui La Mai-
son? Da un anno
Qual’è il viaggio di cui 
hai il ricordo più bello? 
Perché?
Madonna di Campiglio per-
ché a mezzanotte del primo 
gennaio ha iniziato a nevica-
re, è stato molto romantico.
Qual è stata la situazione 
più imbarazzante in cui ti 
sei trovata?
Dover cantare e aver dimenti-
cato buona parte del testo per 
l’agitazione
Come ti è sembrata l’espe-
rienza di “Fotomodella per un 
giorno”? Agitazione a 1000... 
ma divertente!!!
La consiglieresti alle tue ami-
che? Si!

LA MAISON LS 4
LS 

FoTOMODELLa
per 1 giorno

LS protagonisti

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

DI QUESTO NUMERO DI liFestyle maGaZine,
ECCO A VOI LA SUA DIVERTENTE INTERVISTA! 

Giada Mancini
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FoTOMODELLa
per 1 giorno
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abiti: ATeLieR Hennin
    (fiorina- r.s.M.)

Abbigliamento in copertina:
Piumino in vera pelliccia color pan-
na con bordo ricamato e cinta a for-
ma di fiocco. Abito nero in raso e 
chiffon_(DiVinA).
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1 Abbigliamento:
Piumino con cappuccio bordato di 
pelliccia lapin e in vita una bellissi-
ma cintura_(VeRSACe). Abito nero 
con bordo in raso color rosa_(CRi-
STinA eFFe).

2 Abbigliamento: 
Maglia a cardigan multicolore in ca-
chemir e lana, con cappuccio a pelo 
di murmaschi_(AiCeBeRG). Panta-
lone in velluto a coste grigio con pol-
so alle caviglie_(DiVinA). Camicia 
bianca in stretch_(VeRSACe).

3 Abbigliamento:
Cappotto in lana con polsi e collo in 
pelliccia di mongolia_(DiVinA). Ma-
glia con stampa maculata e leggins 
nero_(AiCeBeRG). Borsa e scarpe in 
pelle rossa_(CRiSTinA eFFe).

www.atelierhennin.it


hair styList:

LORY ACCOnCiATuRe
(faLCiano - r.s.M.)

borse: GABS
      (san Marino)

Acconciatura:

“Per Giada ho pensato ad un frisè per 
creare l’effetto crespo, perché la moda 
di questo inverno prevede volumi alti e 
teste spettinate. un tocco di cotonatura 
sulla fronte e tante forcine nei capelli per  
l’acconciatura raccolta, che mette in evi-
denza i lineamenti della modella”.

Lory _ Lory Acconciature

Borse:
1. “Help”, borsa da lavoro con 
stampa cocco color viola, di-
sponibile in vari colori e ver-
sione maschile.
2. “Viola”, finto montone di-
sponibile in vari colori.
3. “Michelle”, borsa in pelle con 
stampa alligatore e nabuk, di-
sponibile in vari colori.

Borsa in copertina:

“Yesterday”: borsa in pelle 
nera intrecciata, disponibile in 
vari colori.

Alessia _ Gabs
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www.gabs.it


Make-up & naiLs-art:

CHARMe                                                     
(serravaLLe - r.s.M.)

Trucco: 
“Make-up by Pascal: Magie 
emulsione Fissante per nu-
trire la pelle e fissare il fon-
dotinta; correttore n° 01 per 
coprire le piccole imperfe-
zioni; fondotinta n° 32 cre-
moso e compatto per dona-
re un effetto liftato e opaco; 
terra Rosa del Deserto n° 60 
bicolore; fard sulle guance 
n° 619. Occhi: matita grigia 
e ombretto in polvere grigio 
scuro n° 38 per fissare e do-
nare profondità allo sguar-
do; illuminante color sabbia 
n° 35 per dare contrasto. Fis-
sante su sopracciglia. Lab-
bra: matita brown per deli-
neare e rossetto n° 44 color 
mattone brillante. Mascara 
nero by Comfort Zone”.

Milva _ Charme

Nails: 

“Per il nails-art di Giada 
abbiamo innanzi tutto 
opacizzato e idratato l’un-
ghia applicando il “PH 
Bond. Abbiamo applicato 
il “Foundation” per creare 
la base e, successivamen-
te, abbiamo applicato 
il colore “elegant Wish”. 
Lateralmente abbiamo 
aggiunto “Water Field”, 
per dare luce, e i brillan-
tini Swarovski sulle dita 
anulari per un tocco di 
personalità alla manicure. 
“Topo it Off” per sigillare e 
proteggere le unghie”.

Elena _ Charme
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ateLier hennin

per info: Atelier Hennin  - Via 5 Febbraio, 75 - Fiorina - Repubblica San Marino - Tel. 0549 900100 - www.atelierhennin.it
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TRA SOGNO ED ELEGANzA

Intervista a... Annalena Silvestri
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Lifestyle Magazine intervista
Annalena Silvestri

di T. Antonioli

LS Presa al volo...             Annalena Silvestri
• Film preferito                      Il miglio verde
• Libro preferito                      The secret               
• Musicista/Gruppo preferito                           Claudio Baglioni
• Piatto preferito                      Cappelletti in brodo
• Fiore preferito                      Rosa
• Città preferita                      Roma
• Colore preferito                      Bianco
• Viaggio preferito                      U.S.A.
• Il tuo pregio                      Umiltà
• Il tuo difetto                      Pignoleria
• Segno zodiacale                      Pesci 
• A cosa pensi prima di addormentarti            Di aver concluso una buona giornata
• E appena sveglia                      Che sia una bella giornata di sole che  
                   mette tutti di buon umore
• Star bene vuol dire...                      Avere una buona salute

E’

ANNALENA SILVESTRI è CRESCIUTA A CONTATTO 
CON LA MODA E DA 26 ANNI CONDIVIDE LA SUA PAS-
SIONE CON LE CLIENTI DEL SUO NEGOzIO. “COSA 
NON DOVREBBE MANCARE MAI AD UNA DONNA? 
UNA BORSA”

E’ cresciuta a pane e moda. Sin da gio-
vanissima aveva capito che lo stile, la 
bellezza e la ricerca del dettaglio avreb-
bero fatto parte della sua vita. Da oltre 
un quarto di secolo Annalena Silvestri 
ha messo questa sua grande passione 
nell’Atelier Hennin, un negozio di ab-
bigliamento dove dal 1985 accoglie le 
sue clienti cercando di accontentare e 
anticipare le loro esigenze.
Atelier Hennin è un nome insolito: 
da dove nasce?
“Atelier arriva dal mio passato: quando 
era ragazzina ho studiato da stilista. Di-
segnavo le mie creazioni in collaborazio-
ne con una sartoria. Invece Hennin è il 
nome di un tipo di cappello molto parti-
colare, raffinato ed elegante”. 
Per molti la parola hennin non significa 
nulla, ma in fin dei conti è un cappel-
lo che conoscono tutti: è un copricapo 
antico, a forma di cono allungato, come 

quello “classico” indossato dalle fate de-
scritte nelle fiabe. Insomma eleganza, 
mista ad un pizzico di sogno.
L’Atelier a che genere di clientela si 
rivolge?
“Ci rivolgiamo ad una clientela abba-
stanza ampia, con un’età variegata: dalla 
ragazzina alla signora matura. Ci sono 
infatti capi giovani, sportivi, casual, 
adatti per ogni giorno e per il lavoro. C’ è 
anche però una vasta scelta per chi cerca 
degli abiti eleganti, per un’occasione spe-
ciale, per una serata di gala, per una ceri-
monia. Nel mio lavoro metto sempre pas-
sione e amore, ed è così da 26 anni, ma 
l’aspetto più difficile è senz’altro quello di 
riuscire ad accontentare ogni richiesta e 
riusciare a indovinare e consigliare l’abito 
giusto alla persona giusta per l’occasione 
giusta. Il rapporto con la clientela però 
rappresenta anche il motivo per cui amo 
così tanto il mio lavoro: spesso dopo essere 

stata a contatto con i clienti, averli ascol-
tati e averli consigliati in modo adeguato 
per abiti e accessori, si instaura anche un 
rapporto di amicizia”.
E’ iniziata la stagione autunnale: 
quali sono le tendenze e le novità del-
le prossime collezioni?
“Le collezioni per questo autunno ‘11 - in-
verno ‘12, propongono abiti e maxi maglie 
in lana dai colori caldi. Per i capispalla 
non mancano gli intramontabili cappotti 
e i comodi piumini, impreziositi però da 
decorazioni realizzate con pelli particolari 
e spesso arricchite da cinte in vita”.
Cosa non dovrebbe mai mancare ad 
una donna per essere davvero elegante?
“Gli accessori sono fondamentali. A mio 
parere, una donna non dovrebbe andare 
in giro senza una bellissima borsa. Tra gli 
accessori è quello che fa la differenza, de-
nota grande femminilità e raffinatezza”. 
LS
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Per Info: Eurosprint - Dogana R.S.M.

INFORMAZIONI ZANTE

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

LA CUCINA. Protagonisti della tavola sono i prodotti locali 
come il miele, l’olio, il formaggio e lo yogurt di capra, ma 
anche piatti isolani come il coniglio ripieno o lo “spetso-
fai”. Fra gli antipasti ci sono la “melitzanosalata”, la “ta-
ramosalata” e lo “tzatziki” che sono salse da spalmare sul 
pane fatte, rispettivamente, con melanzane, uova di pesce 
e l’ultima, la più conosciuta, di yogurt, cetrioli e aglio. Si 
possono gustare polpettine di diversi tipi a base di patate, 
zucchine, pesce, origano; verdure fritte o, per chi cerca 
sapori particolari, piatti come il polipo stufato nel vino e i 
“dolmadakia”, involtini di foglie di vite ripieni di riso. Sug-
geriamo infine di provare i “tyropitakia”: sfoglie ripiene di 
feta, considerato formaggio nazionale dai greci.
Le grotte bLU. Sono una delle attrazioni naturali più fa-
mose e pubblicizzate dell’isola. Particolari formazioni ge-
ologiche hanno dato vita ad un susseguirsi di grotte lungo 
la costa nord-ovest dell’isola (iniziano subito dopo Agios 
Nikolaos per terminare in prossimità di Capo Skinari). De-
vono il loro nome ai particolari riflessi che l’acqua assume 
al loro interno. In molte di esse è possibile addentrarsi con 
una piccola-media imbarcazione, mentre in altre la loro 
scoperta è riservata solo ai nuotatori più esperti e ai sub.
MArAthoNIssI. E’ una piccola isola situata nel golfo di 
Lagnas, a breve distanza dalla spiaggia di Limi Keri, disa-
bitata e priva di costruzioni in quanto luogo di riproduzio-

ne delle tartarughe di mare. Marathonissi è visitabile sia 
con imbarcazioni private, sia con escursioni organizzate. 
Da giugno ad agosto ci sono discrete probabilità di in-
contrare qualche tartaruga. L’isola offre l’opportunità di 
scegliere tra due splendide spiagge: una di sassi, dalla 
quale si può accedere a nuoto a un’enorme grotta, l’altra 
è costituita da una grande lingua di sabbia che si allunga 
dolcemente verso il mare.
L’IsoLA deLLA poesIA e deLLA MUsICA. Zante, patria di 
Dionysios Solomòs e di Ugo Foscolo, ma anche di tanti 
altri artisti, ha sempre avuto un alto livello culturale. L’in-
fluenza veneziana si è fusa con la tradizione greca dando 
origine a una civiltà particolarmente ricca di sfumature e 
grazia. Qui sono state coltivate e sviluppate tutte le forme 
d’arte. La dedizione alla musica ha le sue radici nell’anti-
chità quando sull’isola si adorava Apollo, dio della musi-
ca. Nel 1815 la prima scuola di musica greca fu fondata 
proprio a Zante . Il teatro, grazie all’influenza italiana, 
si era sviluppato tantissimo già dal XV secolo. Nel 1571 
vennero messi in scena per la prima volta i “Persiani” di 
Eschilo. La satira nelle “Omelies”, un genere teatrale po-
polare, riusciva ad unire aristocratici e popolo. La prima 
Accademia greca fu fondata a Zante.
QUANdo pArtIre. Maggio: Inizia la vera e propria sta-
gione estiva, con clima caldo di giorno e fresco alla sera. 

L’isola è ancora vuota, il turismo è poco e quindi si trovano 
le spiagge isolate. Il mare è quasi sempre calmo perché 
non soffiano venti e l’entroterra è ricca di fiori.
Giugno: Arriva il caldo che rende la spiaggia il posto per-
fetto per tutta la giornata! Il mare ha una temperatura più 
accattivante e le spiagge iniziano a riempirsi. 
Il mese migliore come temperature per dormire la sera.
Luglio: Il caldo inizia a sentirsi molto ma è mitigato da 
un leggero vento. Inizia ad esserci il turismo di massa e 
l’isola si riempie di turisti provenienti da tutta Europa oltre 
che dagli Zacintesi che ora sono in vacanza. Per dormire 
bene inizia ad essere indispensabile l’aria condizionata...
Agosto: Caldo come a Luglio ma con più umidità. Sicu-
ramente il mese con più turisti, soprattutto italiani, che si 
notano sia in spiaggia che nei locali notturni.
Le spiagge sono affollatissime ed è il mese con più vita 
sull’isola!
Settembre: Inizia ad abbassarsi la temperatura e la spiag-
gia è perfetta soprattutto nelle ore più calde. Ci sono 
pochissime giornate di pioggia che poi mutano facendo 
scoprire un cielo azzurrissimo e un sole caldo. Il mese per-
fetto per rilassarsi a contatto con la natura senza turismo 
di massa.

UUna delle prime testimonianze riguardanti il 
fondatore di zante è riscontrabile negli scrit-
ti di Omero. zakynthos, figlio di Dardano, 
re di Troia, partì con la sua flotta dalla cit-
tà di Psofida e giunse nell’isola, dove fondò 
le sue acropoli. Luciano ed io non abbiamo 
fatto nulla di così importante: mare, sole e 
riposo. Arrivati a destinazione, il primo im-
patto è stato certamente d’effetto: molto ver-
de, tantissimi ulivi e il colore del mare che va 
dall’azzurro al turchese. Visitando la costa, il 
paesaggio varia da tratti rocciosi a baie para-
disiache dove l’acqua è incredibilmente cri-
stallina. E’ presente, in quasi tutte le spiagge, 
il servizio del pranzo, che è recapitato diret-
tamente sotto l’ombrellone. Una vera libidi-
ne! Siamo andati alla scoperta dell’isola, con 
uno scooter anni 80, ma non abbiamo corso 
alcun rischio; in pianura raggiungeva i 40 
orari, in salita i 20/25 e in alcune occasioni 

l’abbiamo anche dovuto spingere... La cucina 
locale è ottima e ci sono molte taverne dove è 
possibile assaggiare tutte le specialità locali. 
Se, come me, siete amanti della buona cuci-
na, capirete perché dopo ogni viaggio faccio 
una cena tipica per il piacere dei miei amici 
e parenti. Dovevate vedermi al supermercato 
greco, ad annusare tutte le spezie sullo scaf-
fale, cercando di tradurre gli ingredienti dal 
greco. GERAKAS è una delle spiagge più 
belle, ed è riserva naturale WWF. E’ formata 
da una lunga striscia di sabbia scura che ter-
mina con un piccolo promontorio d’argilla. 
Noi, insieme ad altri turisti, l’abbiamo usata 
per un benefico trattamento corpo. NAVA-
GIO, è la famosa spiaggia in cui si trova il 
relitto di un’imbarcazione affondata. Per ve-
dere il relitto dall’alto bisogna raggiungere 
Anafonitria e poi seguire le indicazioni. Il 
panorama che si apre, in basso, è meraviglio-

so: il mare è di un incredibile color celeste 
acceso e la riva è caratterizzata da ciottoli che 
il vento ha eroso, trasformandoli in piccoli 
sassi di ghiaia. Purtroppo, ci è dispiaciuto 
vedere il relitto coperto di scritte, lasciate da 
turisti poco rispettosi! A LAGANAS, oltre 
ad essere una bella spiaggia, si trova il disco 
pub “Cameo beach”. Occorre attraversare un 
pontile per giungervi, ma poi... buon roman-
ticismo! Il “Plaka Beach”, a VASSILIKOS, è 
una delle spiagge che abbiamo frequentato 
di più perché la musica, era anni 80..., quel-
la dei nostri sogni di gioventù. Se andate a 
zante e avete pochi giorni di ferie, l’unica 
cosa che vi sconsigliamo è l’escursione a Ce-
falonia. Si perde troppo tempo sul traghetto 
e sul pullman. Noi però l’abbiamo fatto e per 
fortuna ne è valsa la pena: abbiamo avuto la 
gioia di poter osservare da vicino, un indi-
menticabile branco di delfini!  LS

Roberta & Luciano

viaGGiatori... a Zante



EUROSPRINT PRESENTA:

I VIAGGI DI VALORE
mARI E PAESI LONTANI
• SANTO DOmINGO  Veraclub Coral Canoa - Bayahibe - All Inclusive da € 1.090,00
• mESSICO    Veraclub Royal Tulum - All Inclusive da € 1.290,00
• KENYA    Veraclub Crystal Bay Watamu - All Inclusive da € 1.310,00
• KENYA    NOVITA’ Watamu Bay Resort - All Inclusive da € 1.090,00
• ZANZIBAR   Veraclub Kiwenga - All Inclusive da € 1.310,00
• mALDIVE    Chaaya Reef Ellaidhoo - Ari nord - Pensione Completa da € 1.540,00
• THAILANDIA   Partenza 23/11 da Roma: 02 notti Bangkok con colazione e tour dei templi + 05 notti
    Phuket in mezza pensione da € 1.295,00 (volo linea Thai) ultimi posti disponibili.
    (Tax e assicurazioni escluse)

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

VUOI ANDARE IN CROCIERA?
MSC PROPONE CROCIERE AUTUNNALI NEL MEDITERRANEO

A PARTIRE DA € 490,00.... CHIAMACI !!!

EUROSPRINT PROPONE: CAPODANNO IN PERU’
dal 26/12/2011 all’8/01/2012

Un viaggio di gruppo tutto SUD lungo la bellissima costa soleggiata del Perù, per festeggiare le vacanze di Natale e Capo-
danno in Perù. Un programma breve ed intenso, della nostra formula responsabile più completa.

Un viaggio per il vero VIAGGIATORE... Pronti... via!
Visiteremo Lima, faremo rotta verso le Isole Ballestas, scopriremo Nazca con la sua affascinante Cahuachi, ci
dirigeremo verso Puerto Inka e ammireremo Arequipa. Da lì con un volo interno arriveremo a Cusco, stupen-
da città andina, da cui partiremo per esplorare la Valle Sacra ed infine ci stupiremo al cospetto del santuario
archeologico di machu Picchu.
Prezzo per persona € 2.500,00 + tasse aeroportuali e assicurazioni. (volo da Milano dal 26/12/2011 al 08/01/2012)

Vi aspettiamo in agenzia per ritirare il programma completo!
Visitate il nostro sito: www.eurosprintviaggi.com, troverete tutti i programmi dettagliati dei nostri tour in Sri Lanka

OFFERTE DA PRENDERE AL VOLO !

www.eurosprintviaggi.com
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LS protagonisti

Chef
per un giorno

Rubrica a cura della Redazione

Alice Rossini

A tutti i nostri Chef,

in Omaggio il grembiule firmato La Maison & Lifestyle!
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deLiZia di
MasCarpone

Con aMaretti & pesChe

Tempo: 40 minuti circa

procedimento:

Sbucciate le pesche e tagliatele a piccoli cu-
betti; condite con il succo di mezzo limone 
e 4 cucchiai di zucchero bianco. Riponete in 
frigorifero a riposare. Disponete in una teglia 
(oppure in singole ciotole monoporzione) un 
letto di savoiardi: aromatizzate il latte con un 
cucchiaio di rhum e bagnate con cura tut-
ti i savoiardi. Separate i tuorli dalle chiare; 
montate a neve ben ferma le chiare e riponete 
in frigorifero. Sbattete i tuorli d’uovo con 4 
cucchiai abbondanti di zucchero bianco. Ag-
giungete i 500 gr. di mascarpone e miscelate 
energicamente. Unite al composto le chiare 
montante a neve, mescolando delicatamen-
te dal basso verso l’alto. Tritate finemente gli 
amaretti: unite i ¾ alla crema di mascarpone 
e conservate il resto per guarnire il dessert. 
Disponete la crema di mascarpone sul letto 
di savoiardi. Guarnite con la dadolata di pe-
sche, senza utilizzare il succo. Spolverate il 
tutto con il resto degli amaretti e guarnite, 
a piacimento, con lingue di gatto o altro bi-
scotto. Per un risultato migliore, riponete il 
dessert in freezer per 2-3 ore e tiratelo fuo-
ri almeno 20 minuti prima di essere servito. 
Buon appetito!  LS

150 g di savoiardi
150 ml di latte di soia

(sostituibile con latte vaccino)
un cucchiaio di rhum 
500 g di mascarpone

4 uova intere freschissime
150 g di amaretti

4 pesche (meglio se mature, sono più dolci)
c.a. 200 g di zucchero bianco

ingredienti per 5/6 persone:

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!

“La Maison & Lifestyle Magazine” entra 
nella cucina di Alice, giovane ragazza rimi-
nese laureata in Chimica e Tecnologie Far-
maceutiche. Alice ci propone un dessert ve-
ramente sfizioso, adatto per ogni occasione 
e periodo dell’anno, e soprattutto... buonis-
simo! Se vi piace condividere la vostra go-
losità con amici e parenti, siamo sicuri che 
questa ricetta sia l’ideale! LS



www.sanpatrignano.org
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1. Nuvola di tulle con particolari di pietre turchesi a delineare il punto vita e corpino deliziosamente drappeggiato; 2. In primo piano 
la gonna di organza di seta lavorata in modo molto originale, con corpino a vita bassa per sottolineare la forma, realizzato anche non 
ricamato; 3. Taffetà frusciante di seta per questo abito scultura e allo stesso tempo romantico nella tonalità dell’azzurro, ma ovviamente 
realizzabile in tutti i colori.  4. Sirena da red carpet tutta in pizzo rebrodè, molto sensuale, da vera diva e protagonista del giorno più 
bello. Anche quest’abito è disponibile in bianco. 5. Da sottolineare la leggerezza e l’impalpabilità di questo abito raffinato di seta pura, 
arricchito di dettagli Swarovski sia sul corpino che sulla schiena, con scollatura d’effetto. 6. Abito importante e prezioso con corpino 
ricamato a mano e gonna duchesse di seta, con la vita evidenziata da pieghe colorate ma che possono essere anche nel tono dell’abito 
di qualsiasi colore.

1.

4.

2.

5.

3.

6.

LS

ALTA MODA SPOSA
GLAMOUR, PRINCIPESCA E PREzIOSA

In anteprima, solo per le lettrici di LIFESTYLE Magazine, alcuni modelli della Collezione Primavera / Estate 2012

‘ATELIER AIMEE - Via Tre Settembre, 41 - Dogana (RSM) - Tel./Fax 0549 908561 - www.aimee.it - atelierdellasposarsm@virgilio.it

www.aimee.it
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www.luka-riboldi.com
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Abito bluette in tessuto stretch 
con grande spilla di piume.

Borsa in pelle e scarpe
in camoscio

(CRISTINA EFFE)
ATELIER HENNIN

Fiorina - RSM 
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Cappello da donna color 
nero, in tessuto trapun-
tato con inserto in pelle 
nera. Stola in acrilico/mo-
dal/mohair color grigio.
(GIORGIO ARMANI) 
Maillot
Borgo Maggiore RSM 

Borsa modello bauletto, cintura,
pochette in pelle. (EMILIO PUCCI) 
Maillot - Borgo Maggiore - RSM 

StyloSophy
moda Stile tendenze

Fusciacca in nappa viola e 
bustino in nappa bordeaux.

GABS
San Marino - RSM 

Decoltè in camoscio 
con plateau interno 

(ICONE)
VANITIES

Murata - RSM 

Stivale alto in pelle con 
interno in vero montone. 

(PEPEROSA)
VANITIES

Murata - RSM 
Borsa in pelle, conciata esclusivamente 
con tannini naturali estratti da vegetali. 
Particolari realizzati in corno naturale. 

Conforme alla convenzione di
Washington (RISERVA) 

WEARING STORE
Fiorentino - RSM 



StyloSophy moda Stile tendenze

Stivaletto moda alto con 
lacci e montone (ICONE)

VANITIES
Murata - RSM 

Borsa in pelle, conciata esclusiva-
mente con tannini naturali estratti 

da vegetali. Particolari realizzati 
in corno naturale. Conforme alla 

convenzione di
Washington (RISERVA) 

WEARING STORE
Fiorentino - RSM 

Collare da uomo color 
grigio, in lana e acrilico.
(GIORGIO ARMANI) 

Maillot
Borgo Maggiore - RSM 

LA MAISON LS 17
LS 

Maglia color beige in lana e 
seta rifinita da sottoveste in
pizzo. Leggins neri e gilet in 

lapin (AMATI CHIC)
ATELIER HENNIN

Fiorina - RSM 

Ballerina in cavallino 
maculata (ZAMAXEL49)

VANITIES
Murata - RSM 

www.vanities.sm
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Piumino in raso color bronzo 
con cintura in vita e cappuc-
cio con bordatura in pelliccia

(FLY CHARTER’S)
ATELIER HENNIN

Fiorina - RSM 

Decollete in camoscio 
nero, con plateau, tacco 

in plexiglass colore verde 
acqua (MAGRIT)
LU-KA RIBOLDI

Dogana - RSM 

Guanti e berretto
coordinati in Cashmere.
(GIORGIO ARMANI) 

Maillot
Borgo Maggiore - RSM 

Scarpa in cavallino macu-
lato, con tacco quadrato, 
particolarità del tacco e 
del fiocco applicato sul 
davanti, entrambi
borchiati. (RAS)
LU-KA RIBOLDI
Dogana - RSM 

Cintura in
ecopelle,

rossa e grigia.
GABS

San Marino
RSM 

Francesina in vernice nera, 
con puntale e tallone

borchiati. (RAS)
LU-KA RIBOLDI

Dogana - RSM 



StyloSophy moda Stile tendenze

LA MAISON LS 19
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Borsa in pelle, conciata 
esclusivamente con 

tannini naturali estratti 
da vegetali. Particolari 
realizzati in corno na-
turale. Conforme alla

convenzione di 
Washington
(RISERVA) 

WEARING STORE - 
Fiorentino - RSM 

Abito nero in tessuto di
viscosa con stola in seta

rifinita da bordatura bianca
(CRISTINA EFFE)
ATELIER HENNIN

Fiorina - RSM 

Decollete spuntato in
camoscio con plateau, tacco 11, con 

accessorio sul tallone ricamato su stoffa 
con perline. (MAGRIT)

LU-KA RIBOLDI
Dogana - RSM 

Fermagli per capelli.
GABS

San Marino - RSM 

Porta biglietti da visita viola, 
porta carta di credito fucsia/vio-

la, porta monete rosso/viola,
GABS - San Marino - RSM 
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LS StyloSophy moda Stile tendenze

Stivale alto in pelle di bufalo con 
bottoni esterni. (PEPEROSA)
VANITIES - Murata - RSM 
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Borsa in pelle, conciata esclusivamente con tannini 
naturali estratti da vegetali. Particolari realizzati in 

corno naturale. Conforme alla convenzione di
Washington (RISERVA) 

WEARING STORE - Fiorentino - RSM 

Decollete in camoscio con plateau 
e rifinitura con nodo in pelle nera. 
(ROBERTO FESTA MILANO)

LU-KA RIBOLDI
Dogana - RSM 

Tronchetto in camoscio nero,
con plateau e tacco 8 cm.

(ROBERTO FESTA MILANO)
LU-KA RIBOLDI

Dogana - RSM 

Piumino in raso color piombo, 
lunghezza 3/4 con cintura in vita e 

cappuccio con bordatura in pelliccia
(FLY CHARTER’S)
ATELIER HENNIN

Fiorina - RSM 

Decollete in cavallino con inserti 
in vernice nera (VANMINI)
VANITIES - Murata - RSM 

Intimo in pizzo nero.
(COSABELLA) 
Maillot
Borgo Maggiore - RSM 

Stola multicolore 
viola e turchese/blu.

GABS
San Marino - RSM 

Portafoglio in
nappa fucsia,
grigio, rosso.

GABS
San Marino

RSM 



www.wearingstore.com


lavoro e mobbing

Gentile Psicologo, ho 30 anni 
e per 8 anni ho lavorato presso 
un ufficio comunale. All’inizio 
mi sembrava una grandissima 
opportunità, poi col tempo mi 
son reso conto di lavorare in un 
ambiente opprimente, che non 
permetteva nessuna crescita 
professionale e, inoltre, mi son 
reso conto che è stato fatto del 
Mobbing nei miei confronti. Per 
anni ho pensato di andarmene e 
di cercarmi un altro lavoro, ma 
l’ho fatto solo all’ottavo anno 
(per mancanza di coraggio), ar-
rivando all’estremo della mia 
salute. Dopo 2 anni, da quando 
ho lasciato quel lavoro, ne sof-
fro ancora tantissimo. Cosa mi 
consiglia?

Il primo consiglio che ti posso dare, 
se non lo hai già fatto al tempo e se 
nel tuo precedente lavoro hai su-
bito davvero quello che viene de-
finito “mobbing”, è quello di con-
sultare un legale per verificare se ci 
sono le condizioni per richiamare 
alle proprie responsabilità questo 
comune. Ciò è molto importante 
perché questa volta è toccato a te, 
ma se in quell’ambiente è una pras-
si, altre persone potrebbero subire 
lo stesso “mal”trattamento. Inoltre 
il tuo malessere attuale potrebbe 
essere legato ad un senso di in-
giustizia legato all’esperienza for-
temente negativa. Concentrati sul 
“QUI ED ORA”; nel nuovo am-
biente lavorativo, quando la situa-
zione lo richiede, non aver paura di 
utilizzare l’autodifesa verbale, ba-

sata su frasi decise e dirette, mirate 
a far percepire agli altri che non si 
diventerà mai complici passivi di 
situazioni non realistiche. 

CreSCere Che fatiCa!

Gentile Psicologo, sono una ra-
gazza di 25 anni. Fin da bam-
bina ho sempre sognato il mio 
futuro, dove mi realizzavo nelle 
mie passioni e in una bella vita, 
magari trasferendomi in Ameri-
ca per fare carriera. Purtroppo 
questi sogni vengono oscura-
ti dalla realtà, dagli incidenti 
di percorso che la vita ci mette 
spesso davanti. Cerco sempre di 
non lasciare andare quei sogni, 
ma sembra sempre più difficile 
realizzarli, quasi come se non 
avesse più senso sognare. Cosa 
dovrei fare?

Purtroppo è vero, viviamo in un 
mondo dove la legge dei grandi 
numeri non dà alternative. Non 
sarà una grande consolazione, ma 
sicuramente solo poche persone 
riescono e hanno la possibilità di 
fare ciò che sognano. Il passaggio 
delle nuove generazioni al mondo 
del lavoro rappresenta, per i gio-
vani, un percorso sempre meno 
strutturato e prevedibile. Infatti, i 
cambiamenti che si stanno verifi-
cando in questi ultimi anni, tendo-
no a modificare le aspettative dei 
ragazzi giunti al termine del loro 
percorso formativo e favorisco-
no un aumento della distanza tra 
aspirazioni personali, spesso irrea-
listiche, e mondo del lavoro reale. 
Comunque ti consiglio di vivere le 
tue esperienze in modo positivo, 
perché iniziare a lavorare signifi-
ca mettere alla prova se stessi, la 
propria identità personale e sociale 
e la propria capacità di apprendi-
mento. In questa fase si gettano le 
basi per lo sviluppo delle strategie 
personali, utilizzate per affrontare 
situazioni problematiche presen-
ti e future. Mi raccomando non 
smettere di sognare, gli imprevisti 
capitano a tutti e i sogni aiutano a 
rinnovare le energie! LS    
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Rubrica a cura della Redazione in collaborazione con: Dott. Giuseppe Serra - Psicologo

Lo psiCoLoGo
risponde





L’IMPORTANZA DEL 
GIOCO ALL’APERTO...

Come distogliere mio figlio di 
7 anni dalla totale fissazione 
che ha per i videogiochi ed i 
cartoni animati? 

Innanzitutto mi sento di rassi-
curarvi dicendoti che tuo figlio 
non ha niente di “anormale” 
rispetto agli altri bambini della 
sua età. La nostra società attua-
le rappresenta sempre più, per i 
bambini, un grande mercato di 
nuove tecnologie. Proprio per 
questo, i piccoli di oggi trascor-
rono gran parte del tempo delle 
loro giornate svolgendo attività 
sedentarie (in mac-
china, al computer, 
guardando la TV, 
giocando con i vi-
deogiochi), trascu-
rando così il gioco 
libero e all’aperto. 
Tuttavia le nuove 
tipologie di gioco, che rinchiu-
dono il bambino in un mondo 
virtuale e solitario, sono anche 
motivo di preoccupazione per 
la sua salute psico fisica, infatti 
studi recenti, come quelli degli 
psicologi Pellegrini e Smith, di-
mostrano che nei bambini appa-
re sempre più frequente la scarsa 
autostima e la difficoltà di con-
centrazione. Queste problema-
tiche appaiono spesso legate alla 

mancanza di ore dedicate solo 
al gioco libero, all’aria aperta, 
con diversi gruppi di bambini. 
L’attività fisica rappresenta una 
forma di gioco che sviluppa la 
fantasia e favorisce lo sviluppo 
sociale e cognitivo dei bambini. 
Nei paesi nordici, per esempio, 
è radicata la tradizione di dare 
ai bambini grande possibilità di 
movimento, di contatto e gioco 
con la natura, quindi sono gli 
stessi genitori che amano e desi-
derano per i propri figli spazi di 
liberà all’aperto.
Il mio consiglio sulle tecnologie 
moderne, che sono comunque 
attrattive ed interessanti per i 
bambini, è di utilizzarle con 
molta parsimonia e soprattut-
to sempre con la mediazione 
dell’adulto.
Nonostante comprendo come 
spesso questi giochi riescono 
a ridarci quegli spazi di solitu-
dine e di libertà, per dedicarci 
alle molte attività che richiede 
la gestione di una famiglia, non 
dobbiamo dimenticare di dare 
tempi e spazi prefissati, non ne-
goziabili, alle nuove tecnologie, 
offrendo poi, però, delle alter-

native che interessino ed entu-
siasmino tuo figlio, alle quali 
partecipare anche noi adulti con 
positività. Ti consiglio questo 
testo, per avere tanti suggeri-
menti: “1000 giochi all’aria 
aperta”, Bull Jane, Edicart. 
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A cura della Redazione in collaborazione con: Dott.ssa Serena Rossi Educatrice in Scienze della Formazione

FATe i BRAVi !

... nei bambini appare sem-
pre più frequente la scarsa 
autostima e la difficoltà di 
concentrazione.

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

LS

LS 

CIUCCIO...
CHE PASSIONE!!!

Come togliere l’amato ciuc-
cio a mia figlia che non vor-
rebbe separarcisi mai?

Cara mamma, vorrei anzi-
tutto farti comprendere che 
il ciuccio rappresenta, per i 
molti bambini che lo utilizza-
no fin dai primi mesi di vita, 
un simbolo con una valenza 
fondamentale che li accompa-
gna nella loro crescita. Questa 
importanza esiste anzitutto 
perché la suzione è una fase 
naturale ed istintiva della vita 
del bambino che caratterizza 
anche il suo modo di conosce-
re ed interagire con il mondo, 
oltre ad essere il canale comu-
nicativo e nutrizionale con la 
madre primordiale e fonda-
mentale. Il ciuccio rappresenta 
quindi uno strumento conso-
latorio e rilassante, che dona 
tranquillità e serenità al bam-
bino, facendolo sentire protet-
to ed al sicuro, generando una 
sensazione piacevole. Poi, con 
il passare del tempo, assume le 
funzioni di un vero e proprio 
oggetto transazionale, permet-
tendo al bambino di consolarsi 
anche in assenza della mamma 
ed in momenti di difficoltà 
difficili da affrontare “da solo”. 
La sua preoccupazione, tutta-
via, è sicuramente fondata, in 
quanto il ciuccio andrebbe ge-
neralmente tolto intorno ai 3 
anni di vita del bambino, poi-
ché con la crescita rende dif-
ficoltoso l’apprendimento al 
parlare, in quanto il bambino 
impara ad emettere suoni limi-
tato e condizionato da questo 
oggetto che per molto tempo 
ha in bocca, oltre a poter dare 
problemi al palato, e di con-
seguenza alla crescita corretta 

dei denti. La valenza psicolo-
gica ed emotiva che possiede 
il ciuccio esige però che non 
venga eliminato in momenti 
particolari della vita del bam-
bino, che potrebbero essere la 
nascita di un fratellino, l’inizio 
dell’asilo, un trasloco, ecc…
ovvero tutti quei cambiamen-
ti che possono accadere, ma 
che comportano nel bambino 
la necessità di mantenere saldi 
alcuni simboli e sicurezze. E’ 
una fase delicata, che necessità 
serenità da parte del bimbo e 
della famiglia per affrontarlo, 
senza minacce, figure esterne 
che lo tolgono, ecc.  Come tut-
ti i distacchi, togliere il ciuccio 
deve avvenire con gradualità e 
serenità, sia da parte del bam-
bino che da parte dei genitori, 
per affrontarla attraverso una 
presa di consapevolezza e di 
volontà che va capita e favo-
rita. Mi sento di consigliarti 
con fermezza di evitare di eli-
minarlo di nascosto e da un 
giorno all’altro, con l’interven-
to di figure esterne o immagi-
narie, oppure attraverso ricatti 
e minacce. Cerca piuttosto 
di concordarlo con tua figlia, 
spiegandole dapprima che or-
mai è cresciuta e che può riu-
scire a lasciare il ciuccio per un 
po’ di tempo, ma lasciandole 
comunque alcuni spazi e tem-
pi dedicati a questo momento. 
Dalle tempo e sono certa che 
riuscirai ad affrontare anche 
questo percorso. Ti consiglio la 
lettura, insieme alla tua bimba, 
di questo testo, adatto alla sua 
età e molto significativo: “Il 
ciuccio di Nina” di Christine 
Naumann-Villemin, edizioni Il 
Castoro, anno 2003.  LS 
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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”.

end of the road!
DALLE FILIPPINE ALLA MALESIA A PASSEGGIO SU ISOLE “CAR FREE”

(I PARTE)

isole Gili, indonesia 

Situate al largo delle coste di Lombok Island, queste tre piccole macchie di 
terra sono note con il nome di Gili Trawangan, Gili Meno e Gili Air. Le Gili 
hanno tutte le caratteristiche di un’isola paradisiaca: sabbia bianca, acque tur-
chesi e aria pulita. L’assenza di inquinamento dell’aria è dovuto agli sforzi di 
conservazione ambientale che comprendono il divieto totale di circolazione 
dei veicoli a motore sulle isole. Trawangan, la più grande e più vivace delle 3 
isole, ha una circonferenza di soli 8 km, per cui la gente va in giro a piedi, in 
bici o su rustici carrettini trainati da cavalli. A parte rilassarsi, andare in pisci-
na e partecipare ai party, non c’è molto da fare ma è proprio per questo che i 
turisti le frequentano.
COME ARRIVARE: da Jakarta, Bali o Singapore si può volare all’aeroporto 
di Mataram Lombok, e raggiungere poi in taxi Bangsal (in circa un’ora), e da 
qui raggiungere in barca Trawamgan (in circa 40 minuti).
DOVE SOGGIORNARE: Caldamente raccomandati dai viaggiatori di tutto 
il mondo solo il “Villa Casa Mio” su Gili Air e il “Vila Ombak Hotel” su Gili 
Trawangan: entrambe le strutture sono di fronte al mare. 

Koh Kret, thailandia 

Nell’immaginario collettivo “isola tailandese” si collega a immagini di palme e spiagge di finissima 
sabbia bianca. Koh Kret però è tutt’altra cosa. A breve distanza da Bangkok, lungo il fiume Chao Phra-
ya, Koh Kret è un’isola urbana con un perimetro di circa 4 km, sede di una comunità di etnia Mon. I 
visitatori di Koh Kred possono scoprire la cultura Mon esplorando i templi di Koh Kret, gustando cibi 
tradizionali birmani e apprezzando la ceramica artigianale locale. I rifugiati Mon hanno costruito qui 
uno dei primi forni per la cottura delle ceramiche del paese ed i loro prodotti sono esposti al Kwan-A-
Man Terracotta Museum o disponibili per l’acquisto nei negozi locali. 
COME ARRIVARE: i viaggiatori indipendenti possono prendere il traghetto Chao Phraya Express dal 
molo di Saphan Taksin fino a Pier Nonthaburi. Da lì, in taxi fino a Wat Sanam Neua e poi un traghetto 
locale per soli 2 baht fino a Koh Kret.
DOVE SOGGIORNARE: Dal momento che questa è un’escursione di un giorno, i visitatori soggior-
nano in uno dei numerosi hotel di Bangkok. Sia il Centerpoint Silom che lo Shangri-La Hotel sono 
vicini alla riva del fiume e al molo di partenza dei traghetti.

SE C’è QUALCOSA CHE DI CERTO NON MANCA ALL’ASIA è L’ABBONDANzA DI ISOLE: CE NE SONO OLTRE 
17.000 IN TUTTO L’ARCIPELAGO INDONESIANO, PIù DI 7.000 NELLE FILIPPINE E NON MENO DI MILLE CHE 
FORMANO IL PARADISO DELLE MALDIVE. QUELLE CHE ABBIAMO SELEzIONATO PER VOI SONO COMUN-
QUE TUTTE ACCOMUNATE DALL’ESSERE DELIzIOSAMENTE PRIVE DI INGORGHI STRADALI, TRAFFICO, 
FUMI DI SCARICO, MOTORI ASSORDANTI E STRESS CONSEGUENTE, COSTRINGENDO COSì VISITATORI E 
ABITANTI AD UN PIù PROFONDO CONTATTO CON LA NATURA CHE LI CIRCONDA.

… continua sul prossimo numero…

KOH THONSAY (ISOLA RABBIT), CAMBOGIA 

Non ancora ben nota fra le mete turistiche internazionali, le isole 
al largo della costa della Cambogia sono spesso trascurate dal turi-
smo di massa. Poco sviluppate e in gran parte prive di recensioni 
- per ora - posti come Koh Thonsay mantengono la sensazione 
davvero di remoto e sconosciuto. A 4 km al largo della città co-
stiera di Kep e a brevissima distanza dell’isola vietnamita di Phuc 
Quoc, Thonsay è ancora incontaminata, con spiagge pittoresche e 
mare poco profondo e dalle acque trasparenti. Ci sono due spiagge 
principali a breve distanza l’una dall’altra, con abbondante foresta 
vergine con bungalow di bambù sparsi un po’ ovunque. Kep è cono-
sciuta per i suoi frutti di mare, soprattutto granchi e gamberi catturati 
sempre freschi dai pescatori locali. L’isola è sprovvista di elettricità e gli 
alloggi disponibili sono essenziali. 
COME ARRIVARE: si deve prendere l’autobus da Phnom Penh per 
Kampot (tempo necessario circa 4 ore), poi un tuk tuk fino a Kep. Tra-
sferimenti in barca da Kep possono essere organizzati facilmente grazie 
a diversi operatori turistici locali - il viaggio dura circa 25 minuti. 

DOVE SOGGIORNARE: C’è una discreta selezione di bungalow 
sull’isola, prenotabili al momento dell’arrivo. A Kep, la scelta cade o 
sul cinque stelle Knai Bang Chatt Resort oppure sul Malibu Bunga-
lows. LS 
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di Romina Marzi

QueL SASSOLinO
neLLA SCARPA

l’orGoGlio di parCheGGiare
a VanVera

“Dimmi qualcosa che mi faccia sentire una 
donna”. “Non sai parcheggiare”. 
Questa è la battutaccia che circola da qual-
che tempo sul web. Purtroppo, esiste la 
remota possibilità che sia vero; inspiegabil-
mente molte di noi, persino quelle 
dotate di una mira alla Guglielmo 
Tell, non riescono a centrare quat-
tro strisce sull’asfalto. Potremmo 
colpire in piena fronte un marito 
colto in flagrante adulterio, con 
un infradito lanciata dalla distan-
za di trenta metri, al buio e con 
una mano legata dietro la schiena, 
ma quel cavolo di rettangolo sul 
pavimento sembra spostarsi men-
tre facciamo manovra! Persino 
gli uomini, notoriamente indiffe-
renti a qualsiasi stimolo o attività 
che non abbia un’attinenza ses-
suale, sembrano essersene accorti 
e, con l’abituale sensibilità che li 
contraddistingue, cercano di non 
farci pesare la nostra imbarazzan-
te incompetenza: mentre tentia-
mo di infilarci in retromarcia tra 
due auto (e qui ci meriteremmo 
una standing ovation solo per il 
coraggio!), c’è sempre un operaio 
statale nelle vicinanze pronto a commentare 
“ti sposto il marciapiede o ti chiamo un geo-
metra?”. Oltre a pensare “chiama tua sorella 
in carriola!”, ti viene da chiederti per quale 
caspita di motivo un’operazione che sembra 
così banale, in realtà, ti veda impegnata in 
complessi calcoli balistici per stabilire l’e-
satta distanza fra il lampione e il paraurti 
della tua auto. La risposta arriva da recen-
ti test scientifici, da cui risulta che l’uomo 
abbia una migliore coordinazione alla guida 
perché il suo cervello riesce a valutare me-

glio e più velocemente lo spazio disponi-
bile per “infilare” la sua auto (sarà dovuto 
all’incessante pratica in “altri ambiti”?). In 
ogni caso, sapere che qualcuno ci sta osser-
vando non solo non aiuta, ma contribuisce 
ad innalzare il livello di stress fino a picchi 
Himalyani, inducendoci a sudare o addirit-
tura a desistere. Ora, in un mondo in cui 
le auto aumentano in maniera inversamente 
proporzionale ai parcheggi, rinunciare ad un 
posto libero equivale a condannarsi a riper-
correre la stessa strada, in loop e talmente 
tante volte, da tornare indietro nel tempo. 
Quando anche la speranza di infilarvi nel 
vialetto di qualcuno (che si fosse provviden-
zialmente dimenticato di chiudere il can-
cello) andrà affievolendosi, vi sembrerà di 
scorgere il miraggio di un posto vuoto: sco-
prirete che è invece occupato da un’auto più 
corta delle altre (manco a dirlo, una Smart! 
Nana maledetta!) e la drammatica delusio-
ne vi provocherà l’irresistibile tentazione di 

aprirla come una scatola di tonno. Tuttavia, 
ai primi posti nella classifica dei parcheggi 
più irritanti e a rischio di carneficina, rien-
tra a pieno titolo il “parcheggio in seconda 
fila con le quattro frecce in funzione”, rea-
lizzato dall’idiota che impiega venti minuti 
a prendere un caffè al bar e si legge pure la 
Gazzetta dello Sport, in tutta tranquillità, 
dalla prima all’ultima pagina. Questo genio 
del male sembra convinto che azionare un 
dispositivo luminoso, lo autorizzi a lasciare 
la propria vettura “in tutti i modi, in tutti i 

luoghi e in tutti i laghi”. Così la sistema in 
mezzo ad una corsia di marcia, senza consi-
derare che se l’automobilista che stai sorpas-
sando, si trova improvvisamente bloccato 
dall’auto in sosta e sterza senza guardare, ri-
schi di trovartelo come passeggero abusivo, 
senza che abbia aperto lo sportello. Se, in-
vece, sei la povera sfigata che si ritrova bloc-
cata da questo “parcheggio creativo” e devi 
cercare il proprietario di negozio in negozio, 
il genio ha anche la sfrontatezza di stupirsi se 
sei in uno stato di “leggera alterazione” e stai 
emettendo fastidiosi ultrasuoni. (Ma cosa si 
aspettava? Una stretta di mano e una pacca 
sulla spalla?!) Ricordo a chi lo avesse dimen-
ticato, che le quattro frecce sono un dispo-
sitivo d’emergenza da azionare solo in caso 
di pericolo o grave difficoltà. Non rientrano 
in questa casistica: ritirare il figlio da scuo-
la, comprare il giornale, salutare un’amica al 
volo o gettare la spazzatura. E non vale nem-
meno giocare il jolly “ho fretta perché mio 

figlio è a casa da solo e potrebbe dare 
fuoco all’ intero edificio” ! Mettetevi 
in testa che il fatto di avere alle-
vato dei bambini piromani non vi 
fa guadagnare punti sulla patente 
o priorità riconosciute dal codice 
stradale! Meriterebbero, invece, un 
capitolo a parte tutti quegli esem-
plari, capaci di ignorare qualsiasi 
tipo di divieto e sistemarsi in pianta 
stabile davanti a passi carrai, gara-
ge, strisce pedonali, posti riservati 
agli invalidi, fermate degli auto-
bus, cassonetti, nicchie o rientran-
ze, varie ed eventuali. Solitamente 
tali personaggi seguono la corrente 
di pensiero “sto solo cinque minu-
ti” (la stessa sindrome che colpisce 
i malati di Facebook, che entrano 
al mattino per dare una sbirciatina 
ed escono la sera per preparare la 
cena) e riescono a mantenere un 
atteggiamento disinvolto e impas-
sibile anche quando sanno di essere 

osservati. Anzi, se qualcuno osa fargli notare 
la palese infrazione, assumono un’aria offesa 
e con un’invidiabile faccia tosta, esclamano: 
“Lei non sa chi sono io!”.
A parte il fatto che i divieti non mi risultano 
destinati a persone specifiche, ma alla massa 
in generale e che, di conseguenza, nessuno 
può ritenersi esentato dall’obbligo di rispet-
tarli, giuro che al prossimo che mi risponde 
così, rivolgerò la famosa battuta di Totò: 
“Lei è un cretino! Si informi!” Siete avvisati.  
LS 

... “manco a dirlo, una Smart!
Nana maledetta!”...
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Gli Eventi di Ottobre / Novembre ’11

Dove & Quando
AUTUNNO, LA STAGIONE DELL’ARTE CON 
IL RITORNO DELLA STAGIONE PIù FREDDA, 
SI RIAPRONO LE PORTE DI MUSEI E GALLE-
RIE D’ARTE. LE PROPOSTE NON MANCANO, 
SIA PER CHI NON SI VUOLE ALLONTANARE 

MOLTO DA CASA, SIA PER CHI è DISPOSTO 
AD UNA PICCOLA TRASFERTA. E PER GLI 
AMANTI DELLA LIRICA DA NON PERDERE IL 
FESTIVAL VERDI.

Il Risorgimento a Rimini
Fino al 26 novembre l’archivio di Stato ospita 
la mostra “Il risorgimento a Rimini”. L’esposi-
zione, realizzata in collaborazione col museo 
del risorgimento di Santa Maria Capua Vetere, 
è nata in occasione delle Giornate Europee del 
Patrimonio 2011 e per celebrare il 150esimo 
dell’Unità d’Italia. La mostra, divisa in sette se-
zioni, espone anche alcuni suggestivi cimeli di 
Giuseppe Garibaldi: una inconfondibile giubba 

rossa usata nella campagna del Trentino e prestata dall’editore Luisè 
e un documento autografo in cui il generale ringrazia Rimini per la 
cittadinanza onoraria.

 Smau 2011
Milano ospita dal 19 al 21 ot-
tobre la 48esima edizione di 
Smau, l’esposizione internazio-
nale di Information e Com-
munications Technnology. 
Saranno presenti oltre 50.000 
visitatori professionali e oltre 
600 aziende ICT: per citarne 
alcune, Canon, Cisco Dell, Epson, Fujitsu, IBM, Intel, IntesaSanpa-
olo, Fastweb, Microsoft, Olivetti, Oracle, SAP, Telecom Italia, zuc-
chetti, le maggiori business school e società di consulenza. 

Sedicicorto Film Festival
Sedicicorto International Film Festival è il 
Festival dedicato al cortometraggio con più 
iscritti in Italia e per una settimana trasfor-
ma Forlì nella Capitale Italiana dei film cor-
ti. Sedicicorto International Film Festival 
dal 3 al 9 ottobre porterà a Forlì alcuni dei 
più interessanti cortometraggi del panorama 

del cinema internazionale. Sabato 9 le premiazioni. Per informazio-
ni: www.sedicicorto.it

 Festival Verdi 2011
Si terrà dall’1 al 28 ottobre il Festival 
Verdi 2011 a Parma: come sempre, il 
Teatro Regio farà da cornice a questo 
sequel di opere liriche verdiane, in ac-
corpamento con il Teatro Comunale 
Luciano Pavarotti di Modena. Un’e-
dizione travagliata, a causa dei tagli ai 
fondi e di problemi organizzativi, Inau-
gura sabato 1° ottobre “Un ballo in ma-
schera”, messo in scena al Regio l’1, 5, 
9, 13, 20 e 23 ottobre e al Pavarotti di Modena il 27 e 30 ottobre. A 
seguire ci saranno “Falstaff” e “Messa da Requiem”, oltre a una serie 
di iniziative per i più giovani e a un programma di concerti sparsi 
nelle terre verdiane, da Busseto a Fidenza, Fontanellato, Fontevivo e 
Reggio Emilia.

 Van Gogh e il
 viag gio di Gauguin
Un evento imperdibile per gli appassio-
nati d’arte e gli amanti di Gauguin. Al 
Palazzo Ducale di Genova dal 12 no-
vembre al 15 aprile sarà possibile am-
mirare l’opera “Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo?”. Il 
dipinto è di proprietà del museo di Boston, che l’ha concesso  in 
prestito solo altre tre volte nella sua storia, e solo per la seconda volta 
in Europa, dopo Parigi una decina di anni fa. Info e prenotazioni: 
0422 429999, ww.lineadombra.it.

L’Uomo, il Volto, il Mistero. 
Capolavori dai Musei Vaticani
L’esposizione allestita al Museo di Stato di San 
Marino permette di ammirare alcuni dei capo-
lavori custoditi ai Musei vaticani. Tema della 
mostra l’uomo e il suo volto, riflesso naturale 
dell’immagine paterna o materna, espressione 
per eccellenza dell’io, grazie all’esposizione di 

cinquanta opere d’arte provenienti da varie collezioni. Ed inoltre 
argenti tardoantichi, mosaici paleocristiani e medioevali, insieme a 
capolavori del Reni e del Guercino documentano nei secoli il rinno-
varsi della vita, e perciò del volto, nell’amicizia di Cristo. L’esposi-
zione prosegue fino al 6 novembre. Info: tel. 0549 883835 - 882670
www.museodistato.sm


