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Editoriale
“Piùdonna”  la rivista che continua a parlare 
sempre e solamente di Voi.

“Piùdonna” centododici pagine di moda, viaggi, 
e cultura sempre più attuale e al passo con i tempi.

Un grazie particolare per la fiducia accordataci 
 a tutti gli inserzionisti vecchi e nuovi, 
e allo staff  che ha collaborato alla realizzazione 
di questo numero.

                                                         Dodo Zerilli
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Cameron Diaz

maschile. Minimal anche negli accessori, con 
cerchioni pendenti poco vistosi e una catena 
oro e argento satin al collo. Semplice, sobria e 
soprattutto al di sopra di ogni aspettativa che 
in queste circostanze l’avrebbe voluta, come 
le sue colleghe, in abiti succinti, colorati e 
magari anche sfarzosi. Un’eleganza senza 
paragoni da ricercare nell’essenzialità della 
sua bellezza. Cameron Diaz possiede quello 
charme, quella sensualità che fanno di lei 
una vera star della femminilità, un’icona di 
seduzione e stile.

di Pamela Arcuti

CAMERON DIAZ: il fascino della semplicità. 
Classe 1972 per la bionda hollywoodiana 
dallo sguardo ammaliante e dal viso acqua 
e sapone.
Nasce in California, a San Diego, e a soli 16 
anni inizia a girare il mondo come modella. 
Attrice quasi per caso: debutta per la prima 
volta, a 21 anni, con un ruolo da protagonista 
nel film “The Mask-Da zero a mito” con Jim 
Carrey. Eccola, nella foto accanto, mentre 
sfila a Loewes Lincoln Square, New York, nel 
maggio 2012, per l’anteprima del film “What 
To Expect When You’re Expecting”(Che cosa 
aspettarsi quando si aspetta), di Kirk Jones, 
in cui vengono presentate cinque coppie con 
un bebè in arrivo.
Sul set, tra nausee, sbalzi ormonali e 
altri inconvenienti di queste bizzarre 
gravidanze, la Diaz è insieme ad altre stelle 
del cinema come Jennifer Lopez, Anna 
Kendrick, Elizabeth Bank, Dennis Quaid, 
Matthew Morrison, Joe Manganiello. Un 
cast di celebrità, dunque, impegnato in una 
commedia che racconta gioie e dolori di 
neo e futuri genitori. L’alternarsi di ironia 
e realismo rendono leggera e divertente la   
visione del film.
Per questo evento la diva americana ha scelto 
un look senza tempo: camicia bianca con 
una scollatura profonda alquanto femminile 
e pantalone nero con un taglio nettamente 
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Con la stagione della moda primavera/estate 2013, nei nostri armadi, 
più che cambi di stagione, ci saranno dei grandi ritorni. Via il vecchio 
e dentro il nuovo non sempre è la regola vincente, a giudicare dalle 
passerelle. Gli stilisti, sempre più spesso, si divertono a riproporre 
anziché inventare: che ne dici, saranno curiosi di vedere la nostra faccia?  
 
Dal canto mio, confesso: sono proprio curiosa di vedere la tua espressione 
quando scoprirai le tendenze per la bella stagione di cui sto per parlarti. 
Sarai delusa, sollevata, ispirata? Comunque sia, il mio consiglio è questo: 
approfitta delle giornate di sole per chiamare a rapporto le tue amiche 
fashion-addicted, andare per vetrine e sperimentare. Solo così troverai 
l’outfit primavera/estate 2013 giusto per te.

Cambio di stagione: 
  grandi ritorni 

di Valentina Falcinelli

Bianco, nero e fluo. Tutti i colori della stagione 

Se per te il bianco d’estate è un must, ti informo con piacere che lo è anche per molti stilisti. 
Si va dal bianchissimo di Guy Laroche al bianco meno “vivace” di Salvatore Ferragamo. 
E non viene messo alla porta il nero che per questa stagione ha la forma dello smoking, 
come vuole Dior. E se Dior comanda, noi ubbidiamo. Vero? 
Ma se vuoi andare oltre il classico binomio bianco/nero, ti avviso 
che la parola chiave per quel che riguarda i colori è: fluo. Arancio, 
verde, fucsia, giallo, blu… Hai tutto l’arcobaleno a disposizione, da 
indossare in quei giorni in cui il tuo obiettivo è essere notata.

Il ritorno dell’epoca che ha fatto… epoca. 
E delle strisce

I mitici anni ’60 ritornano ciclicamente a farci visita. E sono 
sempre ben accetti. Soprattutto se a riproporceli è Louis 
Vuitton, con i suoi completi a scacchi e maniche a tre quarti. 
Semplicemente irresistibili. Ricompaiono a passeggio sulle 
passerelle le amate e odiate strisce. 
Marc Jacobs le vuole bianche e nere. 
Chissà quante di noi oseranno riportarle nell’armadio.
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Dal Giappone all’Africa, passando per le Hawaii. 
La moda viaggia.

Pare che certi stilisti abbiano viaggiato molto prima di mettersi 
a disegnare le collezioni primavera/estate 2013. 
Qualcuno ha subito il fascino orientale e ha voluto 
reinterpretare, con splendidi risultati, un capo da geisha: 
il kimono. Qualcun altro ha disegnato sotto effetto del mal 
d’Africa: la naturale conseguenza è il safari-style, aggressivo e 
selvaggio ma davvero chic, come quello presentato da Kenzo. 
C’è poi chi si è fatto ispirare dai paradisi tropicali e ha deciso di 
affrontare la nuova stagione con le stampe esotiche. 
Non rimane che dire “Aloha!”. 
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Chanel dice denim

Con l’estate il jeans risulta un po’ pesante, ma il denim 
ha molte altre forme e alcune ce le ripropongono Chanel 
e Just Cavalli. La casa della mitica doppia C ha fatto 
fare capolino al tanto amato tessuto nella sua collezione 
con un delizioso vestitino senza spalline. Cavalli disegna 
addirittura un gilet e, come sempre, non ha paura di 
esagerare, e lo fa sfilare su un pantalone con stampe a fiori 
e leopardo. La prima che incontrerò con siffatto outfit, avrà 
tutta la mia stima. 
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Adesso sai cosa ti aspetta se per rifare 
il guardaroba primaverile ed estivo 
vorrai seguire i dettami della moda. 
Buon cambio di stagione a te.
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A Milano, nota anche come la città
della moda, dal 6 al 20 aprile si è 
tenuta la mostra itinerante
“the little black jacket”.
È stata allestita in pieno centro, all’interno della Chiesa
di San Michele ai Nuovi Sepolcri, dove un tempo 
sorgeva il Lazzaretto del celebre romanzo di Alessandro
Manzoni e che adesso è conosciuta dai milanesi come
La Rotonda della Besana. Si tratta di un luogo magico, 
circondato dai profumi e dai colori di giardini ben 
curati in cui si riesce ad assaporare la sacralità e la pace 
proprie degli antichi conventi, rendendo al visitatore 
l’armonia e la quieta che solo nei luoghi di culto si 
possono ritrovare. Entrando si averte lo stacco netto 
dalla luce forte di una giornata soleggiata e calda, 
all’ oscurita e assoluto silenzio. L’impressione che dà 
questa imponente scenografia è di essere entrati in 
un tempio che ospita la SACRALITA FEMMINILE, da 
rispettare, apprezzare ed ammirare nelle sue più 
diverse ed ampie sfaccettature, che - viste da occhi e 
sentimenti diversi per religione e cultura - confluiscono 
in un unico sentimento espressivo  che porta la donna 
ad essere da sempre al centro dell’universo. 
Questa ambientazione rende ancora più mistica la 
genialità creativa di Karl Lagerfeld, che ha raccolto 
in 113 scatti quello che può racchiudere “una piccola 
giacca nera”. Sono foto che ritraggono donne famose 
che - indossandola - ne hanno sottolineato la portabilità 
e la versatilità attraverso un’interpretazione unica, a 
volte trasgressiva, allegra e sbarazzina, oppure seria. 
Le immagini, tutte monocromatiche, raccolgono giochi 
di luce e viraggi di colori che vanno dal rosso al bianco, al 
giallo, al blu e al verde. Ne risulta un’ amplificazione di 
attenzione al singolo fotogramma che lascia sbalorditi. 
L’impressione del visitatore è di una messa a fuoco 
metrica e in più la tecnica di stampa, molto originale, 
rimanda un’immagine sgranata che consente la visuale 
ottimale da una distanza ben precisa. 
È veramente un viaggio nella ricercatezza sotto ogni 
punto di vista, a partire da questa giacca che, pur 
venendo dal lontano 1954, rimane un esempio unico 
di stile ed eleganza perché … la moda passa , ma lo 
stile resta sempre.

Mostra Chanel 

Foto di Giovanni Murgia

Paola Pinardi
PERSONAL VOYAGER
mob. +39 338 5031014
paola@personalvoyager.com 
www.personalvoyager.com

Boutique Via Repubblica, 5/F - Parma - Tel. e Fax 0521 285185 - marisacastaldini@gmail.com
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Carboni 1950 è un raffinato negozio di gioielleria 
e orologeria situato in Parma nel cuore del centro 
storico ; la gestione familiare da tre generazioni 
unisce la serietà della tradizione con l’attenzione 
per le tendenze e le esigenze del trand. 

L’amore per il lavoro e per gli orologi di alto 
livello hanno consolidato, nel corso degli anni, 
una realtà in grado di soddisfare una clientela 
di classe e di rispondere concretamente alle 
domande di tutti i clienti.

Con questo progetto Carboni1950 si propone 
nel mercato dell’orologeria (e non solo) con 
un web site e-commerce che vuole soddisfare 
sia i desideri di collezionisti esperti , alla ricerca 
della rarità , che i desideri degli amanti dei nuovi 
modelli e delle nuove tendenze .

Una moderna boutique on-line che permetterà 
di entrare nel mondo del lusso e percorrere 
il percorso innovativo dell’orologeria e della 
gioielleria.

Visita il sito:  

www.carboni1950.it 
per visualizzare tutta la collezione ed essere sempre 

aggiornati sulle novità e le proposte del mese.

Seguici su

GIOIELLERIA CARBONI 1950 - | Via Mazzini 5/A  | Parma | Tel. 0521 284312  |
 | luca@carboni1950.it  | matteo@carboni1950.it  | info@carboni1950.it |
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La primavera ha fatto le bizze, è vero, e il pensiero del mare sembra ancora così lontano. Invece, 
manca davvero poco all’inizio dell’estate e delle vacanze. Pronta alla prova costume? Scommetto 
di no… Ma chi lo è? Bando alle insicurezze: goditi sole e mare con spensieratezza e sostituisci 
alla linea perfetta lo stile perfetto, quello che parla di te. Nelle collezioni di costumi 2013 ci sono 
tante novità e rivisitazioni per sfoggiare un beachwear che, te lo assicuro, non passerà inosservato.  
 
Scegli l’outfit da spiaggia che ti fa sentire bella anche con quel chiletto che non sei riuscita a 
buttare giù. Gli stilisti e i brand della moda mare, quest’anno più che mai, ti fanno passeggiare 
sul bagnasciuga con stile.

Cosa dice 
   il tuo costume di te?
di Valentina Falcinelli

Animalier Cavalli per le cacciatrici più raffinate

Intramontabile, l’animalier ricompare nelle collezioni mare, 
aggressivo come sempre, ma elegante come mai. 
Soprattutto se a disegnare costumi leopardati, tigrati e via 
dicendo è un re di stile come Roberto Cavalli. 
Con lo stilista fiorentino, sei sì una cacciatrice, ma elegante 
come una novella Diana. E se abbini con attenzione gli 
accessori, come la borsa da spiaggia e i sandali, anch’essi dalle 
stampe feline, sarai davvero divina.  
 
Insomma, se quest’anno le tue vacanze somiglieranno un pò a 
una battuta di caccia alla ricerca di un lui con cui trascorrere 
l’happy hour, indossa il tuo costume animalier, affila le tue 
armi di seduzione e la preda verrà a cercarti.
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Colori per raccontare la tua allegria

Se la parola chiave delle tue vacanze al mare è “divertimento”, 
sii “euforica” anche nella scelta del tuo look da mare. 
Attenzione, però, a non combinare pasticci di colori. 
Ricorda: l’arcobaleno è bello da vedere, non da indossare. 
Dì di sì ai colori che fanno pendant col tuo umore vacanziero e 
con la voglia di portare in spiaggia la tua allegria, ma che siano 

abbinati con criterio, con stile. 
Sanno di cosa stiamo parlando da Liu Jo, che per 
l’estate 2013 propone una collezione di bikini piena di 
colori e di stile allo stesso tempo, dove a tratti spunta 
un tocco di jungla.  
 
Ti senti in vena di esagerazioni? Allora Desigual è il 
brand da portare con te sotto l’ombrellone. 
Anche al mare, il marchio di moda spagnolo, è originale 
e sopra le righe come sempre, con costumi da bagno che 
raccontano storie attraverso collage di immagini, scritte 
e stampe.

Voglia di esotico? Dillo col costume

Per le tue vacanze sogni paradisi tropicali? Se le Hawaii 
sono lontane dalle tue tasche, la collezione di costumi 2013 
Yamamay ti regala la dolce sensazione di essere sdraiata sulla 
spiaggia di un atollo caraibico. 
Un fiore tra i capelli, un cocktail fruttato, un capo di questa 
collezione e il più raffinato stile esotico è servito. 
Aspetta che la tintarella ti baci la pelle e sarai la più bella e 
stilosa latina del bagnasciuga.

Una perla di classe sulla spiaggia

Sei ancora indecisa sul nuovo costume da mettere in valigia? 
Punta sul classico e non sbagli mai. Da’ un’occhiata al catalogo 
La Perla: troverai un’intera collezione di costumi interi dalle 
linee semplici, ma con quel tocco in più (un ricamo, un 
fiocchetto…) che sarà una perla di stile da ammirare.  
 

Via allo shopping adesso: 
l’estate 2013 ti aspetta.
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La tua cerimonia frizzante, sorprendente, elegante, chic...
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Dopo una piacevole passeggiata nelle tendenze primavera/
estate 2013, ecco il diario di viaggio di quanto visto nella 
terra delle scarpe e delle borse. Le passerelle sono un via vai 
di ballerine, tacchi dalle più svariate altezze (e altitudini), 
zeppe accompagnate da shopping bag, pochette, bauletti, 
secchielli, etc. Gli stilisti si sono sbizzarriti a inventare, 
reinventare, proporre, riproporre e sperimentare. Ne ho 
viste di tutti i colori… e di tutte le forme, anche le più 
improbabili.
Questo reportage ti sarà utile per orientarti prima di andar 
per negozi. La scelta non sarà semplice, ma entusiasmante, 
proprio come un’avventura. Tant’è che prima di presentarti 
da vicino le creazioni della stagione, non posso non 
augurarti buon viaggio.

A spasso nella 
primavera
estate 2013

di Valentina Falcinelli

Niente tacco, ma stile vertiginoso

Correre di qua e di là per la città ti strema? Qualsiasi sia il tuo 
stile di vita, non uscire mai di casa senza… stile. 
A ricordarcelo sono Dolce&Gabbana, Manas, Katie Grand per 
Hogan che hanno portato nelle loro collezioni p/e le ballerine, 
le più grandi alleate delle donne che scorrazzano senza sosta
 tra casa e lavoro, senza dimenticare neanche il giro in centro 
con le amiche. 
Le loro creazioni si fanno notare per design, dettagli e stampe.  
 
Per la stagione sono fiorite shopping bag che, abbinate alle 
ballerine, faranno di ogni tua uscita… un’uscita di stile. 
Un esempio tra tanti, ma non scelto a caso? 
Quelle di Michael Kors, semplici ma superbe allo stesso tempo, 
che ben si incontreranno anche con le più stravaganti ballerine.
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Tacchi e pochette: dal classico al mai visto

Se sei un’habitué del tacco 12 la primavera/estate 2013 porta 
con sé dei gioiellini che non vedrai l’ora di mettere a sud delle 
tue caviglie. Iniziamo con la décolleté di Hedi Slimane per 
Saint Laurent che ne ha disegnata una in pelle nera, a punta 
e con un discretissimo plateau. Un modello classico, insomma, 
e un must have. Quando indossi un modello classico, sai che 
puoi permetterti una piccola follia con la borsa. Se si parla di 
colpi di testa, e di stile, non posso non pensare alle pochette 
“Knucklebox” di Alexander McQueen, delle chicche “rock” da 
indossare per movimentare un look pulito. E quando si parla 
di tacchi, non si può non citare monsieur Louboutin che ci 
propone un colorato sandalo aperto in pitone e vernice, pitone 
che ritroviamo accostato allo zebrato anche nella pochette 
dello stesso stilista. Perché succede che ogni tanto, noi ragazze, 
vogliamo veramente esagerare.  
 
Ma ti ho promesso anche un “mai visto”, e tra tutti quelli che ho 
passato in rassegna, scelgo di presentarti l’eccentrica creazione 
di Fendi, una open toe in pelle multicolor e con una lavorazione 
a borchie di gomma sul tacco. Secondo il mio modesto parere, 
puoi indossarla anche di giorno, magari con la borsa 2Jours 
della stessa casa di moda.
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Fior di zeppe

Dì la verità: pensavi che la tanto amata zeppa quest’anno non 
sarebbe stata invitata in passerella. 
E invece rieccola spuntare, più bella che mai. 
Qualcuno privilegia la comodità, qualcun altro sacrifica 
quest’ultima per l’arte, come Emilio Pucci che trasforma la 
zeppa in un dragone cinese. 
Da indossare quando ti senti un pò geisha. 
 
Insomma, per questa primavera/estate 2013 gli stilisti osano 
e ci chiedono di osare. Perché non farlo? 
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Le case di moda per questa stagione hanno proposto 
molte variazioni e dettagli sempre innovativi per 
proporre sempre nuovi stili e tendenze cool, ma il punto 
in comune delle tendenze per la primavera estate 
2013 sarà il gusto per il retrò. Nelle sfilate di Milano, 
Parigi, Londra e New York si sono viste veramente 
molte interpretazioni dell’accessorio più cool per le 
fashion victims, ma il gusto vintage, l’ispirazione per le 
linee del ventesimo secolo erano alla base delle nuove 
interpretazioni della moda. 
Gli occhiali da sole sono tra gli accessori più amati 
e nella stagione del bel sole, nessuno vuole certo 
rinunciare a questo prezioso oggetto di confort e di 
stile capace di dare al vostro look: glamour, stile e 
armonia rendendo il viso misterioso e affascinante 
entrando in armonia con le sue linee. Quindi a voi la 
scelta dell’occhiale più adatto a valorizzare la vostra 
bellezza e a sottolineare lo stile che vi rappresenta 
e che comunica la vostra personalità, le proposte 
delle case di moda sono davvero tante a partire dagli 
occhiali proposti da Versace: audaci, iper-femminili 
per chi ama uno stile forte, con lenti scure e dettagli 
preziosi e dorati che ricordano il marchio della maison 
la classica medusa che richiama la cultura della Grecia 
antica, che tanto ha ispirato il fondatore della casa 
di moda milanese, poi troviamo le idee di Prada che 
alle montature oversize aggiunge decorazioni floreale 

Occhiali novità
primavera - estate 2013

sulla barra orizzontale per decorare e impreziosire le 
sopraciglia.
Gucci scegli linee squadrate, sempre oversize per 
rimanere fedeli al richiamo con il retrò, ma inserisce 
nella montature colori che troveremo degradanti nella 
cromature delle lenti abbinati ai colori dei vestiti, 
Armani propone degli accattivanti occhiali tondi 
stile seventies mentre Dolce & Gabbana propone 
oversize rigati in stile ombrellone per una stagione 
estiva sfrontata e ironica. Chanel by Karl Lagerfeld 
non rinuncia certo alla intramontabile classe della 
famosa maison, aggiungendo alle nuove linee raffinati 
particolari, preziosi, e di richiamo Chanel come le  
romantiche perle applicate per illuminare lo sguardo, 
inoltre di grande classe troviamo le proposte di 
Tiffany & Co. dove gli occhiali acquistano forme dalle 
linee morbide e affusolate, 
con pavè di brillanti e 
tante preziose margheritine 
gioiello in oro sabbiato. 
Per il famosissimo marchio 
Valentino tornano le 
montature rockstud con 
molte novità: dettagli in 
pizzo, aste decorate da strass 
e da deliziosi fiocchetti in 
silver e una linea esclusiva 
impreziosita da cristalli 
Swarovski coloratissimi. Le 
nuove interpretazioni dello 
stile retrò non si fermano 
certo qui le linee tonde e 
oversize che richiamano il 
gusto retrò si trasformano 
in nuovi tagli asimmetrici 

Gli occhiali da sole sono un 
accessorio fondamentale per 
definire e sottolineare il vostro look, 
e possiamo chiaramente affermare 
che la stagione della primavera 
e dell’estate ci porta a riscoprire il 
piacere di questo oggetto di culto.

di Francesca Corsini
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e unici dallo stile chic e ultra-
glamour, capaci di creare nuove 
forme e proposti in colori 
vivacissimi per uno stile un po’ 
futurista e sfrontato, sempre 
attuali le linee ultra-femminili 
ad occhio di gatto e ovviamente 
intramontabili i classici  aviator 
nella versione a specchio sempre 
di grande fascino e assolutamente cool. I colori per la 
collezione eyewear primavera estate 2013 spaziano 
dalle tonalità neutre e calde, al sempre attuale pattern 
tartaruga e ovviamente non possono mancare i classici 
marrone e nero, per la stagione estiva gli stili più estrosi 
propongono però anche tinte vivacissime all’insegna 
dell’estroversione e della vivacità dell’estate. In questo 
ampio panorama delle nuove tendenze moda eyewear 
non vi resta che scegliere l’oggetto cool più 
vicino al vostro look, oppure perché no, una 
linea totalmente nuova per dare un tocco 
di innovazione e stupore al vostro look di 
sempre.

Prada

Dolce & Gabbana

Diesel

Valentino

Mido

Chanel
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L’Ottica Zambrelli è un rinomato negozio della centralissima Via della Repubblica n. 5 
a Parma. 

La cortesia e la preparazione del personale, la continua e costante ricerca dei prodotti 
migliori, la vasta gamma di servizi e la continuità familiare nella gestione, rende 
Ottica Zambrelli un riferimento di qualità ormai storico per Parma.

Il negozio è strutturato su due piani: il piano terra è la zona dedicata alla vendita, in cui è 
possibile trovare una vasta gamma di montature da vista e da sole delle migliori marche 
e dei migliori designers per ogni gusto, esigenza e prezzo; inoltre occhiali “vintage”, 
marchi in esclusiva e un’area dedicata ai bambini; al piano superiore sono presenti due 
sale dedicate alla misurazione dei difetti visivi, un laboratorio per il montaggio degli 
occhiali, che garantisce accuratezza e precisione nel lavoro, con rapidi tempi di consegna 
e una sala d’attesa.

Il negozio è altamente specializzato in visite ottico-optometriche, in lenti a contatto 
convenzionali, cosmetiche, per cheratocono, post interventi chirurgici, pediatriche 
e a porto notturno (ortocheratologia), inoltre è possibile eseguire valutazioni 
e trattamenti ortottici. 
Ottica Zambrelli si distingue per la professionalità e l’aggiornamento continuo; 
potrete trovare lenti oftalmiche di ogni tipo e della migliore qualità, lenti progressive 
per ogni esigenza e un’assistenza immediata.

ORARI: 
lunedì/martedì/mercoledì/venerdì /sabato  9.00 -12.30 / 15.30 -19.30   
giovedì  9.00 - 12.30   chiuso pomeriggio
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Se siete stanchi dei soliti marchi 
e dei soliti negozi “Nesting” è 
il posto giusto per voi.
Finalmente a Parma un negozio di abbigliamento ed 
accessori bimbi diverso da tutti gli altri, dove trovare 
un’accurata selezione di capi pratici e raffinati realizzati 
in tessuti naturali come lana, seta, cotone biologico e lino.  
Linee moderne e accattivanti made in Italy e provenienti 
dal Nord Europa.

In un ambiente caldo e accogliente, Carlotta e 
Paola vi seguiranno per consigliarvi ed aiutarvi 
nelle vostre scelte e saranno a disposizione per 
qualsiasi dubbio e informazione.

In questo spazio innovativo e magico troverete 
tutto ciò che vi occorre per comporre il corredino 
del vostro bimbo, dai body e tutine in cotone bio ai sacchi 
nanna per ogni stagione, dalle cuffie originali e divertenti 
alle babbucce che non cadono mai dai loro piedini.  
Da Nesting inoltre potete creare la vostra lista nascita 
personalizzata secondo il vostro gusto e le vostre esigenze;  
accanto alle linee di abbigliamento 0-5 troverete infatti le 
fasce portabimbi, i pannolini ecologici in vari modelli, le 
vaschette shantala per i primi bagnetti, cuscini ed accessori 

Parliamo di...

Nesting

in pula di farro oltre all’abbigliamento premaman e 
allattamento trendy ed easy chic.

Da questa primavera è anche disponibile una linea di 
abbigliamento specifica per prematuri:  tutine, body, 
ghettine, cuffiette in cotone biologico a partire dalla 
taglia 32 per vestire con amore anche i cuccioli più piccini.

Entrando nel mondo di Nesting si respira una atmosfera 
magica, con cornici e appendiabiti in legno che piacciono 
a grandi e piccini, pupazzi di volpi e orsetti lavatori, 
topini dentro scatole di fiammiferi, caldi plaid svedesi 
multicolore, decorazioni per ogni stagione e mobili antichi 
che mostrano qui una nuova anima.

Tutto questo e molto, 
molto altro da Nesting!
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GIOCARE: un modo sicuro per imparare 
ad affrontare rischi sociali, fisici, emotivi, 
cognitivi e per saperli gestire.
“L’uomo è completamente uomo solo quando gioca”: il 
famoso poeta e filosofo Friedrich Schiller, rende immediato 
il significato e l’importanza del gioco libero. Il gioco 
è un’attività ineliminabile nella natura umana dove 
sensibilità e razionalità convivono rendendo l’uomo libero: 
giocando, infatti, ogni individuo riesce a liberare la propria 
mente da contaminazioni esterne, come il giudizio degli 
altri, e ha la possibilità di scaricare il proprio istinto e la 
propria emotività. 
Nel gioco libero sono racchiusi gli esercizi utili a stimolare 
tutte le aree di sviluppo: sensoriali, cognitive e motorie. 
Il gioco favorisce inoltre sia la competitività che la 
socializzazione: i bimbi che giocano liberamente imparano 
a rapportarsi gli uni verso gli altri, a collaborare nella 
riuscita di un progetto, a chiedere aiuto, a risolvere un 
litigio e a gioire insieme per un traguardo raggiunto. 
Nella nostra società troppo spesso il bambino è privato 
dei suoi tempi e, di frequente anche dello spazio di cui 
necessita per muoversi, correre e giocare: ecco che diventa 
importantissimo un momento e un luogo in cui il bambino 
possa giocare come vuole, in cui possa sperimentare, 
inventare, muoversi senza regole prestabilite e senza dover 
raggiungere determinati obiettivi…. Il gioco non è dunque 
un’attività rivolta a un fine, ma è l’espressione libera, 
piacevole e spontanea della vita del bambino. 
L’esperienza del gioco insegna al bambino a essere 
perseverante e ad avere fiducia nelle proprie capacità; 
è un processo attraverso il quale diventa consapevole 
del proprio mondo interiore e di quello esteriore, 
incominciando ad accettare le legittime esigenze di queste 
sue due realtà. 

Albert Einstein, uno dei pionieri della scienza del nostro 
secolo, non aveva nessun dubbio sull’importanza della 
fantasia: “Se osservo me stesso e il mio modo di pensare, 
mi è chiaro che la fantasia è per me molto più importante 
della capacità di pensiero astratto”. 
La fantasia affiora nella vita di un bambino solo tra il 
secondo e il terzo anno di vita, per poi evolversi a pari 
passo con  il suo sviluppo intellettivo e psicologico… se 
pensiero e fantasia possono crescere e maturare insieme, 
si trasformano in pensiero creativo, un pensiero che 

affronterà il futuro in modo creativo. 
Recenti studi si focalizzano sull’importanza del gioco 
creativo in rapporto alle capacità cognitive che si devono 
impiegare nella scuola: i bambini che giocano con la 
fantasia dimostrano volontà di apprendere, empatia e 
capacità sociali…ecco che i giocattoli semplici e non finiti 
risultano fondamentali. 
Sviluppare la creatività e avere fantasia aiuta a non 
arrendersi davanti alle difficoltà perché permette di trovare 
nuove risposte ai problemi, perciò è anche segno di viva 
intelligenza, originalità e curiosità. 
Essere creativo fa la differenza nel lavoro, nello sport e nei 
rapporti interpersonali, non solo nel gioco dei bambini!

  La magia del
    gioco libero

 di Chiara Cattellani
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Con sei vetrine che si affacciano sul centro commerciale 
“La Vela”, a San Prospero, Femme Fatale Profumeria 
accoglie i suoi clienti in un ambiente classico e chic. 

Posto ideale per chi cerca idee raffinate ed eleganti.

Lo scettro della beltà: 
Femme Fatale 
Profumeria.

Punta di diamante della Profumeria è senza alcun dubbio 
il make-up. Elira Domi, l’esperta Make-Up Artist, 
valorizzerà la tua bellezza offrendoti una prova trucco 
gratuita, da non perdere insieme ai preziosissimi consigli 
sui prodotti e ai segreti che ti aiuteranno ad essere sempre 
bella in poche e facili mosse!

Femme Fatale collabora anche con fotografi professionisti, 
realizza shooting e offre un “trucco” per ogni occasione:
dal semplice night to day al trucco teatrale, 
dallo speciale-eventi, come una festa di compleanno o un 
cocktail a bordo piscina, al più sofisticato trucco artistico,
da quello più appariscente e colorato di halloween a 

quello più elegante e impeccabile da sposa, 
a prova di copertina anche il fashion make-up sia per 
sfilate che per servizi fotografici…e per non farsi 
mancare proprio nulla propone novità come 
il make-up camouflage, una speciale tecnica correttiva 
che quasi miracolasamente copre ogni tipo 
di imperfezione e con risultati stupefacenti rende invisibili 
alcuni inestetismi dell’epidermide (come macchie solari, 
nei, acne…) realizzando il sogno di una pelle perfetta.

Questo paradiso del make-up è a tua completa 
disposizione, con personale qualificato pronto ad ascoltare 
ogni tuo desiderio e ad esaudirlo con i trucchi magici del 
mestiere, con ottimi prodotti e grandi marchi.

Dunque, non una profumeria come tante altre ma quella 
che dovrebbe diventare “la tua Profumeria” per idee 
regalo originali, per prendersi cura della propria immagine 
e preservare la bellezza nel tempo.

Femme Fatale Profumeria ti aspetta per soddisfare 
ogni tua vanità!
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Sì, è vero: un tubino nero e un filo di 
perle sono un passe par tout senza 
tempo che ogni donna che si rispetti 
deve possedere. Sono perfette per ogni 
occasione, stanno bene a tutte, ti 
fanno sentire un po’ Audrey Hepburn, 
ti regalano quell’allure di eleganza 
minimal un po’ fuori dal tempo e 
puoi permetterti anche di tirartela 
un po’. Senza spendere, perché quasi 
tutte hanno ereditato le perle della 
mamma, della nonna o della prozia.
Che noia però. E poi, ammettiamolo, l’estate è la 
stagione dell’anno perfetta per osare, perché no, anche 
con i gioielli – pardon, i bijoux – più audaci: ce ne sono 
di ogni foggia e dimensione, costano (relativamente) 
poco, sono allegri, colorati, creativi e trasformano un 
abito banale in un outfit all’ultima moda. In piena 
epoca di spending review, insomma, sono una manna 
dal cielo, guai a sottovalutarne l’importanza. 

Dalle sfilate, dalle fiere di settore e dal web arrivano 
i suggerimenti per scegliere gli accessori più cool, 
tenendo ben presente le parole d’ordine per i bijoux 2013.

Gioie d’estate. 
MAXI 
È il suggerimento proposto dai grandi marchi dell’haute 
couture: super femminili i bracciali di Dior, con vetri 
colorati incastonati su una base trasparente; ironiche 
e irriverenti le perle rivisitate e corrette in declinazione 
mega da Karl Lagherfeld per Chanel, evidenti al limite 
dell’arroganza gli anelli oversize di Jean-Charles de 
Castelbajac, solo per mani affusolate.

Anche il designer Tom Binns in quanto a maxi gioielli 
non scherza: geniale il collier fatto interamente con le 
scarpette di Barbie (sì, proprio lei) e super chic le grandi 
collane di pietre che Michelle Obama in persona ha 
sfoggiato in occasione di diversi eventi mondani. 

di Maria Laura Marchesi
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FLUO
Come i colori della moda 2013, in pendant con borsa 
o scarpe se vogliamo essere davvero trendy. Divertenti, 
fresche e sbarazzine come di consueto le creazioni 
di Mercantia (www.mercantia.net) ; componibili e 
personalizzabili con charms colorati e tempestati 
di cristalli i braccialetti di Swarovsky, low cost e 
divertentissimi i monili-statement di scacco alle regine 
(acquistabili on line su www.scaccoalleregine.it)

ETNICO
Largo ai materiali più diversi (stoffe recuperate, vetri, 
passamaneria, perline) e ai colori dei mercati delle 
spezie nella collezione della designer israeliana Ayala 
Bar, la cui filosofia è di creare gioielli che diventino un 
tutt’uno con chi li indossa, entrando in armonia con la 

personalità così squisitamente complessa delle donne.
Evocano atmosfere da mille e una notte invece i gioielli 
“Marrakech” di Stroili oro: bracciali, orecchini e collier 
intarsiati con cristalli e pietre per un tocco di sensualità 
orientaleggiante reinterpretata in chiave moderna.

ECO-FRIENDLY, che ha un sapore anticonvenzionale e 
vagamente hippie e ci piace, perché si usano materiali 
di recupero: carta, plastica, perline, fili da ricamo, 
pefino i tappi delle biro bic. 
(provare per credere: www.sayangku.it).
Divertenti, molto originali e politicamente corretti 
i monili dell’indiana Devi Chand, che ha creato, 
esclusivamente con carta riciclata, la collezione 
di bijoux Hippie Kingdom: collane formate da 
coloratissimi coni di carta assemblati e dipinti con i 
colori brillanti dell’India e bangles di cartone realizzati 
con carta di giornale. Deliziosi e tutti pezzi unici, che 
non guasta mai. Unico accorgimento: non indossateli 
sotto la doccia!

ARTISTICI
Ricordano le miniature trecentesche i bellissimi 
orecchini del brand anna&alex, raffinatissimi nella 
forma e nella sostanza: dai cammei alle collezioni “a 
tema”, queste straordinarie designers ci raccontano, 
talvolta dissacrandole, scene della Traviata o una tappa 
del viaggio di Marco Polo, o ancora l’evoluzione di un 
acrobata di un circo surreale che sembra uscito da un 
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quadro di Dalì. Da non perdere per chi è alla ricerca di 
un pezzo particolare e di grande qualità. 
Divertitevi: www.annaealex.comAtmosfere d’oriente 
nelle forme e nei materiali per Lebole gioielli, che 
propone nella collezione kimono orecchini realizzati 
con frammenti di antichi kimono di seta, tutti pezzi 
unici impreziositi da pietre naturali in nuance con i 
tessuti. Tres chic.

ANNA&ALEX
Insomma sbizzarritevi, ce ne sono per tutti i gusti, e 
sono ovunque: gioiellerie, profumerie, grandi catene 
low cost, negozi online, fiere di settore e di paese… 
impossibile non trovare quello che fa per noi, basta 
solo scegliere quelli più adatti al nostro look (e alle 
nostre tasche). Attenzione però a non farci prendere 
troppo la mano: l’effetto albero di natale è vivamente 
sconsigliato.
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Creazioni di una nuova generazione 
con le tecniche più antiche.
Quella del crochet non è solo una moda, per due 
giovani sorelle è una vera e propria passione che si 
tramanda da generazioni nella loro famiglia.
Sono vari i modi con i quali riescono a creare gioielli 
e borse:pezzi unici e originali per chi con ricercatezza 
vuole dare un tocco di classe al proprio stile.
Tutto rigorosamente realizzato a mano:all’uncinetto o 
con i mitici ferri della nonna,o in pizzo chiacchierino 
conosciuto anche come pizzo vittoriano.Insomma arti 
antiche abbinate ai più moderni materiali.
Come in un buonissimo cocktail le due sorelle non 
fanno altro che mescolare sapientemente la loro 
passione ad altri preziosissimi ingredienti: filati di 
alta qualità, colori e tessuti alla moda, pietre catene, 
cabochon, fiori di stoffa che shakerati con estro e 
fantasia danno vita ad accessori colorati e raffinati allo 
stesso tempo,capaci di rendere una camicia sbarazzina 
o elegante a seconda della lavorazione adottata.
E chi non li vorrebbe? Un orecchino in pizzo vittoriano 
fine e delicato da indossare di sera,nero per non 
sbagliare mai o colorato per chi vuole osare con 
eleganza.

Impara l’arte e...
mettila in atto! 

Oppure collane,orecchini e bracciali all’uncinetto per 
uno stile casual ma non comune,che si distingue dal 
finto crochet.

di Pamela Arcuti
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E aggiungendo al cocktail alcuni ingredienti, come 
taglio e cucito, creano anche fantastiche borse,di 
forme,dimensioni e stili diversi ma sempre con 
l’inconfondibile impronta delle due sorelle.

Ed ecco nascere per un look sorprendente il comodo 
cestello flower a prova di Mary Poppins, la pochette 
two face  in pelle e cotone,la gettonata busta in pelle 
con inserti all’uncinetto e altre ancora.

Accessori per chi non vuole passare inosservata,desiderio 
di ogni donna dalla più semplice alla più stravagante.

guerinos@hotmail.com
www.guerinos.weebly.com
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Gli armoniosi contrasti del Sol Levante si 
riflettono in questo tour del Giappone di 9 giorni  
con guida in italiano che, da Tokyo a Osaka, 
attraversa la parte centrale della grande isola di 
Honshu. L’itinerario si snoda fra palazzi imperiali 
e grattacieli, paesaggi naturali e santuari; in più 
di un’occasione potrai scegliere le escursioni che 
preferisci, sempre accompagnato da una guida 
esperta che, in italiano, ti mostrerà le apparenti 
contraddizioni del Paese.  Oltre a conoscere le 
due metropoli ti rilasserai fra i paesaggi naturali 
di Hakone, scorgerai il profilo del Monte Fuji, 
visiterai moltissimi templi, passeggerai nel 
quartiere delle geishe a Kyoto e trascorrerai una 
notte in un tempio sul sacro Monte Koya.

Tokyo 
Tokyo è indubbiamente una fra le metropoli più 
affascinante d’Asia: qui le tradizioni dei secoli passati 
coesistono con gli elementi in continua evoluzione della 
cultura urbana più moderna. Potrete scegliere uno tra 
questi diversi tour proposti per visitare la città (inclusi nella 
quota): Tokyo downtown Durante questa visita vivrete 
la componente tradizionale della metropoli, visitando il 
tipico mercato di Ameyoko, il Museo Nazionale, il Tempio 

Giappone, 
armonia 
d’Oriente

Hasakusa Kannon, che richiama ogni anno una grande 
attenzione e affluenza da parte dei fedeli buddhisti, e 
gli incantevoli giardini Hamarikyu. Questo parco con 
laghetti, ponti in legno, piante e fiori, si trova nel punto 
in cui il fiume Sumida sfocia nella Baia di Tokyo, ed offre 
un surreale contrasto con i grattacieli ultramoderni. Da 
qui partirete per una incantevole crociera lungo il fiume 
Sumida. Potrete inoltre ammirare la forte componente 
moderna della città, passeggiando per i quartieri e le vie 
dello shopping, come Ginza. 
Tokyo center west Questo tour inizierà dal famoso 
Santuario Meiji, costruito nel 1920 da più di 100.000 
volontari in onore dell’Imperatore Meiji, il quale segnò la 
transizione dall’era feudale a quella moderna. Il santuario 
è particolarmente frequentato nel giorno di Capodanno, 
quando quasi un milione di abitanti di Tokyo vi si recano 
per i riti tradizionali. La visita proseguirà poi attraverso 
i quartieri dell shopping, sino al Museo delle Arti Ota 
Ukiyoe. Raggiungerete poi l’Osservatorio del Palazzo 
del Governo, dal quale si avrà una vista spettacolare di 
tuttà la città; concluderete poi la visita nel quartiere di 
Kabuki-cho. Old Edo e Tokyo bay area: Durante questo 
tour potrete ripercorrere la storia della capitale nipponica 
iniziando con la visita al Museo Edo, dove troverete una 
grande esposizione di modelli in scala e riproduzioni 
in grandezza naturale. La visita proseguirà poi verso la 
Piazza del Palazzo Imperiale, e si concluderà nella baia di 
Tokyo, uno degli specchi d’acqua più popolosi del mondo; 
qui vivrete l’esperienza di un viaggio sullo Yurikamome, 
treno in corsa su un viadotto. 

Kamakura 
Incontro con la giuda nel Vostro hotel e viaggio verso 
Kamakura con treno locale; Fondata nel 1192, Kamakura 
domina la baia di Sagami. Roccaforte dei samurai e 

di Paola Pinardi
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città dei templi, fu la capitale del paese fino al 
1333; oggi è una lussuosa zona residenziale 
della cintura esterna di Tokyo, e tra le sue colline 
conserva intatti vari edifici storici che la rendono 
una tappa molto interessante; tra questi potrete 
ammirare il Grande Buddha (Daibutsu), statua 
alta 11 metri e internamente vuota, cosicchè è 
possibile salire sino all’altezza delle spalle tramite 
una scala. Proseguirete poi per il Santuario di 
Tsurugaoka Hachiman-gu, molto apprezzato per 
la vista sulla baia e sulla città, e per i caratteristici 
edifici vermigli in mezzo al verde. La visita proseguirà 
poi con il Tempio Hase Kannon, circondato da numerose 
statue raffiguranti Jizo, il santo protettore dei viaggiatori e 
dei bambini defunti, e la particolare statua di Kannon, la 
Dea della misericordia con undici facce.

Nikko 
Viaggio verso Nikko con treno locale; Nikko, 128 km a 
nord della capitale, ospita alcuni tra i luoghi storici più 
significativi del Giappone. Posta al confine sudorientale 
del Parco Nazionale omonimo, una stupenda regione 
alpina meta di escursionisti in estate e sciatori in inverno, 
ricca di laghi, cascate, e sorgenti termali. Tappa del tour 
sarà il Tempio di Toshu-gu, costruzione il cui fascino si 
manifesta nella dovizia di particolari, soprattutto nelle 
centinaia di intarsi policromi. Non lontano potrete godere 
dell spettacolo offerto dalla cascata di Kegon-noTaki, 
i cui giochi d’acqua nei giorni di sole creano variopinti 
arcobaleni. 

Hakone 
Ammirerete una delle maggiori attrattive del Giappone, il 
Monte Fuji; anche noto con il nome Fujiyama, è un vulcano 
alto 3.776 m ed è la montagna più alta del Giappone. Con 

la sua cima innevata per 10 mesi all’anno, è uno dei suoi 
simboli, e gli shintoisti lo considerano sacro al punto da 
ritenere doveroso almeno un pellegrinaggio sulle sue 
pendici nella vita. L’area di Hakone offre molti spunti 
di visita, prima tra tutti la suggestiva Owakudani Valley, 
valle vulcanica punteggiata di solfatare, dove ammirare 
suggestive vedute dalla funicolare. Inoltre effettuerete 
anche un’escursione in barca sul Lake Ashi nel quale, nei 
giorni sereni, il Monte Fuji si riflette perfettamente. 

Kyoto 
Durante questo tour ammirerete il Tempio Kinkaku-ji 
(Padiglione d’Oro), splendido edificio che si erge in un 
rigoglioso giardino e si specchia in un laghetto antistante, 
offrendo suggestivi scorci di rara bellezza. Proseguirete 
poi per il famoso Tempio di Kiyomizu-dera e Gion, che 
fu uno dei più esclusivi e rinomati quartieri di geishe 
(hanamachi) dell’intero Paese. La costruzione del tempio 
di Kiyomizu-dera fu iniziata nel 798, ma l’edificio attuale 
risale al 1633. Per la sua costruzione non è stato usato un 
singolo chiodo. Il suo nome deriva dalla cascata presente 
all’interno del complesso, che scorre dalla colline 
vicine. Kiyomizu significa infatti “acqua pulita” o “acqua 
pura”. Visiterete inoltre il Tempio di Ryoanji, dichiarato 
patrimonio dell’umanità dall’Unesco.

Sagano - Arashiyama 
Questo tour vi farà scoprire i colori del Giappone 
guidandovi alla scoperta della zona di Arashiyama, 
splendida vallata la cui visita è consigliata soprattutto 
nella stagione autunnale e in quella primaverile, grazie 
allo spettacolo offerto dagli alberi in fiore. Percorrerete 
poi il ponte Togetsukyo, attorno al quale troverete un 
gran numero di piccole negozi, ristoranti e altre attrazioni 
come il Tempio Tenryuji; vi rilasserete poi nella tranquilla 
atmosfera del Tempio di montagna Jojakko-ji. 
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Uji - Fushimi 
Parte di questo tour si svolgerà nella giurisdizione di Uji, a 
circa 15 km dal centro cittadino, rinomata soprattutto per 
l’incantevole tempio Boyodoin, uno dei punti di interesse 
più visitati del Giappone. Vi sposterete poi nell’area di 
Fushimi, dove visiterete il Santuario di Fushimi Inari; In 
Giappone sono presenti circa 40.000 santuari shintoisti 
dedicati alla divinità Inari, e questo è il più importante 
di tutti. Durante questo tour potrete assaporare il 
tradizionale tè verde giapponese, che sarà servito in una 
sala da tè giapponese; oltre al tè, potrete assaggiare e 
acquistare dell’ottimo sake in una bottega. 

Nara 
Partenza verso Nara con treno Kintetsu. Nara fu capitale 
del Giappone durante l’VIII secolo; potrete passeggiare 
nel Parco Nara che, con i suoi 500 ettari, è il parco 
cittadino più grande del Giappone e ospita circa 1.500 
daini domestici. Ed ancora il grande Tempio Todai-ji, 
considerato la più grande costruzione in legno al mondo 
nonché uno dei più importanti templi del Giappone con 
una statua del Buddha Virocana. Proseguirete poi verso il 
tempio Kofukuji, tempio che fu particolarmente colpito 
dalla politica anti-Buddhista dell’inizio dell’era Meiji, 
durante la quale la maggior parte delle sue proprietà 
furono confiscate. 
Negli ultimi anni i monaci del Kofuku-ji stanno tentando 
di recuperare quanto è andato perduto e di far tornare il 
complesso allo splendore dei tempi precedenti al Meiji.

Miho Museum
Incontro con la guida nel vostro Hotel di Kyoto, e viaggio 
verso il Museo Miho con utilizzo di treno e taxi. Il museo è 
una struttura espositiva ubicata a sud-est di Kyoto, presso 
la città di Shigaraki, nella Prefettura di Shiga, realizzata su 

Private Travel Designer
paola.pinardi@ilviaggio.biz
Mob. +39 3385031014

progetto dell’architetto Ieoh Ming Pei, autore, fra l’altro, 
della Piramide del Louvre. Il museo ospita la collezione 
privata di Mihoko Koyama, consistente in antichità 
dell’Asia e del mondo occidentale. 

Mt. Koya
Visita dell’area del Monte Koya. Conosciuto con il nome di 
Koya-san, il Monte Koya è una delle montagne sacre del 
Giappone con oltre 100 fra templi e monasteri. 
Qui vive la comunità religiosa appartenente al Buddismo 
Shingon, a cui appartengono la maggior parte dei luoghi 
di culto del monte, che conta oggi più di 10 mila membri 
e 4 mila templi in tutto il Giappone. Luogo tranquillo 
dall’atmosfera rilassata, in cui godere di un momento di 
pace lontano dalla vivace frenesia che spesso caratterizza 
le città giapponesi. Visita dell’antica strada di Kumano 
e via di pellegrinaggio del Wakayama ken dichiarata 
Patrimonio dell’Umanità. Visita di Koya-San, complesso 
monastico e sede centrale della scuola di buddismo 
esoterico Shingon, e dei Templi Okuno-In e Kongo-Buji. 

Osaka 
Trasferimento ad Osaka con treno locale accompagnati 
dalla guida. Nel tratto fra il Monte Koya e Namba 
viaggerete in funivia e successivamente a bordo di treno 
Nankai (durata del viaggio 2 ore circa). Visita di Osaka con 
utilizzo del trasporto pubblico e presenza della guida. 
Osaka è la seconda città per grandezza del Giappone ed 
è un luogo estremamente vivace da tutti i punti di vista. 
La sua particolarità, che la rende così attraente, consiste 
nello stile di vita quotidiano che propone: ristoranti, 
bar, uno splendido acquario con pochi eguali al mondo, 
enormi ruote panoramiche (una delle quali posizionata in 
cima ad un centro commerciale) e svariati musei. 
Si potranno quindi visitare il Castello di Osaka, costruito dal 
grande signore feudale Toyotomi Hideyoshi, e i numerosi 
quartieri come Umeda, zona celebre per il labirinto di 
centri commerciali e le architetture avanguardistiche, e 
Dotombori, il celebre quartiere dei divertimenti.
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Fiamminga

Swarovski
Thun

Brandani
Alessi

Lampe Berger
Millefiori

Baci Milano
Oliver Weber

Fiamminga
Via Berenini, 12 - Fidenza (PR) 

Tel. 0524 530244

Fiamminga Workshop
Via Cavour, 10 - Fidenza (PR)

Tel. 0524 400587

fiamminga@hotmail.it

Fiamminga Workshop

Happiness 
Amami

Ops
Cruciani

Sodini
Bi Bling

Kettelbell Jewells
Mercantia
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Stile senza tempo

A.N.G.E.L.O., uno dei nomi più importanti del vintage 
a livello nazionale e internazionale, dedica una mostra 
ai pezzi che hanno lasciato un segno nella storia della 
moda. Un percorso rabdomante tra vere e proprie icone 
create dai grandi nomi che hanno fatto scuola: Chanel, 
Christian Dior, Gucci, Hermès, Emilio Pucci, Roberta di 
Camerino e Yves Saint Laurent. Borse, foulard e occhiali 
come gioielli, come complementi indispensabili per 
l’abito: un tocco personale che completa e arricchisce 
il look della donna del ‘900. Capi che appartengono alla 
nostra memoria, segni di uno stile riconoscibile al primo 
sguardo. La metamorfosi delle forme, dei materiali 
dello stile e delle tendenze della moda del secolo scorso 
prende vita attraverso abiti e accessori icona della storia 
della moda tutti provenienti dall’Archivio A.N.G.E.L.O.. 
Pezzi unici come la 2.55 e i tailleur di Chanel, la 
Kelly e i foulard di Hermès, la Baiadera, la Bambù 
e il foulard Flora di Gucci, la Sahariana di Yves Saint 
Laurent rivelano l’evoluzione degli stili caratteristici 
del secolo scorso. La moda, è per sua stessa definizione 
lo specchio del continuo desiderio di trasformazione 
e cambiamento dell’uomo. Nella sua storia, però, 
non ha mai sperimentato un susseguirsi di mutazioni 
equiparabile a quella che ha attraversato nel XIX secolo 
quando si è strutturata e trasformata nel sistema 
complesso e onnicomprensivo che oggi conosciamo. 

Una mostra a cura dell’archivio A.N.G.E.L.O.

Corso Garibaldi, 59 (Ravenna)
Tel. 0545 35200 - Fax 0545 34440 - angelo@angelo.it

L’archivio A.N.G.E.L.O., che racchiude all’ultimo piano di 
A.N.G.E.L.O. Vintage Palace di Lugo (RA) un tesoro fatto 
di abiti e accessori d’epoca raccolti in più di tre decenni 
di passione del fondatore Angelo Caroli e provenienti da 
tutte le parti del mondo, apre le sue porte per invitare 
lo spettatore a proiettarsi nell’universo della moda 
accompagnandolo lungo un percorso visuale attraverso 
la storia della moda del XX secolo e i personaggi che 
sono entrati a farne parte.
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A.N.G.E.L.O., fondato da Angelo Caroli nel 1978 è un 
palazzo di tre piani dedicato interamente al vintage.
Migliaia i capi usati e gli accessori presenti, tutti 
scrupolosamente selezionati e classificati.
Un vero e proprio archivio storico di pezzi “vintage”, 
ovvero usati d’annata, raccolti in ogni parte del mondo
ed esposti nell’unico museo permanente dedicato alla 
storia della moda di questo secolo che preveda anche il
noleggio degli articoli esposti. Particolarità dell’archivio 
è di affiancare ai capi di grandi maison pezzi capaci di 
evocare frammenti di storia vera: capi militari, civili, da 
lavoro, sportivi, da giorno e da sera e soprattutto abiti 
di uso comune.
Al piano terra del Vintage Palace si trova un’ampia 
selezione di capi in vendita per uomo, donna e 
bambino che spazia da pezzi veloci, giovani e divertenti 
a quelli più preziosi e ricercati tra cui alcuni modelli 
storici di jeans Levi’s, pezzi importanti in tessuti pregiati 
cachemire e sete, capi originali “di paternità autorevole” 
come Hermès, Emilio Pucci, YSL, Roberta di Camerino 
ecc. Il primo piano è invece stato recentemente adibito 
ad una selezione di abiti da sposa e da cerimonia 
dagli anni ‘50 all’inizio degli anni ‘90, sia in vendita 
sia a noleggio, per aggiungere alle occasioni speciali 
un sapore retrò e quel tocco unico che solo il vintage 
è in grado di trasmettere. All’ultimo piano sono infine 
raccolte esperienze e storia, capi non in vendita, ma 
destinati a preservare la memoria: un archivio di usati 
d’epoca scrupolosamente catalogati. Questi pezzi sono 
disponibili a noleggio per ricerche stilistiche, mostre, 
produzioni cinematografiche, video, spettacoli teatrali 
e televisivi, servizi fotografici, pubblicità e redazionali di 
moda. Infinita la lista di collaborazioni di A.N.G.E.L.O. 
col mondo della moda, dell’arte e dello spettacolo. 
Abituali fruitori dell’archivio storico di A.N.G.E.L.O. 

sono importanti griffes di moda, cantanti e musicisti 
per la realizzazione di videoclip, produzioni 
cinematografiche, televisive e pubblicitarie e 
ancora… Numerosissimi i servizi di moda, comparsi 
su tutte le riviste settoriali e non (Vogue, Marie Claire, 
Elle, ID, Vanity Fair, ecc.) che si avvalgono degli accessori 
e degli abiti più originali e ricercati dell’archivio 
A.N.G.E.L.O.. 
Molti anche gli articoli e le citazioni dell’attività svolta 
da A.N.G.E.L.O. pubblicati su giornali e riviste di tutto 
il mondo, tra cui anche il “New York Times”.
Alcuni capi dell’archivio A.N.G.E.L.O. sono stati 
immortalati da grandi fotografi tra i quali: Helmut 
Newton, Paolo Roversi, Walter Chin, Giovanni Gastel, 
Bruce Weber.
Angelo Caroli e i suoi collaboratori partecipano 
attivamente con diverse realtà universitarie italiane 
come esperti di vintage fornendo interventi formativi 
in diversi atenei tra i quali Politecnico di Milano, 
IED - Istituto Europeo di Design, Università di Rimini, 
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Polimoda di Firenze, Accademia della Moda di Roma e 
altri ancora.
L’azienda A.N.G.E.L.O. partecipa da più di 10 anni 
a tutte le più importanti fiere di Vintage Italiano, 
collaborando con le principali tra cui Vintage Selection 
a Firenze nata dalla collaborazione tra A.N.G.E.L.O. 
e Pitti Immagine .
Aperta nel giugno 2009 anche la boutique 
A.N.G.E.L.O. a Firenze in Via dei Cimatori, 25/R. 
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Grotta di sale
In 30 minuti il beneficio di 3 giorni al mare, 
adatta da 0 a 99 anni.
 
Il sale utilizzato è quello rosa dell’Himalaya, compresi i 
mattoni che compongono le pareti della grotta; 
è un sale di miniera non inquinato e ricchissimo di 
oligoelementi e minerali. 

Il sale cristallino dell’Himalaya è la forma di sale più 
integra e completa perché contiene ad esempio, calcio, 
magnesio, fosforo, potassio, zinco, ecc. ed ovviamente 
il ferro che ne rende il suo colore naturale tra rosso ed 
arancione. 

La grotta di sale è un approccio per ottenere benefici 
naturali sfruttando le innumerevoli proprietà del sale in 
grado di modulare le difese immunitarie dell’organismo 
con straordinari effetti benefici sul sonno, sulla 
concentrazione e sulla resistenza. 

Tutti i trattamenti sono da intendersi a scopo di benessere 
fisico e non terapeutico. Il microclima tipico della grotta di 
sale è ricco di ioni negativi detti anche ioni buoni per tutta 
una serie di benefici che sono in grado di dare. 

Aumento del benessere in caso di ansia e del tono 
dell’umore, incremento della capacità di concentrazione 
e resistenza fisica. 

Sono produttori naturali di ioni negativi le spiagge in 
presenza di mare mosso, le cascate, le montagne, le 
foreste: ciò spiega la sensazione di benessere che si prova 
in questi luoghi. 

è utile nei casi di: raffreddori allergici, stress, insonnia, 
frequenti infezioni virali, tosse e raffreddore, asma, 
malattie polmonari ostruttive, sinusiti, tonsilliti, faringiti, 
tosse del fumatore, malattie otorinolaringoiatriche 
croniche, bronchiti, infezioni all’orecchio ricorrenti, 
eczemi e dermatiti, psoriasi, dolori artritici, 
rafforzamento del sistema immunitario, instabilità nervosa, 
ansia e aumento della concentrazione e resistenza. 

Parliamo di...

La Rugiada

Posto che non sempre è possibile prendersi una 
vacanza, la risposta è la Grotta di sale. 

Si possono avere i benefici del mare a pochi passi da casa 
vostra in modo assolutamente piacevole.

Il Mare a Parma - Grotta di Sale
Presso: 
Emporio Biologico Naturale La Rugiada
Via Garibaldi 46/A – Parma
www.emporiobiolarugiada.com
Tel. 0521  503428
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Il nuovo metodo contraccettivo ormonale 

sottocutaneo è da qualche mese disponibile anche 

in Italia. Questo sistema ha suscitato notevole 

interesse e quindi tante domande circa il suo utilizzo 

e la sua efficacia. Il Nexplanon, questo è il nome 

commerciale del nuovo dispositivo, è un impianto 

in materiale plastico della lunghezza di 4 cm e del 

diametro di 2 mm, morbido e flessibile, che non 

contiene estrogeno e rilascia Etonogestrel, un 

progestinico.

L’Inserimento dell’impianto può essere eseguito 

presso una struttura in cui opera un ginecologo 

abilitato all’applicazione dello stesso ed ha 

efficacia di 3 anni, ma può essere rimosso in 

qualsiasi momento, se lo si desidera. La piccola 

quantità di Etonogestrel rilasciata agisce inibendo 

l’ovulazione e impedendo di conseguenza la 

fecondazione. Determina, inoltre, un ispessimento 

del muco cervicale ostacolando il passaggio degli 

spermatozoi verso le tube. L’efficacia contraccettiva 

è molto elevata (99, 95%), ancora maggiore rispetto 

alla pillola, mentre la fertilità viene ripristinata 

rapidamente dopo la rimozione, in genere entro 3 

settimane. L’impianto viene inserito in una posizione 

assolutamente discreta e cioè nel sottocute nella 

parte interna del braccio.

Il nuovo 
metodo contraccettivo 
ormonale sottocutaneo 
senza chirurgia Dott. Tagliavini

Può essere indicato per tutte le donne che cercano 

una soluzione contraccettiva che eviti la 

somministrazione quotidiana e il conseguente 

rischio di dimenticare di assumere la pillola. 

È indicato inoltre  per le donne che per vari motivi  

non possono assumere estrogeni, ad esempio 

per anomalie della coagulazione, o anche per le 

noemamme che non desiderano gravidanze a breve 

termine visto che è compatibile con l’allattamento 

ed è dimostrato  che non influenza la produzione o la 

qualità del latte materno. 

In questo caso l’inserimento può essere eseguito 

dopo 4 settimane dal parto. Negli altri casi, se la 

donna non sta  assumento nessun contraccettivo 

l’impianto può essere inserito fra il primo e il 

quinto giorno del ciclo, mentre se la donna è già in 

trattamento contraccettivo (pillola, anello o cerotto) 

l’inserimento dovrebbe idealmente avvenire il giorno 

successivo all’ultima assunzione o comunque  entro 

l’ultimo giorno di intervallo.

Naturalmente i ginecologici abilitati forniranno 

ad ogni paziente le informazioni necessarie 

circa il momento ottimale dell’inserimento e le 

controindicazioni all’utilizzo del dispositivo.
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La Medicina Estetica, in questi ultimi anni ha fatto 
balzi da gigante con l’introduzione di tecniche di 
facile esecuzione, con scarsi effetti collaterali che 
permettono in pochi minuti ed in poche sedute 
di ottenere netti miglioramenti estetici senza 
ricorso alla, più invasiva,  chirurgia. Tra le tecniche 
più utilizzate oggi nel mondo della medicina 
estetica troviamo: il filler, la tossina botulinica ed 
il più recente trattamento con il laser frazionato. 
Cerchiamo di conoscere meglio queste tecniche, 
quando posso essere utilizzate, chi ne può 
trarre beneficio, i vantaggi e, perché no, 
anche  gli svantaggi.
Con il termine ‘’ Filler ‘’ si indicano quelle 
sostanze che, introdotte attraverso un ago 
nella cute, od immediatamente al di sotto di 
essa , hanno lo scopo di riempire i tessuti. 
Di larga diffusione è il ricorso ai fillers per la 
correzione di rughe, solchi od avvallamenti 
del viso o semplicemente, per incrementare 
il volume di alcune aree anatomiche come le 
labbra o gli zigomi. I principi attivi utilizzati 
si distinguono in fillers riassorbibili (acido 
ialuronico e collagene) e permanenti (silicone 
liquido, prodotti a base di poliacrilamide).
I fillers riassorbibili sono i più diffusi in 
quanto caratterizzati da maggior facilità di 
impiego, una maggior naturalezza e da un 
minor numero di complicanze.
Il trattamento si esegue una o due volte 
all’anno ed è praticamente privo di 
controindicazioni con una esposizione 
minima a complicanze che, comunque, sono 
facilmente risolvibili.
I fillers permanenti, una volta iniettati 

10anni più giovane 
     senza chirurgia

nell’organismo sono in teoria perenni; questo porta a 
vantaggi e svantaggi.
I vantaggi sono legati al fatto che il paziente si sottopone 
una sola volta al trattamento. Gli svantaggi sono legati 
ai rischi inevitabili che l’introduzione di questi materiali 
comporta: l’organismo li riconosce come estranei e 
cerca di eliminarli dando vita ad una continua reazione 
infiammatoria nella sede dell’impianto. Inoltre la 
fisionomia corporea e del volto cambia con il passare 
degli anni ed il filler iniettato, se permanente, non 
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sempre segue in modo armonico i processi 
di invecchiamento dei tessuti rischiando, 
con gli anni che si tramuti in un estetismo. 
L’impiego dei fillers trova indicazioni anche nella 
chirurgia ricostruttiva per colmare deficit di tessuto 
provocati da traumi o da malformazioni congenite. 
La tossina botulinica è una proteina prodotta 
da un microorganismo con potere paralizzante 
che la medicina ha da sempre impiegato per la 
cura di numerose malattie come lo strabismo, 
il blefarospasmo ed alcune forme di spasticità. 
Utilizzando la tossina in queste malattie ci si 
è accorti che le rughe nella zona dove si utilizzava 
il farmaco si riducevano per cui si è giunti, dopo ad 
ulteriori studi e sperimentazioni cliniche, al suo utilizzo 
anche per finalità estetiche.
Le rughe rappresentano il segno sulla pelle di 
continue contrazioni dei muscoli sottostanti per cui è 
evidente come, una riduzione parziale e selettiva della 
contrazione di alcuni muscoletti possa indurre una 
progressiva regressione di queste rughe.
Le aree del volto che maggiormente beneficiano della 
tossina botulinica sono la fronte ed il contorno degli 
occhi, ma in mani esperte può essere utilizzata anche  
a livello del contorno della bocca, nel mento e sul collo. 
Non è un trattamento definitivo in quanto, a distanza 
di qualche mese, i muscoli riprendono la loro normale 
attività; affinchè i risultati siano costanti e gratificanti 
è sufficiente sottoporsi ad un paio di sedute all’anno. 
Il trattamento consiste in una serie di microiniezioni 
eseguite con un ago estremamente sottile e la paziente 
esce dal trattamento senza lividi e medicazioni. 
L’effetto non è immediatamente visibile, ma inizia a 
manifestarsi dopo un paio di giorni. E’ un trattamento 
indicato per entrambi i sessi 
ed in ogni fascia di èta con pochissime controindicazioni 
e limitazioni. Inoltre, piccola curiosità, la tossina 
botulinica è un ottimo rimedio per ridurre la 
sudorazione eccessiva di ascelle, mani e piedi. 
Tra le ultime novità della Medicinaestetica troviamo il 
Laser frazionato.

Con questo trattamento si producono migliaia di 
minuscole e profonde colonne di attività termica sulla 
cute che portano alla generazione di nuove cellule ed 
all’eliminazione di quelle vecchie. 
La tecnica è ambulatoriale, indolore, eccetto una 
lieve sensazione di rossore nelle prime ore successiva 
all’applicazione ed un lieve gonfiore che si risolvono 
spontaneamente nel giro di uno o due giorni. 
In un secondo tempo la pelle si esfoglia man mano che 
i tessuti rinnovati sostituiscono quelli morti.
Il numero delle sedute varia da quattro a sei, in 
rapporto al problema da trattare, da eseguirsi ogni 
quattro settimane circa. Poiché il laser frazionato 
è l’unico in grado di stimolare la produzione di 
collagene, che dà più volume e rende compatta la cute, 
già dalle prime sedute si può apprezzare il progressivo 
ringiovanimento della pelle del viso, del collo e del 
decolleté, il miglioramento della texture cutanea, la 
riduzione degli esiti cicatriziali (es. cicatrici da acne). 
In sinergia ad altri trattamenti il laser frazionato 
permette notevoli risultati anche su smagliature e 
melasma.

ENRICO MOTTA 
CHIRURGO PLASTICO 
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CARDIOLOGIA
Responsabile Dott.ssa Magnani Giulia 
(Specialista in Cardiologia)
Visita clinica-elettrocardiogramma 
con prova da sforzo-ecocardiografia

DERMATOLOGIA
Responsabile Dott.ssa Santoro Silvia 
(Specialista in dermatologia)
Visita clinica-check up cutaneo-crioterapia-crioterapia 
estetica-peeling chimici-piccoli interventi estetici-
videodermatoscopia-Mappatura nei

DIABETOLOGIA
Responsabile Dott.ssa Trianni Rosa 
(Specialista in Endocrinologia)
Visita clinica diabetologica-Programma dietetico mirato

DIETOLOGIA
Responsabile Dott.ssa Trianni Rosa
Visita clinica - Programma dietetico mirato

ECOGRAFIA - Responsabili: Dott.ssa Puppo Paola,
Dott.Cella Simone, Dott.ssa Sagone Concetta
(specialisti in Radiodiagnostica)
Tutti i tipi di ecografia per adulti e pediatrica 
(ecografia anche, reflusso gastrico)

ENDOCRINOLOGIA
Responsabile Dott.ssa Trianni Rosa 
(Specialista in endocrinologia)
Visita clinica, ecografia tiroidea

FISIATRIA
Responsabile Dott. Minnella Salvatore 
(Specialista in fisiatria e medicina riabilitativa)
Visita-infiltrazioni intrarticolari-mesoterapia 
antalgica-applicazione Kinesiotaping

MEDICINA ESTETICA
Responsabile Dott.ssa Santoro Silvia 
(Specialista in Dermatologia)
Visita clinica-check up cutaneo-crioterapia estetica-
peeling chimici –piccoli - interventi estetici

MEDICINA LEGALE
Responsabile Dott.ssa Pulerà Rosanna 
(Specialista in Medicina Legale)
Visita clinica – stesura perizie

MEDICINA DELLO SPORT
Responsabile Dott.ssa Pontremoli Paola 
(Specialista in Medicina sportiva e Cardiologia)
Visita clinica idoneità sportiva comprensiva di prova 
da sforzo ed esame urine

NEUROLOGIA
Responsabile Dott Habbas Ibrahim 
(Specialista in Neurologia)
Visita clinica ed Elettromiografia

OCULISTICA
Responsabili Dott.ssa Leaci R. e Dott.ssa Kosmarikou R.
(Specialiste in oftalmologia)
Visita completa-visite per videoterminalisti-
valutazioni pre-intervento

ONCOLOGIA
Responsabile Dott.ssa Di Blasio Beatrice 
(Specialista in oncologia medica)
Visita oncologica- agoaspirato

OTORINOLARINGOIATRIA
Responsabile Dott.Sleiman Wissam 
(Specialista in Otorinolaringoiatria)
Visita clinica - rimozione tappi cerume - 
esame audiometrico - 
produzione tappi antirumore personalizzati

PODOLOGIA
Responsabile Dott.Marcello Corzani
Visita clinica-trattamento piede dello sportivo e piede 
diabetico-trattamento correttivo ungueale, unghie 
incarnite, distrofiche, trattamento micosi, dermatosi
e unghie psoriasiche. 
Fabbricazione protesi in silicone su misura

PNEUMOLOGIA ED ALLERGOLOGIA
Responsabile Dott.ssa Verduri Alessia 
(Specialista in Pneumologia)
Visita clinica- visita allergologica 
e test allergologici- spirometria

PSICOLOGIA
Responsabile Dott.ssa Costa Miria
Psicoterapia individuale o di gruppo

SENOLOGIA
Responsabile Dott.ssa Di Blasio Beatrice 
(Specialista in oncologia medica)
Visita senologica- ecografia- agoaspirato

UROLOGIA
Responsabile Dott. Ciuffreda Matteo Renato 
(Specialista in urologia)
Visita urologica- Ecografie- Visita andrologica

ChIRURGIA PLASTICA
Responsabile Dott. Michele Grieco 
e Dott.re Motta Enrico

GINECOLOGIA
Responsabile Dott. Poletti Maurizio

ChIRURGIA VASCOLARE
Responsabile Dott. re Strozzi Francesco

PRELIEVI EMATICI E TAMPONI OROFARINGEI

CENTRO MEDICO SOTERIA  Poliambulatorio privato di Medicina specialistica 
 Via Aldo Moro, 1/a - Felino - Tel - Fax 0521 1817537 - e-mail: centromedicosoteria@libero.it - www. centromedicosoteria.it

orario: dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 20

i nostri specialisti
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Tacco 12? Poveri piedi! 
Da sempre le donne, tentate anche dai canoni imposti 
dalla moda, per sottolineare la loro femminilità 
costringono i propri piedi a sopportare scarpe con 
tacchi vertiginosi e punte troppo strette, non curanti 
delle spiacevoli conseguenze che questo gesto può 
provocare a distanza di pochi anni. 
I tacchi, infatti, alterano la postura naturale, costringono 
chi li indossa ad adottare una serie di compensazioni 
che si ripercuotono su varie strutture dell’organismo. 
Ad essere interessate sono le ginocchia, in quanto le 
scarpe col tacco aumentano le sollecitazioni a livello 
articolare e  la schiena, dove la curvatura fisiologica 
viene alterata dai tacchi. Questo può facilitare 
l’insorgere di mal di schiena causato da contratture 
muscolari, e portare nel tempo a vere e proprie 
degenerazioni a carico della colonna vertebrale 
L’articolazione sicuramente più interessata e sollecitata 
da questo tipo di calzature è senza dubbio il piede e la 
caviglia dove i muscoli del polpaccio si accorciano e il 
tendine d’Achille può perdere parte della sua elasticità, 
causando dolore ai talloni. 
La pressione esercitata dalla punta stretta delle scarpe 
coi tacchi, che non rispetta la naturale fisiologia delle 
dita, costringendole in uno spazio troppo stretto, 
aumenta i rischi di sviluppare patologie a carico delle 
dita e del piede. Possono dunque verificarsi delle 
alterazioni alle dita, parliamo in questo caso della 
comparsa delle dita a martello, molto spesso precedute 
dalla formazione dell’ alluce valgo, una patologia non 
solo antiestetica ma anche dolorosa, molto comune 
nelle donne. Da non tralasciare l’ eccessivo carico che 
i tacchi vanno a creare alla parte anteriore del piede  
generando metatarsalgie e aumentando il rischio di 
sviluppare il neuroma di Morton( tumore benigno che 
si forma negli spazi interdigitali del piede). 
Nel quadro presentato il podologo può essere la figura 
di riferimento nel consigliare il giusto tipo di calzature, 
l’eventuale utilizzo di un plantare che aiuti il piede a 
distribuire i carichi in maniera corretta, o nel trattare 

La parola 
al podologo 

Dott .re Marcello Corzani - Podologo

direttamente le patologie a carico del piede. 
Chi è e cosa fa il podologo? Il Podologo è il professionista 
sanitario abilitato alla cura di tutte le patologie del 
piede, è in grado ad esempio di trattare direttamente 
patologie dei piedi quali: ipercheratosi cutanee (calli o 
duroni), cheratosi, discheratosi e lesioni conseguenti, 
unghie incarnite, ipertrofiche, micotiche, deformate e 
lesioni periungueali, verruche plantari e digitali.
Il Podologo è in grado di trattare e integrare 
l’intervento medico, nella prevenzione, cura e 
riabilitazione in numerose situazioni: alterazioni 
biomeccaniche strutturali e funzionali e trattamenti 
di ulcerazioni trofiche. Il Podologo previene e cura 
pazienti con patologie: diabetiche, reumatiche, 
arteriopatiche,neuropatiche e geriatriche. 
Inoltre svolge un ruolo importante nella prevenzione e 
nel trattamento delle patologie del piede dello sportivo.
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Mantenersi in forma sempre e comunque, non solo per 
la prova-costume, è ciò che ogni donna vorrebbe ma a 
volte la pigrizia ha la meglio!

Allora possiamo provare con lo Zumba Party, il nuovo 
modo per muoversi e tonificare il proprio corpo 
divertendosi.

Non è solo una delle tante tecniche per sfoggiare una 
silhouette impeccabile, non è solo uno sport né un 
semplice ballo ma è tutto questo e molto più, oltre ad 
essere un ottimo sistema per sconfiggere la noia.

Va a un colombiano, Beto Perez, ballerino e coreografo, 
personal trainar di molte vip, il merito di aver 
inventato, negli anni ‘90, a Miami, questo coinvolgente 
e scatenato modo di fare sport che sta impazzando in 
tutta Europa.

Una combinazione perfetta che vide inserirsi, nella sua 
prima lezione, movimenti di aerobica tra le note di 
Salsa e Merengue e che ora sembra adattarsi benissimo 
anche ad altri generi musicali.

Un allenamento di Zumba ti dà una carica incredibile. 

Movimenti a ritmo di musica latina, salti, urla e 
un’energia contagiosa anche per chi è fermo a guardare.

Bambine, ragazze e donne non più giovanissime - che 
desiderano stare in compagnia e migliorare il proprio 
aspetto, staccare la spina, rompere con la routine e 
il conformismo di ogni giorno - possono dimenarsi 
a suon di Zumba, dimenticando lo sforzo fisico e 
bruciando calorie.

Questo lo sport del momento che non ha età.

E per chi ha paura che non faccia al caso proprio, non 
c’è pericolo la scelta è vasta: Zumba Toning, Zumba 

Zumba Fitness-Party 
“La virtù è ancor più gradita se splende in un bel corpo”…recitava Virgilio. 
E come dargli torto?

Gold per gli anziani, Zumbatomic per i bambini e Aqua 
Zumba per un’estate all’insegna di Zumba al mare o in 
piscina!

Un’ondata di adrenalina, una ventata di salute fisica e 
mentale, un’occasione per condividere un’ora di sana 
follia.

di Pamela Arcuti
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www.zemak.it
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