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per 1 gi

FoTOMODELLa

Michela
Navarra

Per conoscere un po’ più da vicino “Michela”
Fotomodella per un Giorno
di questo numero di LIFESTYLE Magazine,
ecco a voi la sua divertente intervista!

Soprannome: Lamichi
Età: 31
Professione:
Commercialista
Dove abiti:
Riccione
3 aggettivi per definirti:
Raffinata, magnetica e dispettosa
Il tuo miglior pregio?
Eleganza bucolica
Il tuo peggior difetto?
Ho la testa dura
Qual è la cosa che fai meglio?
Cucinare
Frase preferita?
L’attesa del piacere è essa stessa
piacere
Che animale vorresti essere?
Il mio gatto
Una cosa che ti rende felice?
Raggiungere i miei obiettivi
Cosa cambieresti del tuo
corpo?
Il lato B e il perenne ritardo
con la prova costume
Cosa guardi in un uomo?
Come mi guarda
Cosa deve fare un uomo per
conquistarti?
Corteggiarmi e trattarmi da

Il tuo scrittore preferito?
Paulo Coelho
Un libro che consiglieresti?
Le Valchirie
Perché ti è piaciuto?
Perché siamo tutti alla ricerca
del nostro angelo custode
Il tuo film preferito?
Leon
Convivenza o matrimonio?
Matrimonio
Il tuo sogno più grande?
Soddisfare la gola senza limiti
Credi nell’amicizia tra uomo
e donna? Si
Qual è il più bel complimento che ti hanno fatto?
Sei bellissima la mattina appena sveglia
Qual è la critica più cattiva
che ti hanno fatto?
Hai baciato un mostro
Il regalo più brutto che hai
ricevuto?
Un set da bagno da parte del
mostro di cui sopra
Qual è il tuo stilista preferito?
Roberto Cavalli
Qual è il viaggio di cui hai
il ricordo più bello? Perché?
A Rodi perché ero con tutta la

dea...
Se vincessi 10 milioni di
Euro, cosa compreresti come
prima cosa?
Una villa!
Cosa fai se un gatto nero ti
attraversa la strada?
Aspetto che passi qualcun
altro
Dove vorresti vivere e perché?
A Bologna con il mio fidanzato :-)
Genere musicale preferito?
Pop
Un piatto che ti disgusta?
Cavallette fritte su un letto
di speck e nutella guarnito da
capperi di Pantelleria
Due colori che ti piacciono?
Rosso e giallo
Il tuo programma tv preferito?
Project Runaway
Cosa non compreresti mai e
perché?
Un’arma da fuoco perché preferisco le frecce di Cupido
Il primo proverbio che ti
viene in mente?
Non esiste domanda difficile,
esiste risposta che non sai
LS
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mia famiglia
Qual è stata la situazione
più imbarazzante in cui ti
sei trovata?
Raccogliere un fiore vicino ad
una finestra con la proprietaria
che si è affacciata
Da quando segui La Maison
& Lifestyle?
Da un anno circa
Quali rubriche della Rivista
preferisci?
Chef per un giorno
Come ti è sembrata l’esperienza di “Fotomodella per
un giorno”?
È stata un’esperienza indescrivibile. L’accoglienza, la
gentilezza, la disponibilità e la
professionalità di tutti hanno
reso perfette queste ore insieme. È stato un piacevole gioco
che per qualche istante mi ha
riportata bambina. Grazie a
tutti di cuore.
La consiglieresti alle tue
amiche? Si
Cosa vuoi dire alla gente che
leggerà la tua “intervista”?
Che la Forza sia con Voi!!!

orno

per 1 gi

FoTOMODELLa

Abiti: Atelier HENNIN (F

iorina-

R.S.M.)

1

2

3

1 Abbigliamento:

© Tutte le foto di questo servizio sono di proprietà di: TEN Advertising s.r.l. - Rep. San Marino

LS protagonisti

Abito in seta con stampa floreale,
adatto per cerimonie_(X’S Milano).

2 Abbigliamento:

Abito lungo in cotone_(X’S Milano).

3 Abbigliamento:

Camicia e pantalone in cotone. Cinta in vita con spilla a forma di gioiello. Giacca modello Chanel_(CRISTINA EFFE)

Abbigliamento in copertina:

Abito anni ‘30 con stampa particolare, adatto per ufficio o cerimonie
_(X’S MILANO).

continua...
LS
LA MAISON LS
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FoTOMODELLa

Make-up: ESTETICA OSE’
(Borgo Maggiore - R.S.M.)

		

Ombretto & Matita Occhi:

Diamond Radiant Primer, Perfect
Concelear n. 02, Hydra Mat Compact
Foundation n. 03 (by DECODERM)

Wet & Dry Eyeshadow n. 01-03, Hydra
Blush n. 01 (by DECODERM)

© Tutte le foto di questo servizio sono di proprietà di: TEN Advertising s.r.l. - Rep. San Marino

Fondotinta:

Nails-Art:
Gloss & matita Labbra:
Higt Performance Lipstick n. 434,
Lip Brilliance n. 29 (by ARTDECO)

Preparazione unghia, applicazione Tip
in punta, applicazione gel di modellatura, limatura e forma dell’unghia, laccatura, decorazione, sigillatura.
LS
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FoTOMODELLa

Hair Stylist: ESPRESSIONE DI TE	
© Tutte le foto di questo servizio sono di proprietà di: TEN Advertising s.r.l. - Rep. San Marino

(Domagnano - R.S.M.)

		

Colore:
Colorazione
con tecnica
Flamboyage
Meche: Mask
5.4 - castano
ramato.

Acconciatura:
Acconciatura molto naturale, adatta a tutti i
giorni, stile anni ‘70, in
cui le protagoniste sono
“le onde”.

Accessori: GUARDIGLI SOUVENIR		
		(C S
- R.S.M.)
torico

© Tutte le foto di questo servizio sono di proprietà di: TEN Advertising s.r.l. - Rep. San Marino

entro

Orecchini:
Orecchini in
argento bianco satinato e
ramato, Made
in Italy (Mafran Milano)

Bracciale:
Bracciale in argento bianco
satinato e ramato, Made in
Italy (Mafran
Milano)

Anello:
Anello in argento bianco ramato,
lucido e satinato (Riva)

LS
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FoTOMODELLa

Occhiali: OTTICA PIAZZA	
(Centro Storico - R.S.M.)

Occhiale rosso (in copertina):

© Tutte le foto di questo servizio sono di proprietà di: TEN Advertising s.r.l. - Rep. San Marino

Occhiale a “gatta” in lastra striata rossa abbinato all’abbigliamento indossato
dalla fotomodella in copertina, adatto a tutte le ametropie.

Occhiale nero:
Occhiale bianco:

Occhiale con asta “animalier” e montatura
nera, adatto a tutte le ametropie.

Occhiale in metallo ramato e smalto bianco, indicato per una lente con
leggera presbiopia.

Occhiale in metallo :
Occhiale con montatura in metallo con asta impreziosita da cristalli Swarovski molto indicato per lenti progressive.
LS
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Roberta
Depaoli

Soupe à l’Oignon
(Zuppa di Cipolle alla Francese)

© Tutte le foto di questo servizio sono di proprietà di: TEN Advertising s.r.l. - Rep. San Marino

Ingredienti per 4 persone:
• 700 gr di cipolle dorate
• 1 filoncino di pane
(meglio se baguette)
• 120 gr di Emmental grattugiato
• 2 cucchiai di farina
• 100 gr di burro (meglio se francese o
tedesco cioè di pasta gialla)
• 1 lt di brodo di carne, leggero
• sale pepe a piacere
Tempo: 60 minuti circa.
Procedimento:
Sbucciate le cipolle ed affettatele a velo, fatele poi
stufare in un tegame con il burro a fuoco dolce,
facendo attenzione a non bruciarle. Devono rimanere bianche. Se serve, aggiungete acqua calda.
Dopo 15 minuti aggiungete la farina. Lasciatela tostare per 1 minuto sempre mescolando, aggiungete
a filo, il brodo caldo.
Regolate di sale e pepe e cuocete con il coperchio
a fuoco dolce per 30 minuti, mescolando spesso.
Prendete una parte delle cipolle dal tegame e frullatele, poi rimettetele nel brodo caldo. Fate cuocere
ancora 10 minuti.
A questo punto tagliate il pane a fettine e fatelo
tostare per un paio di minuti sotto il grill a forno
caldo. Prendete 4 pirofile da forno individuali, versate la zuppa e poi sistemate sopra 4 fette di pane
abbrustolito. Aggiungete l’Emmental grattugiato e
passate le pirofile sotto il grill finché la superficie
risulti gratinata. Servite caldo. LS

“La Maison & Lifestyle Magazine” entra nella cucina di Roberta Depaoli, una delle “cuoche in casa” più sopraffine e
appassionate della Repubblica di San Marino. Questo ci è
stato detto dai numerosi amici di Roberta, che spesso e ancor più volentieri, siedono alla sua innovativa e tanto generosa tavola! Qui per voi, la sua gustosissima ricetta, dedicata
a tutti gli amanti della cucina francese e non solo!
Bon appétit ! LS

Partecipare a “Chef per un giorno” è facile!
Amate cucinare? Avete un piatto che vi riesce meglio?
Chiamate subito in Redazione e proponete il vostro piatto. Vi aspettiamo!
A tutti i nostri Chef, in Omaggio il grembiule firmato La Maison & Lifestyle!
LS
LA MAISON LS
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a New York

F

Forse voi non lo sapete, ma TUTTI siamo stati a
NEW YORK ! Si è sempre parlato tanto di mele,
da Biancaneve, a Steve “Apple” Jobs, passando per
la Marlene e a quella che cadendo in testa a Newton diede spunto alla teoria della gravità, ma la più
fenomenale, e quella che TUTTI abbiamo provato
sulla nostra pelle, è proprio la Grande Mela newyorkese.
Il mio mese americano ha inizio. 3 Settembre 2011:
partenza. 11 lunghe, interminabili e deprimenti ore
di volo a base di film, canzoni, cartoni animati e
corso di economia in tedesco (grazie Lufthansa!).
Arrivo in aeroporto e taxi per Manatthan centro.
REGOLA N.1: i veri taxi americani sono GIALLI,
quelli neri (anche se sono taxi) hanno cifre pari a 3
volte gli altri. Non sapendolo, il primo giorno mi
vanno via così 100$. 13 ore di dormita per recuperare il jet leg e il giorno dopo mi vedo con un
mio amico che non vedevo da tipo 6 anni e che da
2 settimane era a New York per studiare. Brooklyn, i mercatini e il suo famosissimo ponte sono i
protagonisti della prima giornata. Il secondo giorno inizio lezione. La sede? il 63° piano dell’Empire
State Bulding, il palazzo di “King Kong”. La sera
sono a Broadway con il musical Mary Poppins:
spettacolare come in tv. Pochi giorni dopo il mio
arrivo, l’11 settembre, partecipo alla cerimonia nella
zona delle ex Twin-Towers: un’emozione che non
scorderò mai. Per chi abbia mai provato un minimo di compassione, dolore e soprattutto AMMIRAZIONE per il popolo americano che dimostra
tanto amore l’uno per l’altro, quella giornata vissuta

là sarebbe stata ancora più forte. Lo stesso giorno
mi addentro nella zona di Wall Street. Anche qui la
stessa identica massa di sclerotici in giacca e cravatta
visti in mille film e Tg. Non può mancare un’escursione femminile (alla Sex and the City) nella famosa 5th avenue: Apple Store cubico, Juicy couture,
Abercrombie, Forever 21, ecc.. e una delle icone
per eccellenza della street, ovvero Tiffany (dove la
mattina dopo, io e i miei amici ci siamo recati con
ciambellone alla Homer Simpson e caffè di Sturbucks
a fare la foto in memoria del celebre film “Colazione
da Tiffany”). Ma la giornata dello shopping arriva
ora al clou con Macy’s, il più grande magazzino AL
MONDO: 100.000 metri quadrati di pazzia. Mi
godo una giornata di relax e distacco totale con una
bella passeggiata a Central Park (ricordando il film
“Autumn in N.Y”). Sembrava di essere in un altro
pianeta, e non nella frenetica New York: qui si stacca la testa, regna la calma e ci si prende cura di sé, e
credo essere proprio questo il segreto della sopravvivenza degli americani newyorkesi.
Giro dei musei: dal Mo.Ma, al museo di storia naturale (quello del film “Una notte al museo”), passando per il Guggenheim (v. film “the International”) e
altri. È impossibile raccontare un mese a N.Y. in un
articolo di una pagina, ma quello che intendevo con
la mia introduzione credo si sia capito leggendo: la
Grande Mela è esattamente come la vediamo nei
film, e sicuramente se avrete visto uno dei film sopra citati o altri sapreste girare tranquillamente per
N.Y. quindi… BUON VIAGGIO!!! LS
LS
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inviaggio

con...

INFORMAZIONI NEW YORK
Per conoscere New York City non basta
una vita. Per visitarla tutta non basterebbe
un mese. Ecco quindi che diventa di fondamentale importanza poter avere informazioni utili su come muoversi, dove mangiare e
dove dormire. Ottimizzare il tempo è la
parola d’ordine. Per muoversi in centro a
New York City ci sono diverse possibilità.
Camminare I newyorchesi camminano
molto e camminare in centro a New York
City può infatti essere una piacevole esperienza soprattutto in una bella giornata di
sole.
La metropolitana Il mezzo principale
per muoversi in centro è la metropolitana o
Subway. Quella di New York City è una delle più antiche ed in alcuni punti la dimensione delle gallerie ne risente. Tutto sommato
i treni sono abbastanza efficienti, la linea
è abbastanza capillare anche se districarsi
tra le miriadi di linee è tutt’altro che banale.
I Taxi Sono molto diffusi in tutti gli Stati
Uniti ma a New York sono quasi un’istituzione. Il loro costo è generalmente inferiore
a quello italiano anche se la metropolitana
rimane comunque più conveniente.
SHOPPING Fare shopping a New York
City, e a Manhattan in particolare, ha
dell’incredibile. Si trova praticamente di tutto. I negozi più grandi sono i Departement
Store come Macy’s, forse il più vasto grande
magazzino del pianeta (151 W 34 st) dove
si possono trovare soprattutto articoli di vestiario e per la casa. La Fifth Avenue invece
ospita alcuni negozi tra i più lussuosi come
la gioilleria Tiffany & Co. (727 Fifth Ave, 57
st) ma anche empori e negozi di Gucci, Versace, Armani, Ungaro.
Gennaio A New York City ogni notte tra
il 31 Dicembre ed il 1 Gennaio si svolge a
Times Square uno dei Capodanni più scintillanti, pomposi e festosi del mondo; ripreso
milioni di volte e trasmesso in tutto il mondo.
Febbraio A Chinatown la festa certamente più importante è il Capodanno cinese. I
festeggiamenti cominciano dal ventitreesimo giorno della dodicesima luna (cioè tra
la fine di gennaio ed i primi di febbraio)
e culminano con la Parata di Capodanno.
Aprile L’arrivo della primavera spinge i
newyorchesi a dar luogo ad una lunga serie
di iniziative, legate per lo più alla natura e
che si svolgono all’aria aperta. Nel famosissimo Central Park vengono organizzati concerti, spettacoli musicali, rappresentazioni
teatrali ma anche giochi per grandi e per i
più piccoli. Il tema di fondo è la natura e la
tutela del pianeta.
Luglio E’ il mese in cui si festeggia l’indipendenza ed il 4 Luglio è probabilmente la
festività più importante.
Ottobre E’ il mese di Halloween. Lo
spettacolo di punta è il Village Halloween
Parade, la festa Horror più famosa al mondo che, nella notte del 31 ottobre, si svolge
lungo la sesta avenue e che ogni anno attira
milioni di visitatori.
Novembre La più poderosa, affollata,
ricca, osannata maratona al mondo è quella che si svolge a New York City l’ultimo fine
settimana di Novembre. In un percorso che
si snoda dal ponte di Verrazzano a Central
Park: i 35.000 concorrenti (professionisti
ed amatori) si godono una New York quasi
senza traffico.
Dicembre E’ il mese del Natale e del consumismo. Al Rockefeller Center il 3 dicembre
viene acceso l’albero di Natale più suntuoso
e grande della città. Ad Harlem numerosi e
suggestivi sono i cori Gospel che si esibiscono nelle chiese e nelle strade.

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

www.eurosprintviaggi.com
info@eurosprint.com
EUROSPRINT PRESENTA:

I VIAGGI DI VALORE

PARCHI NAZIONALI & RANCH U.S.A.
Un’esperienza da veri Cowboys nel selvaggio West
Soggiorni individuali in Ranch nel West U.S.A.
Per chi ha sempre sognato ad occhi aperti la maestosità e la leggenda del Wild West, una straordinaria
esperienza di viaggio “vissuto veramente”. Una cavalcata insieme ai mandriani esperti partecipando al
Cattle Drive, il bivacco acceso dopo una giornata in sella, il suono della fisarmonica che rompe il silenzio
della foresta sono solo alcune suggestioni da cui farsi trascinare durante la vacanza in un ranch.

PROGRAMMA di VIAGGIO
Non mancano soluzioni di grande lusso e comfort. Le ubicazioni vanno dall’alta montagna alla prateria. Da non perdere le occasioni di
percorrere la regione delle Rockies in un vecchio treno a vapore o in una caratteristica diligenza. Poi ci sono i rodei, la vera festa dei
Cowboys, come lo Cheyenne Frontier Days, nel Wyoming, che è il più prestigioso e il più grande rodeo all’aperto del mondo. Il soggiorno in ranch può essere proposto come unica destinazione di viaggio dall’Italia, oppure inserito in un itinerario fly&drive individuale del
West americano. Le differenti proposte di soggiorno nelle distinte tipologie di Ranch sono le seguenti:

Ranch-Resort

strutture più spiccatamente
turistiche, offrono un
soggiorno all’insegna del
relax e del comfort, con
piscina e campi da tennis,
una ristorazione raffinata e
sistemazioni di grande
charme, per ritemprarsi
dopo una passeggiata a
cavallo o una facile
arrampicata. Per chi desidera
un’esperienza “easy” ma
al contempo affascinante .

Dude-Ranch

ranch che accettano
ospiti per un
soggiorno minimo
di una settimana, con
le più ampie attività
all’aria aperta, tra
cavalcate, cattle drive,
trekking e pesca.
Una vera esperienza
“full immersion”
per aspiranti esperti
ranchers.

Guest-Ranch

strutture che hanno
caratteristiche simili
al Dude Ranch, con
attività quotidiane
come uscite a
cavallo, hiking, corsi
sulla vita da cowboy
etc., ma accettano
anche permanenze
più brevi con un
minimo di 2
pernottamenti.

Working Ranch

strutture decisamente
più tradizionali ed
autenticamente “western”,
alcuni con programmi
di lavoro specifici per
gli ospiti che possono
partecipare alle normali
attività svolte nei ranch:
per i veri aspiranti cowboy,
che desiderano vivere la
vera esperienza di lavoro
e quotidianità del rancher
americano.

Cattle Ranch

ranch che offrono
la straordinaria
opportunità di
prendere parte alla
transumanza delle
mandrie, anche
come capo mandria,
o a escursioni nella
natura selvaggia.
Gli appassionati
possono frequentare
anche una
horse-clinic.

Gli stati in cui è possibile prenotare il soggiorno in ranch:
Idaho - Montana - Wyoming - South Dakota - North Dakota - Arizona - Colorado - Oregon - Utah
Quote individuali di partecipazione: richiedere in agenzia.

EUROSPRINT RADDOPPIA!!! PROSSIMA APERTURA A MIRAMARE DI RIMINI... APRILE 2012
ATTENZIONE: QUESTO E’ IL MOMENTO PER PRENOTARE LE VOSTRE VACANZE ESTIVE...
NON PERDETE LE OFFERTE E PRENOTATE PRIMA CON I MIGLIORI TOUR OPERATOR
Eurosprint Via Consiglio dei Sessanta, 2 - 47891 Dogana • Rep. San Marino • Tel. 0549 90.96.73 • Fax 0549 90.96.69
Eurosprint Due Via Martinelli, 1/C 47900 Miramare di Rimini (RN)

www.eurosprintviaggi.com • info@eurosprint.com

Grazie all’utilizzo sempre più diffuso della telefonia mobile, il
mobile marketing si
sta imponendo come
il metodo più efficace
e diretto di direct marketing, con un potenziale di crescita notevole. Soprattutto in un
paese come l’Italia, che
si distingue, a livello
mondiale, per l’utilizzo
diffusissimo di cellulari e smartphone, questo strategico canale di
comunicazione diretta, acquista sempre più
forza e popolarità.

Black6: L a tua Pubblicità via SMS

B

Black6sms è lo strumento ideale per operazioni di marketing diretto via SMS.
Boutique, discoteche, palestre, agenzie di
viaggi o di eventi, profumerie, pub, ristoranti, cinema e qualsiasi altra azienda che
desideri comunicare promozioni o informazioni di carattere commerciale, può
ora servirsi di Black6sms per stabilire un
contatto diretto e mai invadente, ed un
eventuale rapporto duraturo con il potenziale cliente, grazie ad un semplice SMS.
Black6sms offre un servizio di SMS marketing in alta qualità e permette di elaborare una campagna di promozione diretta
ed efficace via SMS per i propri clienti,
migliorando le campagne di vendita.
Grazie alla sua piattaforma web facile e
veloce, Black6sms ti consente, senza alcun obbligo contrattuale e mantenendo il tuo gestore telefonico, di:

• riutilizzare gli SMS come modelli, in
modo da velocizzare la creazione
dei messaggi;
• programmare l’invio degli SMS nel
giorno e ora che desideri;
• controllare il tuo credito residuo di SMS;
• acquistare in pochi click e quando vuoi
una ricarica di SMS;
• controllare l’archivio degli SMS inviati
nel tempo;
• richiedere dei nuovi numeri mittente,
per inviare i tuoi SMS con un numero
di cellulare o col nome della tua azienda.

muovendo novità e offerte interessanti attraverso un messaggio chiaro e diretto.

L’obiettivo del marketing sms è quello di
aiutare le aziende ad aumentare il numero dei clienti e delle vendite, ma anche
quello di recuperare quelli che, per qualche ragione, si sono persi nel tempo, pro-

Visita il nostro sito www.black6sms.
com. Troverai tutte le informazioni dettagliate su costi e funzioni, e scoprirai, attraverso la videoguida, com’è facile e veloce
creare la tua campagna di promozione. LS

• inviare sms con il tuo numero di cellulare (importante perché la clientela può
risponderti direttamente);
• possibilità di personalizzare il mittente
(es. Da: DreamViaggi);
• aggiungere i tuoi contatti o importarli
direttamente dalla tua rubrica;
• dividere i tuoi contatti in gruppi di
clienti per contattare rapidamente
più clienti;

LA MAISON LS

Registrati GRATIS sul nostro sito, e con
un credito omaggio di 5 SMS, prova il nostro servizio. Quando vorrai, potrai acquistare il credito SMS che desideri, pagandolo fino al 60% in meno rispetto agli
operatori tradizionali.

Per info: Black6sms
è un prodotto di Netgenetic S.r.l
Strada dei Censiti 1/b 2° piano
47891 Rovereta - Rep. San Marino
Tel 339 7053163
Fax 0549 978974
info@netgenetic.com
www.black6sms.com
LS
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Con Black6sms puoi iniziare subito la
tua campagna marketing SMS.

Stylosophy moda stile tendenze

LS

Abito in seta con
stampa particolare
(anna rachele)
ATELIER HENNIN
Fiorina - RSM

© Tutte le foto di questo servizio sono di proprietà di: TEN Advertising s.r.l. - Rep. San Marino

Occhiali da sole
(S. FERRAGAMO)
OTTICA PIAZZA
San Marino - RSM
Borsa stampata in cotone
e bordature in pelle
(BARBOUR)
WEARING STORE
Fiorentino - RSM
Decolté spuntata in vernice
con sughero lucido
(GIANNI MARRA)
VANITIES Murata - RSM

Anello in argento ramato con
pavè di zirconi
GUARDIGLI SOUVENIR
San Marino - RSM

Stylosophy
moda stile tendenze
Occhiale da vista
(BLUMARINE)
OTTICA PIAZZA
San Marino - RSM

Camicia in seta e cotone
con cinta elastica in vita
impreziosita da spilla.
Pantalone sportivo in
cotone.
(x’S Milano)
ATELIER HENNIN
Fiorina - RSM
Cardigan in cotone
(HUGO BOSS)
FASHION STYLE
Fiorina - RSM
LS
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Abiti bicolore
con stampe
(ANNA RACHELE)
ATELIER HENNIN
Fiorina - RSM

LS

Occhiali da sole
(S. FERRAGAMO)
OTTICA PIAZZA
San Marino - RSM

Decolté in rafia bicolore
con accessorio beige.
(GIANNI MARRA)
VANITIES Murata - RSM

Borsa e cappello in
pelle cerata mimetica
(BARBOUR)
WEARING STORE
Fiorentino - RSM
Tailleur “Chanel” bianco con rifiniture nere
(ANNA RACHELE)
ATELIER HENNIN
Fiorina - RSM

Parure collana e orecchini in
argento ramato con pendenti
a fiori rosa in argento bianco
diamantato.
(RIVA)
GUARDIGLI SOUVENIR
San Marino - RSM

Abito in raso stretch
bicolore con cinta a
cordoncino in pelle
(X’S Milano)
ATELIER HENNIN
Fiorina - RSM

Camicie in seta colorata
(ANNA RACHELE)
ATELIER HENNIN
Fiorina - RSM
LS
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© Tutte le foto di questo servizio sono di proprietà di: TEN Advertising s.r.l. - Rep. San Marino

Bracciale in vetro con cristalli
e pietre dure semipreziose,
Made in Italy (LOU OTEN)
GUARDIGLI SOUVENIR
San Marino - RSM

Stylosophy moda stile tendenze

Occhiale da vista
(GUCCI)
OTTICA PIAZZA
San Marino - RSM
Felpa con
cappuccio e cerniera
(BIKKEMBERGS)
FASHION STYLE
Fiorina - RSM

© Tutte le foto di questo servizio sono di proprietà di: TEN Advertising s.r.l. - Rep. San Marino

Bracciali multicolor
GUARDIGLI SOUVENIR
San Marino - RSM

Jeans e T-shirt in cotone
(BIBLOS)
FASHION STYLE
Fiorina - RSM
Sandalo in nappa fasciato.
(NERO GIARDINI)
VANITIES Murata - RSM
LS
LA MAISON LS
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Stylosophy moda stile tendenze

LS
Decolté spuntata in vernice
con sughero lucido
(GIANNI MARRA)
VANITIES Murata - RSM

Occhiali da vista
(MARC Jacobs)
OTTICA PIAZZA
San Marino - RSM

Gilet in cotone
(BIKKEMBERGS)
FASHION STYLE
Fiorina - RSM

Parure: collana con catena galvanizzata, pietre dure
ed ecopelle; orecchini con pietre dure ed ecopelle;
anello con ecopelle bianca. (LOU OTEN)
GUARDIGLI SOUVENIR San Marino - RSM
Borsa in cotone e
bordature in pelle
(BARBOUR)
WEARING STORE
Fiorentino - RSM
Abito beige con tulle
nero (X’S Milano)
ATELIER HENNIN
Fiorina - RSM

Coprispalla in seta con frappe
allacciato sulla schiena.
(X’S Milano)
ATELIER HENNIN
Fiorina - RSM
LS
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© Tutte le foto di questo servizio sono di proprietà di: TEN Advertising s.r.l. - Rep. San Marino

Abito bicolore stretch
in cotone
(ANNA RACHELE)
ATELIER HENNIN
Fiorina - RSM

LS

Erica Faetanini
Titolare VANITIES

Tanti Auguri
Vanities

I

Il cinque Marzo 2012, Vanities ha
compiuto un anno di attività e ha
voluto festeggiarlo con tutti i suoi
clienti, in un clima di divertimento e allegria, ma sempre all’insegna
dell’eleganza. Per l’occasione, infatti,
è stata presentata la nuova collezione primavera-estate 2012; le giovani
modelle, Marta e Sara, che hanno
sfilato all’interno del negozio, indossavano le ultime proposte in fatto di
moda e tendenze, abbinando, di tanto in tanto, alle seducenti calzature,
graziose pochette in vari colori. Tra
i marchi che hanno caratterizzato la
sfilata, particolare attenzione meritano le creazioni di Maliparmi,
Fiorina, Barachini, Pretty Nana. Ma la passerella ha reso
protagonista un’altra importante
esclusiva: la linea EricaF, recentemente ideata e disegnata da Erica
Faetanini, giovane e intraprendente
titolare di Vanities, da cui prende il

nome. Erica fa realizzare il frutto della sua
innata creatività ai
calzolai e ai laboratori
di zona, per poterne
controllare e verificare la precisione dell’esecuzione e la qualità
dei materiali. Anche
in questo caso, infatti, viene attribuita
grande attenzione ai
dettagli, per garantire
non solo un risultato estetico veramente unico e originale,
ma anche estrema
“vestibilità” e massimo comfort. Ogni
modello è stato ampiamente apprezzato da tutti i presenti, sammarinesi e non, che hanno partecipato all’evento e che, tra un
brindisi e un pasticcino, hanno

© Tutte le foto di questo servizio sono di proprietà di: TEN Advertising s.r.l. - Rep. San Marino

Vanities, il negozio di calzature di
Murata, compie un anno e celebra
l’imminente arrivo della primavera
con allettanti proposte: un tripudio
di nuove collezioni e una linea glamour ed esclusiva.

potuto ammirare l’incredibile
offerta che questo raffinato negozio è in grado di proporre alla
clientela sia maschile che femminile. LS

Per info: Vanities
Via del Serrone, 76
47899 Murata (R.S.M.)
Tel. 0549 990474
info@vanities.sm
www.vanities.sm

LS
LA MAISON LS
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Tecnologie non invasive
contro cellulite, grasso superfluo
e inestetismi

La forza delle macchine e l’abilità delle mani per la cura di cellulite,
adiposità localizzata e rilassamento cutaneo
DOPPIO VANTAGGIO: CAVITAZIONE E RADIOFREQUENZA

I Trattamenti di Mio Sana

La cavitazione estetica è una
metodologia che aiuta a combattere la cellulite tramite gli ultrasuoni che sciolgono
il grasso in eccesso. La novità è che con
questa metodologia si aggredisce il tessuto
adiposo in maniera non invasiva (in quanto il trattamento si effettua dall’esterno),
e si raggiungono ottimi risultati a costi
decisamente inferiori rispetto ad un intervento chirurgico. Ogni seduta permette di
ridurre la circonferenza di cosce, glutei e
pancia, ed i risultati sono stabili nel tempo, per una maggiore efficacia è opportuno associare massaggi drenanti.

10 sedute:
10 cavitazioni o radiofrequenze
+ (5 massaggi + 5 pressoterapia)
+ 1 Depuratum + 1 Drainantum
euro 900,00
12 sedute:
8 cavitazioni o radiofrequenze
+ (4 massaggi + 4 pressoterapia)
+ 4 trattamenti corpo drenantidepurativi con alghe e fanghi
+ 1 Depuratum
+ 1 Drainantum euro 1.100,00
16 sedute:
8 cavitazioni o radiofrequenze
+ (4 massaggi + 4 pressoterapia)
+ 8 trattamenti corpo drenantidepurativi con alghe e fanghi
+ 1 Depuratum
+ 1 Drainantum eueo 1.300,00

L

La radiofrequenza permette di
“trattare” la pelle utilizzando il riscaldamento controllato profondo della stessa,
ottenendo un netto miglioramento dell’elasticità e della lassità cutanea. La tecnologia permette di trasportare energia e calore
al derma profondo e al sottocute, proteggendo l’epidermide dall’insulto termico.
Identificata e disegnata la zona da trattare, si agisce mediante un manipolo attivo, che innalza la temperatura della zona
sottoposta al trattamento. Si ottiene così
una “contrazione” del collagene, con una
neo deposizione dello stesso, permettendo
un’azione antiaging ed un rimodellamento

cutaneo. Si osserva, inoltre, un miglioramento del microcircolo e una corretta ripartizione del tessuto fibroso con marcata
diminuzione dei noduli antiestetici della
patologia, dell’edema locale ed un effetto
lipolitico. Tutto questo conduce ad una
“ristrutturazione cutanea” con riduzione
della cellulite, eliminazione delle tossine
accumulate e dei depositi di grasso, ed una
tonificazione in toto dei tessuti. Le sedi più
trattate sono: glutei, cosce, addome, braccia, viso e collo. Viene inoltre utilizzata
come ausilio agli interventi di liposuzione
(prima e dopo).

LS
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Tutti i pacchetti comprendono la
consulenza per una corretta alimentazione. Regimi dietetici e di mantenimento con la Dott.ssa Sabrina
Piantamore.
Per info: Mio Sana s.r.l.
Via Consiglio dei Sessanta, 153
1° piano Centro Ex Durabilis - 47891 Dogana RSM
Tel. 0549 970728 Fax 0549 970728
www.miosana.com - info@miosana.com

Officina delle Erbe

LS

Rubrica a cura di: Dott.ssa Silvia Zonzini Erborista ed Ostetrica
Per Info: Officina delle Erbe
Via Consiglio dei Sessanta, 153 - Dogana - Rep. San Marino
Tel. 0549 909546 - officinadelleerbe@alice.sm

Erboristeria: un mondo da scoprire

S

Sempre più persone si stanno avvicinando al
mondo del cosmetico naturale ed eco-bio. Ma
è veramente giustificata questa scelta oppure si
tratta dell’ennesima moda, volta a creare bisogni nuovi e a spingerci ad acquistare e spendere
sempre di più? I costi, infatti, di questo tipo di
prodotti - mi riferisco a creme, bagno doccia,
saponi, shampoo etc. - sono generalmente più
elevati rispetto ai corrispondenti “tradizionali”. Io stessa mi sono posta le medesime domande, perché so che il prezzo elevato non è
sempre indice sicuro di qualità.
Per capire cosa c’è dentro i prodotti che quotidianamente usiamo per la cura della nostra
persona bisogna interpretare quella lista di
ingredienti dai nomi impronunciabili che
obbligatoriamente è presente su ogni nostro
prodotto. In questo caso ci viene in aiuto Internet: in alcuni siti infatti, digitando il nome
del componente in questione, è possibile sapere
quale ruolo ha nel cosmetico, se la sua origine è
vegetale o sintetica, se è rispettoso o meno della nostra pelle e dell’ambiente in cui viviamo.
Interessanti sono anche altri siti nei quali sono
raccolte le esperienze e le impressioni di persone che hanno provato e commentato lunghe
liste di prodotti di ogni marca e formulazione.
Spesso io stessa mi avvalgo di queste informazioni per conoscere meglio i prodotti che uso e
consiglio. Ma tornando alle domande iniziali:
è giustificato un prezzo più elevato? Perché
scegliere prodotti di origine naturale?
Per quanto riguarda il prezzo, questo è legato, oltre che ad uno studio continuo dei formulatori per creare dei prodotti sempre più
naturali, performanti e rispettosi della persona e dell’ambiente, soprattutto al valore delle
materie prime utilizzate. Mentre nei prodotti
“tradizionali” si ricorre spesso a materie prime
di origine petrolchimica e sintetizzate a basso
costo industrialmente in laboratorio, nei co-

smetici naturali si utilizzano oli vegetali la cui
produzione è molto più impegnativa e dispendiosa. Basti pensare alla sola produzione degli
oli essenziali dove per solo 1 ml di prodotto
sono necessarie decine o talvolta addirittura
centinaia di chili di foglie o fiori.
A differenza però delle sostanze sintetiche gli
oli di origine vegetale hanno un ruolo molto
importante per la cura del nostro corpo: gli
oli essenziali, per esempio, non solo servono
a profumare delicatamente il nostro prodotto ma hanno un’azione conservante ed
antibatterica che permette di limitare od
eliminare l’impiego di conservanti, inoltre
apportano al prodotto quel “qualcosa in più”
legato all’olio essenziale stesso: la lavanda per
esempio è rilassante, il limone è sbiancante e
stimola la concentrazione, la rosa ci apre all’amore, l’arancio è antidepressivo.
Un discorso a parte lo meritano gli oli vegetali
grassi che in questo tipo di cosmetici vanno
a sostituire gli oli minerali, i petrolati, le paraffine e i siliconi. Queste ultime sostanze, nel
cosmetico tradizionale, hanno il compito di
rendere più bella, liscia, luminosa e nutrita la
pelle senza ungerla. Peccato però che l’effetto
che producono sia solo illusorio e momentaneo: queste sostanze vanno infatti a creare una
pellicola impermeabile che evita l’evaporazione dell’acqua e la fisiologica traspirazione.
Il risultato è che sul momento ci sembra di
avere una bellissima pelle morbida ma, quando
andiamo a lavare via quella pellicola, la pelle ci
appare sofferente, secca e sempre più bisognosa di idratazione. Questo non avviene invece
con gli oli vegetali che, essendo più affini alla
nostra pelle, in prodotti ben formulati, riescono a penetrare più in profondità e a nutrirla
veramente.
Certo, anche le sostanze vegetali non sono
prive di rischi: alcuni oli essenziali possono

Prodotti Fitoterapici
Miscelatura di Tinture Madri
Gemmoderivati
Olii Essenziali
Integratori per Sport
Integratori per Gravidanza
Integratori per Menopausa
Spezie
Cosmetici Naturali
Cura della Persona
LS
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causare allergie oppure non sono adatti in gravidanza, nei bambini o prima di esporsi al sole,
mentre gli oli vegetali possono risultare troppo
pesanti per alcuni tipi di pelle: in questo caso
è molto importante il consiglio e la comunicazione con chi conosce e vende questi prodotti.
Ricordo che anche lo stile di vita e l’alimentazione sono importantissimi per mantenere un
aspetto sano: le giuste ore di sonno, una vita
attiva all’aria aperta ed un’alimentazione
ricca di vitamine e minerali - in particolare
la vitamina C e quelle del gruppo B – sono
fondamentali per il benessere della nostra
pelle e soprattutto della nostra salute. LS

Un consiglio in più...
Bagno addolcente
per pelli irritate:
Mettere qualche goccia di olio essenziale
di camomilla in un pugno di amido di
riso da sciogliere nell’acqua del bagno dove
verserete anche una tazza abbondante di
tisana alla calendula. Entrare nell’acqua
del bagno e lasciarsi avvolgere dall’azione
lenitiva di questi ingredienti. Ottimo dopo
una giornata al sole e al vento.
Olio da doccia anticellulite:
In una bottiglietta sterilizzata versare 50 gr
di olio di riso, 20 gr di olio di oliva, 20 gr
di olio di jojoba, 10 gr di olio di argan, 5
gocce di olio essenziale di arancio amaro e
3 gocce di olio essenziale di cannella. Usare
sotto la doccia come fosse un sapone massaggiando bene, risciacquare e tamponare
con un asciugamano. In questo modo si può
eliminare bagnoschiuma e crema corpo, la
pelle sarà pulita e morbida mentre arancio
e cannella avranno stimolato la circolazione.

Le informazioni contenute in questo articolo sono a puro carattere informativo e divulgativo. L’autrice non si assume alcuna responsabilità per danni a terzi derivanti da uso improprio delle informazioni riportate.

PERCHE’ SCEGLIERE COSMETICI NATURALI

LS

FATE i BRAVI !
A cura della Redazione in collaborazione con: Dott.ssa Serena Rossi
Educatrice di Nido e Dottoressa in Pedagogia

la sarà un impegno che potrebbe
comportare difficoltà e fatiche.
Detto questo, è sicuramente vero
che dormire nel lettone è il sogno
di ogni bambino… chi in maniera
più forte, chi meno, i nostri figli
provano sicurezza e serenità nel vivere il momento così delicato del
sonno fisicamente più vicini possibile a voi. Ed è proprio al bisogno
di sicurezza che ogni genitore dovrebbe porgere attenzione, vivere
con serenità l’addormentamento
è, infatti, un aspetto fondamentale perché il sonno sia una routine
benevola e tranquilla. Il mio consiglio è quindi quello di offrire al
bambino strumenti differenti per
vincere le proprie ansie e paure, in
modo che il sonno non rappresenti
una “caduta” in un tempo indefinito ed incontrollato, possedendo
invece la certezza di ritrovare al risveglio tutto ciò che ha lasciato. In
tal modo, anche il dormire da soli,
diventerà una routine piacevole
anche senza la vicinanza fisica dei
genitori: il bambino, infatti, potrà
possedere la consapevolezza che
noi ci siamo comunque e sempre
“dentro” di lui. Vi consiglio come
lettura il seguente testo: “Piccoli racconti per grandi sogni. La
lettura: strategia educativa per
contrastare la paura di andare
a dormire nei bambini” di Bertolini Maria Elena, come momento piacevole da condividere con il
vostro bambino prima dell’addormentamento. LS

DORMIRE NEL LETTONE
Temo di aver fatto un errore
con mio figlio… dorme nel lettone con noi e mi sento colpevole soprattutto perché tante persone intorno a noi ci giudicano
negativamente…
Caro genitore, è innanzitutto importante che lei sappia che il diffuso “problema” del dormire nel
lettone è legato soprattutto alla
nostra società moderna, tuttavia
non vi sono studi scientifici o teorie che dimostrano la benevolenza
o, di contro, la negatività di questa pratica. Così come altre routine familiari, quella del sonno nel
proprio lettino o nel lettone con i
genitori (ma anche nel lettino in
camera con i genitori) rappresenta una scelta educativa, che ogni
famiglia compie per una serie di
motivazioni che accadono durante la crescita del proprio
figlio. E’ sicuramente
importante capire che
concedere l’abitudine
al proprio figlio di dormire nel lettone, rispetto al dormire da solo, è
molto semplice e facile,
ma quando tale routine
sarà radicata, toglier-

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
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Dove & Quando

Gli Eventi di Aprile e Maggio ’12

Per il corpo e per lo spirito. Arriva la primavera e torna la voglia di rimettersi in moto, aspettando l’estate e
le vacanze. E come rigenerarsi se non curando i propri hobby e prendendosi cura di se stessi? Oltre alle mostre, tra aprile e maggio non mancano gli appuntamenti dedicati allo sport, all’attività fisica e al benessere.
San Marino

Campionato Arti Marziali

Da Hopper a Warhol

Mostra Pittura americana del XX
secolo. L’esposizione, composta da
circa venticinque opere di nomi
celebri, quali Edward Hopper,
Thomas Hart Benton, Giorgia
O’Keeffe, Franz Kline, Willem
DOVE: Palazzo SUMS - San Mari- de Kooning, Mark Rothko, Andy
no. Info: tel 0422 429999 e-mail: Warhol - per citarne solo alcuni racconta la vicenda pittorica statubiglietto@lineadombra.it sito:
nitense del Novecento lungo tutto
www.lineadombra.it
QUANDO: Fino al 3 Giugno lo scorrere del tempo.

Mostrascambio
Esposizione di auto, moto, modellismo, trattori ed altro. Spettacolo di modellismo statico, rally,
fuoristrada, mostra fotografica
su San Marino anni ‘20-’30-’40.
Domenica mattina si svolgerà la 9°
edizione di raduno Auto e Moto
per il Giro dei Castelli. Quota di
iscrizione Euro 12.00 (max 18
iscritti) comprensivo di rinfresco
più gadget. Parcheggio Poligono
Acquaviva Prova di Rally e Drifing
con Graziano Rossi ed altri.

DOVE: Teatro Nuovo – Dogana
(da confermare) orario: 21.00
Info: tel. 335 7348590
e-mail: info@locomotiva.org
Sito: www.locomotiva.org

NCS Nutrition CLub Seminar
Decimo incontro internazionale
di formazione e di sviluppo della
leadership per tutti coloro che sono
interessati a conoscere meglio il
successo e l’evoluzione Herbalife
con focus primario verso il
consumo quotidiano.

DOVE: Multieventi Sport Domus - Serravalle Info: tel. 335
6350522 e-mail: info@kickboxing.it sito: www.kickboxing.it
QUANDO:
Dal 26 al 29 Aprile

DOVE: Zona Industriale
Cà Martino - Acquaviva.
Info: tel. 339 4848380
QUANDO: Dal 7 al 9 Aprile

Campionato del mondo di Arti
Marziali IAKSA FESAM. Dopo il
grande successo della prima edizione che lo scorso anno ha visto
la partecipazione di oltre 500 atleti provenienti da svariate nazioni,
tornano a San Marino i mondiali
di arti marziali, un evento grazie
al quale sarà possibile ammirare
l’eleganza e la spettacolarità dei
più grandi maestri di varie discipline quali Karate Kata e Kumite,
Taiji Quan, Iaido, Kobudo, Self
Defence, Kata Freestyle.

Italia

La Mostra dei Fiori
Questa imperdibile esposizione
floreale si snoda attraverso il
centro cittadino inondando le
strade e i marciapiedi di Cattolica per oltre 4000 metri quadrati
e trasformando la città in un
giardino traboccante di fiori di
DOVE: Cattolica (RN)
ogni colore e di piante di tutte
www.cattolica.info
le fogge e dimensioni.
QUANDO: Dal 29 Aprile al 2 Maggio

LoComix 2012

Rimini Wellness

Finalissima del concorso per
comici emergenti, divenuto ormai un appuntamento
consueto con il buonumore
ed una prestigiosa vetrina per i
personaggi più interessanti del
mondo della comicità che si
affacciano sulla scena italiana.

Salone dedicato a Fitness, Benessere e Sport.
DOVE: Rimini Fiera
Info: www.riminiwellness.com
QUANDO: Dal 10 al 13 Maggio

Concerto Coldplay

QUANDO: 14 Aprile

Il nuovo tour dei Coldplay avviene proprio dopo la pubblicazione
del nuovo album, “Mylo Xyloto”
(Emi Music), che ha debuttato
al numero 1 delle classifiche di
32 paesi (compresi Italia, Regno
Unito e USA), e ha raggiunto la
DOVE: Torino - Stadio Olimpico vetta in tutti i 35 iTunes Stores
Corso Sebastopoli. www.torino- nel mondo, superando il record
today.it/eventi/concerti/coldplay- del più alto numero di download
torino-24-maggio-2012-stadio- in una settimana.
ORARIO: ore 21:00
olimpico.html
COSTO: euro 41,40 / 80,50
QUANDO: 24 Maggio

DOVE: Centro Congressi Kursaal
- San Marino. Info: tel. 0549
805885 e-mail: info@presteam.
it sito: www.presteam.it

QUANDO: Dal 20 al 22 Aprile
LS
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Hair-Stylist
Gigliola Raschi
Titolare Espressione di Te

Espressione di Te

tante novità in arrivo all’hair stylist di domagnano

LS

PRONTI A FARE SCINTILLE?
Con l’approssimarsi della bella stagione,
Espressione di Te propone interessanti
novità, come il rivoluzionario strumento di colorazione “Flamboyage Meche”.
Con un movimento semplice e veloce,
Flamboyage Meche cattura una piccola
quantità casuale di capelli che aderiscono alla cartina, permettendo di applicare
qualsiasi colore scelto, come nessun altro
strumento potrebbe fare. L’effetto finale è
un insieme ininterrotto di riflessi che crea
un movimento sofisticato ed armonioso.
Capelli fiammanti di splendide e fresche
sfumature, come fossero tante piccole
scintille. LS

E

Espressione di Te, l’hair stylist di Domagnano, dopo undici anni di proficua
collaborazione con il salone Equipe Luigi, decide di continuare da solo il proprio
cammino. Per affrontare quest’avventura,
Gigliola, l’affabile titolare, può contare
sul supporto di uno staff giovane, dinamico e pieno di entusiasmo che ha fatto
propria la filosofia di offrire non soltanto
un servizio, ma un’esperienza di bellezza e
di benessere tutta da vivere. I clienti vengono accolti in un ambiente moderno e
confortevole che fa da cornice ad un’atmosfera allegra e cordiale: in particolare,
sono molto apprezzate le “coccole di benvenuto”, un massaggio al cuoio capelluto
(rilassante o energizzante a seconda dell’esigenza) che viene offerto gratuitamente
assieme alla degustazione di una tisana o
un infuso. Particolare attenzione, poi, viene riservata all’ascolto del cliente per capire i suoi gusti e le sue esigenze, in modo
da trovare insieme, il look più adatto a
tradurre la sua personalità.

E

LS

Per info: Espressione di Te
Via 25 Marzo, 17 - 47895 Domagnano
(Rep. San Marino) Tel. & Fax 0549 995617
espressionedite@omniway.sm

Libro dei Ritagli

Francesca Mazza

Scrapbooking & C ardmaking
l’arte creativa di conservare e accompagnare i ricordi
utilizzando tecniche di vario genere e materiali di tutti i tipi

S

Scrap che??? Diversamente da quanto potete
pensare, e cioè che sia un qualcosa di sconosciuto, molti di voi pratica lo Scrap senza
nemmeno saperlo! Chi non ha mai conservato biglietti, scontrini, depliant dei luoghi
visitati, un oggetto per fermare un ricordo,
quei frammenti di vita vissuta che da ragazzi
mettevamo nel diario? Beh, lo Scrapbooking
è anche questo… per definizione scrapbook significa letteralmente
“libro dei ritagli” ed è un
passatempo
tipicamente
americano. È un modo per
fermare un attimo speciale, trasferire emozioni sulla
carta, far parlare le nostre
fotografie, esprimere noi
stessi in modo creativo o,
semplicemente, ringraziare
qualcuno con un biglietto
fatto da noi (cardmaking).
I materiali di base sono
materiali comuni con cui veniamo a contatto
quasi ogni giorno: cartoncini e carte di vario
genere (per esempio fogli di giornale, carta

velina e carta da regalo), colla, foto, vecchi
bottoni, pezzetti di stoffa, forbici, matite colorate, pennarelli e, se lo si desidera, biglietti
e cartoline. Poi ci sono materiali un pò più
ricercati come stampi, timbri, perline, fiori
di carta, nastri, strass… Lo Scrap si serve di
molti attrezzi, dai più sofisticati come vere
e proprie macchine da taglio elettroniche o
macchine meccaniche che embossano (creano
rilievi) e tagliano la carta con
le apposite mascherine, ai più
semplici quali perforatrici,
cutter, forbici e addirittura
la macchina da cucire. Nello
Scrapbooking non esiste una
tecnica precisa poiché ognuno
costruisce la sua a seconda dei
gusti personali. Prima di tutto
è bene sapere che lo Scrap può
essere manuale ma nel web si
trovano tantissimi siti in cui si
può creare una pagina, meglio
detta LO (layout), in cui si cerca di utilizzare
elementi grafici che sembrino il più possibile
reali (come bottoni o cuciture). Il mio colpo di
LS
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fulmine è avvenuto con i biglietti d’auguri in
cui amo colorare le immagini che timbro e inserire abbellimenti e cuciture a macchina che
danno un tocco handmade (fatto a mano). Vi
assicuro che rendere una comunissima cornice
color legno in un qualcosa di veramente unico
e personale è sentirsi creativi al 100% e ci fa
tornare un pò bambini giocando con colori,
colla e carta. LS
Per info: Francesca Mazza
Cell. 349 2680018
www.mylittlecornerofscrap.blogspot.com

LS

Sassolino
Scarpa

quel
nella

di Romina Marzi

N

NEVICA?
Neve, freddo, la notte ghiaccio, neve di
nuovo, freddo e ghiaccio insieme, poi
neve, vento forza nove e, dulcis in fundo,
blizzard. Per quindici giorni consecutivi,
le condizioni climatiche hanno oscillato
fra la tormenta di neve e l’Apocalisse. Ho
visto Testimoni di Geova guardarmi con
uno scintillio sadico negli occhi, come se
stessero pensando “noi vi avevamo avvertito!”. E mentre qualcuno constatava che
“forse i Maya ce l’hanno un po’ tirata”, in
tutta la Repubblica si è diffuso un nuovo sport: il lancio della neve col badile.
Disciplina in cui l’intera popolazione
sammarinese ha maturato un’esperienza
tale da ambire, a buon diritto, ai quarti di
finale di un’eventuale competizione agonistica. (Nel caso qualcuno inventasse le
“Olimpiadi del badile”, ce la giocheremmo al fotofinish col Trentino.) E’ vero:
qui nevica ogni anno. Ma di solito la neve
non arriva all’altezza delle finestre! Ho visto gente organizzare caccie al tesoro con
ricompensa, per ritrovare la propria auto;
alcune erano talmente sommerse e ben
mimetizzate col paesaggio, che sono sfuggite anche agli spartineve… il “fortuito”,
si fa per dire, disseppellimento ha comportato conseguenze drammatiche per le
loro carrozzerie e ingenti danni fisici agli
spiritosi che urlavano “Tana!”. A volerla
dire tutta, nessuno è rimasto immune da
disagi e inconvenienti. Io, ad esempio,
per accedere ai garage, ho dovuto riversare la neve del vialetto, nei giardini del
vicinato; puntualmente, il giorno dopo,
me la rilanciavano indietro. Tuttavia, lo
scambio di cortesie è finito presto: ad un
certo punto, né i giardini, né il vialetto
erano più sufficienti a contenere tutta
quella marea bianca. Con un’espressione
sgomenta, siamo rimasti tutti a fissarci l’un l’altro per parecchi interminabili

minuti, senza sapere dove cavolo ammuc- ve a velocità siderali, su ampie distese di
chiarla. Non ci rimaneva altra scelta che ghiaccio. Ora, abbiamo già appurato che
costruire pareti di neve, precariamente io sto alla guida come Calderoli sta alla
verticali, modificando drasticamente lo fisica quantistica…, ma perfino la sottoskyline del paese: un osservatore esterno, scritta sa che sorpassare in curva, ai 90
specialmente in prossimità di rotatorie e km orari, su una lastra di gelo, non è per
spartitraffico, avrebbe avuto la sensazio- niente una buona idea. Ciò nonostante, a
ne di trovarsi all’interno di un labirinto, giudicare dai rottami ritrovati nei pressi
come la cavia di un laboratorio. So cosa di numerosi cumuli di neve, sembra che
state pensando: chi
più si è imbecilli, più
non è di queste parti, Ho visto gente organiz- si sente il desiderio
crederà che esagero.
di farlo sapere a tutti
(Vi rammento che zare caccie al tesoro con e che non c’è nienlo dicevano anche di ricompensa, per ritrova- te di impossibile per
Noè quando ha iniun idiota di talento.
ziato a costruire l’Ar- re la propria auto...
Per contro, abbiamo
ca!) Considerate che
finalmente capito a
qui siamo attrezzati con mezzi, catene, cosa serve lo spoiler: quando cammini
gomme termiche e turbine; almeno una sul ghiaccio, è un ottimo punto d’appogfamiglia su due, conserva in garage una gio se vuoi circumnavigare un rottame,
Fiat Panda di vecchia generazione che, senza scivolare. Ma il lungo periodo di
alla prima minaccia di nevicata, viene ri- reclusione e l’arresto forzato di tutte le
messa in circolazione al grido “tempesta attività, hanno avuto ulteriori catastronon ti temo!”. Ogni buon sammarinese fiche conseguenze: il livello di tolleranza
che si rispetti sa che, in caso di neve, la generale è stato ridotto ai minimi storici.
“Panda vecchio stile” è affidabile, sicura Condomini che già faticavano a salutarsi,
e possiede l’agilità di scalata di uno sher- adottavano il credo religioso “se non la
pa. Eppure, nonostante la connaturale spali tu, non la spalo neanche io, a costo
preparazione e la consumata esperienza, di attraversare il cortile su una renna!”,
molti sono rimasti intrappolati in casa e massaie in assetto da guerra che si conhanno potuto riacquistare la libertà, sen- tendevano con le unghie e coi denti l’ulza dover attendere il disgelo, solo grazie timo barattolo di passata di pomodoro di
al provvidenziale intervento delle squadre tutto il supermercato, cittadini esasperati
dei volontari. E mentre alcuni si rendeva- che inveivano alternativamente contro
no disponibili per sgombrare tetti, scali- il servizio rotta-neve, le istituzioni, l’innate e vie d’accesso, altri trasformavano fluenza, il mal di schiena, i cassonetti
Facebook in Sbadilandia: le bacheche si dell’immondizia che non venivano svuoriempivano di video e foto d’inquietanti tati, l’inverno e “quel maledetto del mio
personaggi che nuotavano nella neve (in- vicino che in questo momento è in ferie
dossando solo un paio di boxer), temerari ai Caraibi!”. Insomma, è stata dura. Persciatori che affrontavano la “Superstra- ciò mi capirete se mi sento di condividere
da Rimini-San Marino” come fosse una pienamente il commento di quel romapista nera, appassionati di snowboard gnolo che in un’intervista ha apostrofato
che si lanciavano dalla Seconda Torre, i romani come segue: “Noi quella neve lì,
“professionisti dello scavo” immortalati la spaliamo con le ciabatte!”. LS
mentre dormivano sdraiati a fianco del
fedele badile, sempre pronti ad intervenire, “neve-dipendenti” (ormai assuefatti
e impossibilitati ad “uscire dal tunnel”)
che la neve iniziavano a sniffarla. In altre
parole, decisive testimonianze di come, a
volte, le basse temperature possano causare irreparabili danni al cervello. Segni
tangibili di questi scompensi, si riscontravano soprattutto nelle strade, dove pazzicriminali-furiosi lanciavano auto sportiLS
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