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Quando sei al Caffè di Perugia, chiedi i colori al cameriere.
Potrai disegnare e colorare con i tuoi piccini mentre aspettate l’ordinazione.
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Colora l’albero oppure scaricalo dal sito www.caffediperugia.com
dove puoi anche trovare il Programma e il Menu di San Silvestro
(€ 85,00 adulti e € 15,00 bambini).
Aspetteremo insieme il nuovo anno con le note
di Filippo Antonioni: vuoi suggerirci la tua canzone preferita?
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COLORA IL TUO NATALE
festeggiando al Caffè di Perugia
Dal Vero Panettone al
Cenone di Capodanno
vivi con noi

LA MAGIA DELLE FESTE

Via Giuseppe Mazzini 10 (Perugia) - tel.: +39 075 5731863
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EDITORIALE
Care Lettrici e cari Lettori,
Buone Feste a tutti Voi!
Stiamo per celebrare la conclusione di un
altro anno trascorso insieme e speriamo di
regalarvi con queste pagine lo stesso calore che abbiamo ricevuto da voi. È Hunter
Tylo, bellissima protagonista di Beautiful,
a introdurci immediatamente nel clima
natalizio, descrivendoci le festività d’Oltreoceano, così ricche di simbologie da non
essere poi tanto lontane dalle nostre. Che
esprimiamo attraverso gli addobbi della
casa, ricercati sebbene familiari, l’albero di
Natale,così prezioso da doverlo conservare
con ogni cura,e la cucina tradizionale,ricca
di sapori indimenticabili.Tanto che uno chef
dall’esperienza internazionale come Marco
Gubbiotti ha deciso di riproporli, rinnovandoli, nella nostra Umbria. E, senza dimenticare il vero spirito della ricorrenza, magari
preferendo doni utili,intelligenti e umanitari,
che coinvolgano positivamente anche gli
amici a quattro zampe, diamoci alla pazza
gioia gustandoci i tanti appuntamenti imperdibili, dalla festa in piazza al ballo più
sexy, passando per un massaggio esclusivo.
Ovviamente, il tutto scegliendo il look più
trendy e il make up alla moda.
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Capodanno all’insegna della femminilità

S

e la danza del ventre, con le sue antichissime radici
esotiche, spopola dallo scorso San Silvestro, per questo
Capodanno 2012 dagli Stati Uniti arriva una nuova tendenza
fitness, che come le più tradizionali attività fisiche garantisce un corpo da favola ma, in più, regala la possibilità di
risvegliare la sensualità nascosta in ogni donna.
Sotto il nome di Sexy Fitness si raccoglie l’insieme di sport
che, oltre a curare il corpo, migliorano l’autostima potenziando le capacità di seduzione. Ne fanno parte la Burlesque Dance, il Cardio Striptease, il GymTantra, il Ladies
Sensual Training, la Fit Lap Dance, la Sexy Pole Dance e la
Sexy Chair Dance. Tali discipline hanno come comune
denominatore l’insegnamento di movimenti dolci e armoniosi volti a far emergere la carica passionale e ad
assumere il giusto portamento e la corretta postura
per esaltare la femminilità, attraverso l’esecuzione
di una sequenza di esercizi mirati a rinforzare le
articolazioni e i muscoli.
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Prepararsi in casa
Per snellire le cosce, in posizione eretta,
con le gambe divaricate e i piedi larghi
come le spalle, fate 20 affondi in avanti
con una gamba e altri 20 con l’altra
per tre ripetizioni. Il ginocchio non deve
mai trovarsi più avanti delle dita del
piede: solo così lavorano i muscoli
giusti. Per alzare i glutei, da sdraiate,
con le ginocchia piegate e le braccia
tese, sollevate una gamba e spingete
i glutei verso l’alto per tre serie da 15
ripetizioni. Poi fate lo stesso con l’altra
gamba. Non inarcate la schiena, altrimenti entrano in gioco gli addominali
e non si ottiene il risultato desiderato.
Infine, per modellare i fianchi, sdraiate
su un lato con le gambe piegate a 90
gradi, alzate la gamba più che potete
e riportatela in posizione per 20 volte. Dopo l’ultima ripetizione, portate
il ginocchio in avanti e abbassatelo
verso il pavimento per 10 volte. Non
flettete la schiena, altrimenti lavorano
i lombari e non i fianchi.

Molto “In” da almeno un anno, la Burlesque Dance ha origine
nell’Inghilterra Vittoriana, verso la metà dell’Ottocento. Una
volta importata negli Usa, conquistò una grande fama, rinata
ai giorni nostri grazie alla sua carica di ironia e fascino.
Il molto più recente Cardio Striptease, ideato dal guru Jeff
Costa, è invece una tipologia di allenamento aerobico che
brucia calorie e al contempo tonifica i muscoli, soprattutto
di gambe, glutei e addome. Si tratta di un’attività fisica adatta
alle donne di ogni età, in quanto l’esecuzione dei movimenti
è abbastanza semplice e intuitiva, sebbene molto efficace.
Il GymTantra, poi, è l’unica delle discipline del gruppo ideata
per la coppia. La pratica si compie in piscina, eseguendo una serie di training e
posizioni propri della filosofia tanto amata dal
cantante Sting, in grado

di migliorare il rapporto a due. Inoltre, l’elemento acquatico
comporta diversi benefici, quali l’aumento della mobilità
muscolo-scheletrica con un basso carico articolare.
Con il Ladies Sensual Training si entra nel mondo della
preparazione dedicata a tutte quelle donne che desiderano
stupire il proprio partner. Un susseguirsi di movimenti sexy e
armoniosi incentivano lo stile personale e affinano l’incedere mentre i muscoli si tonificano e i legamenti si sciolgono.
Il tutto a tempo di musica. Quindi, via libera a tacchi alti e al
caliente sound latinoamericano per sprigionare la propria
carica erotica. Dopo una breve sequenza di esercizi base,
finalizzati al riscaldamento muscolare, si passa a un lavoro
più specifico sulle varie parti del corpo interessate, per poi
concentrarsi su una coreografia mirata ad aumentare la coordinazione e l’armonia dei movimenti. Si termina con una sessione di defaticamento, che riduce lo stress e a aumenta la 

Legwork stiletto

Saper camminare con naturalezza ed eleganza anche sui
tacchi 12 è diventato uno sport. Questo nuovo training
consiste in una serie di esercizi che tonificano gambe,
glutei e addominali per affrontare le scarpe alte con
maggiore sicurezza. Una volta indossate, si sfila davanti
a uno specchio per imparare ad acquisire una postura
naturale. E la sera a casa, esercizi di stretching per
polpacci, caviglie e piedi.
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sinuosità dei movimenti. Per tuffarsi in questa specializzazione, oltre alle scarpe alte servono un semplice tappetino
per gli esercizi a terra e lo step per quelli che hanno bisogno
di un gradino da salire e scendere.
Un altro addestramento dell’elenco è la Fit Lap Dance. Anche
stavolta è necessario l’ausilio di vertiginosi tacchi a spillo
nonché di un apposito palo intorno al quale eseguire un mix
di movimenti di aerobica e danza, ovviamente al ritmo di
brani adatti. La preparazione si concentra sull’allungamento
di tendini e muscoli per arrivare a vere e proprie evoluzioni,
sempre più impegnative. Da non confondere con la Sexy
Pole Dance, dove musica e tacchi 12 sono sempre di rigore,
ma cambiano i movimenti. Durante l’attività si alternano
danza e aerobica attorno a un palo, squat, cioè i piegamenti
sulle gambe, push up e bodywave, ovvero un esercizio
in cui il corpo si muove come un’onda.
Ancor più originale la danza Sexy Chair, in cui ci si
muove sinuose attorno a una sedia.
Ciascuna delle specialità del Sexy Fitness richiede
una tipologia di lavoro non molto intensa e per
tale ragione rivolta a qualsiasi tipo di donna,
atletica o no. L’unica dote davvero necessaria è una buona dose di autoironia per
giocare con il proprio corpo liberandosi
da ogni goffaggine e timidezza.

EVE NTI

&

appuntamenti

Per tutte le festività

Fino a venerdì 23 dicembre

Per tutte le festività

aspettando il natale

mercatini e strenne

Tra i tanti eventi, il concerto di Natale dedicato
a Mozart a Bettona del 18 dicembre è tra quelli
da non perdere. Di tutt’altro genere la Grande
giocata benefica di Tombola alla perugina prevista
nel capoluogo per il 21. Invece, dopo la cena della
Vigilia, a Poggiodomo si accendono i cosiddetti
foconi per salutare l’arrivo di Gesù. Il 25, a Narni
è di scena il coro Howard Gospel Choir. A Santo
Stefano, poi, la musica sbarca ad Amelia e a Sigillo.
Il concerto del 28 ad Assissi si intitola “Alla Luce di
una Stella”, mentre la manifestazione “Spoleto: la
città in un presepe” dura fino all’8 gennaio.

Fino all’11 dicembre, a Mantignana si svolge
l’undicesima edizione del mercatino cui
partecipano oltre 20 artigiani con i loro prodotti
e creazioni. Sabato 17 e domenica 18, invece,
il borgo di Cannara si anima delle tradizionali
bancarelle di Natale. Fino al 23, Perugia ospita
il Villaggio Santa Claus, esposizione di addobbi,
alberi, luci, accessori e presepi. Lo stesso giorno
chiude il “Christmas Village - Mostra mercato
del Florovivaismo natalizio” di Terni, mentre il
“Mercatino del Presepe e del regalo d’arte” di
Corciano prosegue fino all’8 gennaio.

Dall’ALBERO
alla stella

Luoghi vari

Luoghi vari

Gubbio
e Terni

Anche quest’anno in
Umbria si accendono
l’albero di Natale e
la stella cometa più
grandi del mondo.
Il primo si ammira
come da tradizione a
Gubbio, la seconda,
detta la Stella d’oro di
Miranda, a Terni.

E ANCORA...
CONCERTO SOTTO
L’ALBERO DI GUBBIO
Gubbio

Per la tredicesima edizione, l’11 dicembre
si esibisce la Russian
Chamber Philharmonic
St. Petersburg.

Babbo Natale
in bicicletta
Capodacqua
di Assisi

Per la gioia di grandi e
piccini, il 18 dicembre
Santa Claus si esibisce
sulle due ruote come
un campione.

Babbo Natale
in canoa
Città di Castello

Il 25 dicembre, tanti
Babbi Natale raggiungono in canoa il presepe
sospeso sull’acqua al
Ponte sul Tevere.

Fiaccolata
di Santo Stefano
Terni

Lunedì 26, da ponte
Carrara si può assistere
al passaggio delle canoe con l’esibizione di
figure sincronizzate.

la Befana vien
dal fiume
Arrone

Il 6 gennaio, al venir
della sera, la Befana
precorre in canoa le
acque del fiume Nera,
scortata da fiaccole.

Sabato 31 dicembre

Fino a sabato 7 gennaio

Dal 5 al 6 gennaio

aspettando il capodanno

presepi viventi e artistici

La Befana

In occasione della notte di San Silvestro, le
città umbre allestiscono tante feste aperte
a tutti. Perugia, Spoleto, Terni e anche centri
più piccoli, organizzano nelle location centrali
concerti, premi e fuochi d’artificio. Tra gli
appuntamenti più “In”, grande party fino
all’alba in Piazza Fortebraccio a Montone con il
gruppo Mind the Gap: musica dal vivo, brindisi
di mezzanotte e giochi pirotecnici. E poi, a Todi
la notte di Capodanno si pattina sul ghiaccio,
pronti ad accogliere l’anno nuovo.

Il 24 dicembre, al termine della Messa di
Mezzanotte, a Cascia si inaugura il tadizionale
Presepe monumentale, ogni anno diverso. A
Orvieto fino al 31 è allestita la sesta edizione della
mostra del Presepe artistico artigianale. Dal 24 al
6 gennaio, inoltre, ad Assisi è organizzata la nota
Mostra di presepi artistici. “Un castello di presepi”
è la prima Mostra Nazionale di Presepi artistici, che
si tiene fino al 7 a Castel Ritaldi. Tanti, poi, quelli
viventi, tutti con le loro suggestive peculiarità.

Il 5 gennaio, come da
tradizione, la Befana
attraversa le vie di
Amelia mentre ad
Alviano si celebra
l’antica Cantata
della Vecchiarella.
A Verchiano, invece,
si festeggia fino
all’Epifania.

SOUL CHRISTMAS
Luoghi vari

Pesca
di beneficenza
Spoleto

Luoghi vari

Fino al 6 gennaio le
sonorità afroamericane
dell’evento musicale
unico per l’importanza
degli ospiti e la suggestione dei luoghi.

Notte di Natale
1223
Assisi

Al Teatro Metastasio,
fino all’8 gennaio va in
scena ogni sabato e
domenica il musical
natalizio.

Luoghi vari

La Caritas del Centro
Storico di Spoleto organizza da Natale al 14
gennaio l’appuntamento di beneficenza.

17

EN
B
essere

Luoghi vari

IL PE RSON

AGG IO

Hunter Tylo
ci invita
a trascorrere
le feste nel lusso
di casa Forrester
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a rivista People l’ha proclamata una delle 50 donne più belle del mondo. E Hunter Tylo, all’anagrafe
Deborah Jo Hunter Morehart, classe 1962, lo è davvero,
anche alla soglia del mezzo secolo. Nata in Texas a Forth
Wort, oggi vive tra il Nevada e Los Angeles, dove da oltre
vent’anni veste i panni della dottoressa Taylor Hayes nella soap Beautiful, ruolo che l’ha resa molto popolare.
Vuol raccontare ai lettori de Il Benessere come una star
internazionale come lei celebra il Natale?
In modo molto tradizionale, direi. Mi piace cucinare le
ricette della mia famiglia, originaria dell’America del Sud,
come il tacchino ripieno e il fruitcake al rum, mentre a
Capodanno non manca mai il corn bread, cioè il pane di
mais croccante. La sera della Vigilia di solito andiamo a
cena con gli amici, per poi tornare a casa a sfidarci a White Elephant Gift Exchange, un gioco tipico delle feste
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di Valeria Marucci

Il 25 dicembre, invece, scartiamo i regali e cantiamo inni
natalizi. Inoltre, non ci dimentichiamo di ringraziare Dio per
aver mandato Suo Figlio Gesù a salvarci e leggiamo insieme
brani dal libro di Luca. Il Natale è sempre così magico che
io mi sento triste ogni volta che passa...
A proposito di ricette tradizionali, conosce la cucina
italiana? E le piace?
Naturalmente! La cosa che amo di più è la salsa di pomodoro. Ho imparato a farne una versione eccezionale quando
ero a Parma e uno chef molto gentile mi ha insegnato come
eliminare tutti i semi per fare una perfetta passata. Mi piace
molto anche la pizza, il prosciutto e i formaggi. Poi impazzisco letteralmente per le scaloppine di vitello al Marsala e le
lasagne. Credo che se vivessi in Italia sarei davvero nei guai.
È mai stata in Umbria?
Non ancora ma, da quello che so, credo che sia un posto incantevole. Dell’Italia conosco soprattutto Venezia e Roma. Però mi piacerebbe poter trascorrere almeno un mese o due

Taylor sta
per impedire
a Brooke
di fare ancora
confusione
in famiglia.
Inoltre, quattro
personaggi
daranno
a Taylor qualcosa
di prezioso

IL PE RSON

AGG IO
in Sicilia e prima o poi lo farò. Gli italiani sono persone
positive e amo il gusto e la passione che hanno per la
vita. Inoltre sono i più ospitali e amichevoli che conosco.
Quando ero lì e sono stata invitata a casa di qualcuno, mi
sono sempre sentita come se fossi una di famiglia.
Il pubblico italiano la conosce soprattutto come Taylor di Beautiful. Quanto c’è di lei nel personaggio?
Direi che siamo simili, in quanto entrambe vogliamo piacere a coloro che amiamo. Ma, rispetto a me, credo che
Taylor sia sempre stata un po’ troppo altruista. Anche se,
con gli anni, la dottoressa ha deciso di tirare fuori le unghie, di combattere più duramente per ottenere quello
che vuole e di non farsi manipolare dagli altri.


La dieta del pH
Hunter Tylo segue la dieta del pH, secondo cui,
per essere in equilibrio, l’organismo deve trovarsi
in un ambiente leggermente basico. Scegliendo
un’alimentazione adeguata è possibile mantenere
il pH ematico fra 7,35 e 7,45, valori considerati
ottimali. Quindi non bisogna introdurre grosse
quantità di potassio, sodio, magnesio e calcio,
che interferiscono con l’utilizzo delle sostanze
alcaline. Meglio privilegiare verdure crude, frutti
a basso contenuto di zuccheri, legumi, cereali,
tuberi, mandorle e noci. Da ridurre, poi, i cibi
che determinano acidità come zucchero,
alcool, carne, pesce, crostacei, funghi,
dolci, caffè, tè e bibite gassate.
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Rilassatevi.
Una volta al mese
arriva

il Benessere

tutto quello
che c’è da sapere
per stare bene
tutto l’anno

?

SOGNANDO
BOLLE DI SAPONE
Quale membro del cast è nella realtà più
simile al suo personaggio?
La risposta è quasi scontata: Ronn Moss è
Ridge Forrester! Eccezion fatta per i tanti
matrimoni...
Ha mai pensato a cosa farà quando la
soap non andrà più in onda?
Non credo che questo avverrà mai! Scherzi
a parte, penso che mi piacerebbe lavorare
in una missione o comunque andare
ad aiutare il prossimo.

Hunter Tylo esordisce nel 1984 col
ﬁlm L'iniziazione. L’anno dopo è già
sul set di un’importante soap, La
valle dei pini, dove conosce il suo
primo marito, Michael Tylo. Tra
il 1989 e il 1990 è nel cast de I
giorni della nostra vita e viene
contattata per recitare in Beautiful, grazie a cui riceve due
nomination al Soap Opera
Digest Awards e che
alterna a diversi lungometraggi.

Se non avesse fatto l’attrice?
Probabilmente avrei finito gli
studi alla Fordham University
di New York e sarei diventata
una pediatra.
Una tra le più affascinanti
de mondo... Quali sono i
suoi segreti di bellezza?
Secondo me, la vera bellezza
viene da dentro. Credo che il 
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segreto per essere apprezzati dagli altri, anche esteticamente, sia vivere in un ambiente familiare armonioso, in equilibrio con se
stessi e con il mondo. E rispettando Dio e i
suoi insegnamenti. In questo modo si tiene
lontano lo stress che è la maggiore causa
di invecchiamento e che, a volte, rischia
perfino di danneggiare la salute.
Quindi niente creme o trattamenti?
Beh, non proprio. Per esempio, ho combattuto per anni con una pelle troppo sensibile che tendeva ad arrossarsi ma, grazie alle

micro derma abrasioni, ho risolto il problema. In più, uso prodotti all’olio di oliva o
alla noce di cocco per rendere il corpo e
il viso ben idratati e protetti dal clima.
E per quanto riguarda lo sport?
Ogni giorno faccio un po’ di movimento.
Cammino, vado in bicicletta, oppure salgo
le scale. Inoltre, per almeno 20 minuti mi
alleno con i pesi leggeri. Una volta alla settimana pratico la kickboxing, ma se capita
mi divertono pure il surf, il body surf, il tennis, il basket e le escursioni. 
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l nuovo anno si brinda con un bagno di champagne e benessere, accompagnato da caviale servito... sulla pelle! Per queste feste,
ma anche per tutto il resto del 2012, regalatevi o
regalate delicate sensazioni e un frizzante relax
in una beauty farm che offra trattamenti al brut
più prezioso.
Dal peeling viso e corpo allo scrub, passando per
maschere, massaggi e impacchi multisensoriali,
scoprite il nuovo modo di gustare la pregiata uva
francese. Spesso associata alle proprietà officinali
e aromaterapiche della rosa, famosa per essere
idratante, nutriente ed elasticizzate, la bevanda
con le bollicine si trasforma magicamente in un
ottimo strumento tonificante, rivitalizzante, rigenerante ed emolliente, per un completo rinnovamento della pelle. Il massaggio totale con
crema corpo allo champagne e petali di rosa è un

I SEGRETI DEL CAVIALE

perfetto antistress che ridona luce alla pelle,
così come lo scrub corpo allo champagne
è antiossidante ed ammorbidente, ideale
anche per le pelli più sensibili.
Ma che Capodanno sarebbe senza un
pizzico di prelibato caviale? Lo sanno
anche nelle spa, oltre a conoscere a
menadito le importanti proprietà delle mitiche uova di pesce. Ecco allora
che spunta la possibilità di sottoporsi
a una maschera al caviale che rigeneri
i tessuti cutanei, stimoli il metabolismo
cellulare e riduca irritazioni, eritemi e
gonfiori localizzati. Un segreto antiage
che può essere abbinato a uno scrub
arricchito da estratto di caviale, olio di
jojoba e olio di semi di uva, perché esfolia e idrata naturalmente, liberando con
dolcezza la pelle dalle cellule morte, in
modo che torni splendente.

Oltre a rappresentare l’abbinamento migliore allo champagne per festeggiare qualsiasi evento, il caviale è anche ricchissimo delle importanti vitamine A, E e D. In più,
contiene oligoelementi e aminoacidi essenziali capaci di
rivitalizzare la pelle, attivando il processo di rigenerazione
delle cellule cutanee, e di apportare il necessario equilibrio al film idrolipidico, assicurando così un’azione antiage. Il caviale è un concentrato di energia pura, in grado di
arricchire la pelle disidratata e di rallentare la formazione
delle rughe, in quanto leviga i lineamenti. È capace di rassodare la cute e di donarle elasticità perché ha il potere di
stimolare l’auto produzione di collagene, assolutamente
prezioso per la salute a la bellezza del derma.
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Una tradizione

TUTTA DA MANGIARE
di Mia Leone

C

onsiderato un cultore della storia gastronomica
dell’Umbria, lo chef Marco Gubbiotti, nato e cresciuto nella nostra regione, diplomato all’Istituto Alberghiero
di Spoleto, nonostante le numerose esperienze all’estero
propone una cucina incentrata sulle tipicità locali, alla
quale aggiunge ricercatezza, fantasia e raffinatezza. In ogni
suo piatto si scoprono i sapori della terra d’origine, rivisitati
con una connotazione contemporanea. Dopo aver diretto
per quattordici anni la cucina del ristorante La Bastiglia di
Spello, grazie a cui si è aggiudicato una Stella Michelin, è
pronto per una nuova avventura, che abbraccia gusto, tradizione, stile e innovazione.
Cosa nasconde nel suo cappello da chef?
Con i miei due storici soci, Ivan Pizzoni e
Andrea Santilli, stiamo per inaugurare a Foligno Cucinaà, un progetto
gastronomico che vedrà la luce
nella settimana che va dall’8
al 15 dicembre.

Quindi tante novità per le feste?
Sì, si tratta di un gourmet shop, dove si terranno anche lezioni di cucina, eventi, si farà catering nonché consulenza
per aziende e vendita di prodotti biologici.
Nell’attesa può regalarci qualche consiglio sul Natale
a tavola? Vince la tradizione o l’innovazione?
Quest’anno la nuova tendenza abbraccia quella più antica
con un ritorno ai piatti classici, una solida base di partenza per poi lasciare libera la fantasia e divertirsi a ideare
qualcosa di inedito, gustoso, ma pur sempre con un forte
richiamo alla tradizione.
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Ci descrive un classico pranzo natalizio umbro?
Innanzitutto si parte dall’immancabile cappelletto
in brodo, punto focale dell’intero pasto, da cui
poi si costruisce l’intero pranzo. Quindi è la volta
della parmigiana di cardi, del cappone, utilizzato 
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in precedenza per fare il brodo, e di dolci
come la Rocciata e la Pasta dolce.
E se qualche ospite dovesse avere problemi di peso, cosa consiglia?
Partiamo dal presupposto che stiamo parlando del pranzo di Natale e che quindi
sulla tavola vengono presentati piatti molto
elaborati e calorici. Comunque qualcosa
sicuramente si può fare, per esempio realizzare una parmigiana di cardi light.
E come?
Sostituendo il ragù con una semplice salsa
di pomodoro ed evitando di friggere gli
ortaggi. Inoltre, in tal modo, eliminando la
carne dal sugo, questo piatto può conquistare anche il palato dei vegetariani. 
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LA PARMIGIANA DI CARDI
Ingredienti per 6 persone: 900 gr. di cardi, 80 gr. di parmigiano, 40 gr. di burro, 2 uova, sugo di carne, farina, olio
extra vergine d’oliva, 1 limone, sale
Preparazione: pulire e tagliare i cardi a pezzi, metterli a
bagno con acqua, sale, limone e poi gettarli nell’acqua bollente per 15 minuti. Scolarli e passarli nella farina, quindi

E se si ignora di aver invitato a pranzo
qualcuno che non mangia la carne?
Puntare comunque sulla verdura di stagione, come i cavoli, e magari servire carciofi
alla giudia o un flan di pecorino su una
passatina di verdure.
Ultimo quesito, ma non meno importante: come imbandire la tavola?
Anche per quanto riguarda l’apparecchiatura della tavola e la disposizione della sa-

nelle uova sbattute e friggerli nell’olio bollente. Imburrare
un tegame e alternare strati di cardi fritti, sugo e parmigiano grattugiato. Coprire il tutto con qualche fiocco di burro e
infornare a 190°C per 15 minuti. Consumare il piatto, detto
anche parmigiana di gobbi, preferibilmente tiepido.

la c’è il desiderio di tornare alla semplicità,
eliminando fronzoli, decorazioni e orpelli,
per ritrovare il reale significato della festività. Quindi arrampicatevi
in soffitta e tirate giù quella
vecchia tovaglia di cotone
grosso o di canapa 
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grezza per rivivere il piacere di giocare con i tessuti di
una volta. E poi, niente stoviglie spaziali o iper moderne
stile sushi bar, ma ripristinate il vecchio piatto di casa, se
potete rispolverando il popolare servizio della nonna
con il rigo d’oro. L’unico motivo da seguire sempre è
quello legato al gusto.

Via Gramsci, 39 - Ellera di Corciano (PG) - Tel. / Fax 075 5171090 - info@labottegadellorafo.it - www.labottegadellorafo.it
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Dolce armonia
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inalmente ci siamo: le feste più
attese sono ormai alle porte e
nell’aria si respira voglia di serenità. Le luci della città mettono di
buon umore e chiunque sogna
di portare la stessa atmosfera
in casa propria. Per questo
ci si dedica con passione a
renderla ancora più
accogliente con
inediti addobbi, colorati alberi di Natale e graziosi presepi. E,
nella cura delle quattro mura domestiche,
non può mancare una
particolare attenzione
alla preparazione della tavola attorno a cui,
abbracciati da profumi della tradizione

Oggetti unici e squisita eleganza
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e da sapori rinnovati, ci si riunisce con familiari e amici.
Per esempio, cercare un nesso tra le decorazioni e i colori
dell’ambiente circostante rappresenta un segno di rispetto
verso gli ospiti.Per idee nuove, fantasiose e raffinate, sia moderne che dallo stile classico, basta fare una visita a Daca,
il negozio di oggettistica e complementi d’arredo ad Assisi,
che dedica il suo spazio all’universo della casa offrendo un
ventaglio di opportunità per decorare e abbellire la propria
dimora, compreso l’eventuale spazio esterno. Attraverso i
consigli della signora Maria Grazia Carli, esperta in materia,
si può realizzare ogni desiderio di armonia.
Dalle collezioni lanciate per questo Natale 2011, si evince
che è il bianco a predominare. Ispirati al candore della neve
e alla lucentezza del ghiaccio, questi ornamenti incarnano
una nuova eleganza, impreziosita da rifiniture che riportano
alla mente suggestive gocce di cristalli. Lo stile nordico, per
esempio sfoggiato da bellissimi vasi in vetro addobbati con
lunghi rami illuminati, si fa arte quando realizza un sottile
gioco delle opposizioni: tra opaco e brillante, bianco puro
e algido argento, forza e delicatezza. Un contrasto davvero
chic, che raggiunge il suo apice nel vetro liscio proposto
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accanto a un prestigioso candeliere barocco. E sarà sorprendente il risultato di
eleganti coppe basse riempite con piccoli
fiori. Quelli bianchi a gambo lungo, invece,
possono essere riposti in un vaso metallizzato di design a fare bella mostra di sé su
un davanzale o sulla stessa tavola. Spunti
in silver, poi, completano quest’ultima con
un emozionante effetto sfavillio.
Se però non si gradisce il bianco, si può
sempre puntare sul più tradizionale e spiritoso rosso, da mescolare al classico scozzese, accompagnato da rami di pino, ghirlande
di bacche, palle e pupazzi di vetro. Uno stile
country nordico si ottiene preparando la
tavola con piatti, bicchieri e posate vermigli,
coordinati a grandi candele dello stesso colore. Intramontabile, se viene accompagnato
da punte di verde diventa irresistibile. 
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Infine per tutto ciò che riguarda la cristalleria, quindi calici,
brocche, vasi e quant’altro, metteteli in tavola, regaleranno sempre un tocco di magia al vostro Natale, soprattutto se decorati
delicatamente con bordi color platino.
Qualunque sia il gusto personale, l’obiettivo è quello di poter
vivere lo spirito natalizio non più solo attorno all’abete, ma in
tutti gli ambienti di un nido confortevole e personalizzato.

Il mondo daca
La ditta nasce nel 1945 e si afferma come ingrosso di cancelleria, souvenir religiosi e libri d’arte legati alla corrente francescana, divenendo negli anni punto
di riferimento in materia. Da quando è passata nelle mani di Maria Grazia Carli,
è stata ampliata, reinventata e integrata con il mondo dell’oggettistica e degli
articoli da regalo. Infatti, da circa vent’anni prende parte all’importante fiera
Expo Regalo, con uno stand di oltre cento metri quadrati.

A
STILI DI VIT

O
N
N
A
UN

ecologico

info: www.luminalpark.it

A Natale, un dono
per il pianeta

A

Natale siamo tutti più buoni e pieni di
speranze per il nuovo anno in arrivo.
Perciò, se non lo si è fatto prima, questo è
un ottimo momento per iniziare a pensare
alla salvaguardia del pianeta, impegnandosi a vivere le feste all’insegna della sostenibilità. E per diffondere tale filosofia
ecologica, non sottovalutate l’ipotesi di
rendere felici i vostri cari con un regalo intelligente e utile anche al portafoglio come,
per esempio, un impianto fotovoltaico.
CF Solar Costruzioni nasce nel 2011 operando nel campo delle energie rinnovabili, dell’impiantistica sportiva, delle costruzioni, della realizzazione di impianti
fotovoltaici e in modo particolare della
consulenza finanziaria, aziendale e fiscale
relativa al proprio mercato. Attualmente è
strutturata su due livelli operativi: il primo
per la gestione amministrativa, il secondo con le soluzioni “chiavi in mano”.
Grazie all’innovazione tecnologica e alla profonda
conoscenza del settore,
l’azienda può garantire tutta la competenza necessaria

sia per la realizzazione degli
impianti che per la fornitura
di moduli fotovoltaici, certificati
dalle principali aziende europee, di ottima
qualità e con elevate prestazioni, sinonimo
di massimo rendimento e tolleranza dei
parametri elettrici.
Grazie all’esperienza maturata nei diversi
settori della consulenza aziendale e per
merito della continua verifica e organizzazione del lavoro, dalla manutenzione degli
impianti alla scelta dei materiali e alla
sicurezza, la CF Solar è in grado di offrire moduli fotovoltaici con eccellenti
rendimenti e con un ottimo rapporto qualità-prezzo, normalmente
con la garanzia di 25 anni
sulla potenza erogata 

TUTTO IL VERDE DEGLI ALBERI
Il Natale ecologico è comunque “illuminato”, ma da energia fotovoltaia o a led bianchi e multicolor. La scelta è vasta anche con questo
tipo di lamapadine: dalle stringhe di microluci alle cascate luminose,
passando per le strutture tridimensionali e i tubi a led colorati. Inoltre,
si può optare per idee originali come gli alberi ecologici sintetici, o di
stoffa, anche da appendere al muro, oppure costruiti con pezzi di legno
riciclati, o magari con cartone dipinto.

all’80% e 10 anni sui difetti di fabbricazione. In
aggiunta, a fine vita dell’impianto, la società
garantisce il servizio di ritiro e smaltimento
dei componenti utilizzati.
La CF Solar Costruzioni costruisce ogni tipo di soluzione e progetto di impianto fotovoltaico in base
alle esigenze e allo studio della singola posizione e
può inoltre provvedere alla sostituzione di qualsiasi
copertura, allo smaltimento dell’eternit o del materiale contenente amianto eventualmente presente,
solvendo perfino le relative pratiche presso gli Enti
competenti. In ragione del rispetto per l’ambiente
e per il territorio su cui opera, l’azienda cura con
attenzione gli aspetti caratterizzanti l’inserimento
ecocompatibile delle proprie realizzazioni e il
contributo che le stesse apportano nella riduzione
delle emissioni nocive globali.
Nel corso dell’anno che si sta per concludere, il
marchio ha realizzato impianti per circa 400 KW
di potenza ed ulteriori 500 KW di contratti
già firmati, pronti per essere adempiuti nei primissimi mesi del
2012 in arrivo.
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Un abete
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asta addobbare un abete
per entrare nello spirito
natalizio. Ma è sufficiente
farlo male per doverlo buttare
alla Befana. Con qualche semplice
regola, però, si può mantenerlo
forte e folto per generazioni.
La più importante è quella di
acquistare l’albero presso un
vivaio, perché così si è sicuri
di aver scelto una pianta appositamente coltivata e non parte
di un ecosistema in equilibrio.
Gli esemplari provenienti da una
normale attività agricola sono contrassegnati da etichette simili a quelle
dei prodotti alimentari.
Nel caso si opti per un albero senza radici ma con una base, come la classica croce
di legno, bisogna verificare che sia frutto di diradamenti forestali autorizzati. Una volta in possesso
della certificazione che garantisca come stabilito dalla
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PIANTIAMOLA... DOPO L’EPIFANIA
Finite le feste, chi ne ha la possibilità riporti l’abete all’esterno, sul balcone, oppure, meglio ancora, lo pianti in giardino,
ovviamente se ha le radici. Non va però dimenticato che
queste piante possono crescere fino ai 20 metri, quindi
necessitano di molto spazio in altezza. Inoltre, affinché sopravvivano hanno bisogno di un’altitudine di circa 1.000

metri per poter beneficiare della giusta temperatura. Altrimenti, si può donare l’abete ai centri di raccolta indicati dai
vivaisti o dal Comune, in modo che provvedano al recupero
della pianta o trasportandola e trapiantandola in luoghi idonei
al suo attecchimento o, se necessario, ricavandone legno
che verrà riciclato.

legge la salvaguardia dei boschi, la prosperità
dell’albero di Natale è affidata esclusivamente
alle nostre cure. Il peso degli addobbi e le alte
temperature dei riscaldamenti negli appartamenti, che seccano anche l’aria, non piacciono
alla pianta. Quindi è necessario fare attenzione
a non spezzarne i rami sotto il peso di palline e

puntali troppo gravosi. Inoltre, è sconsigliato di
abusare di sostanze decorative che minaccino
tronco e foglie, come la neve artificiale e gli spray
coloranti. E va individuata una location luminosa,
fresca, lontana da qualsiasi fonte di calore e al
riparo da correnti d’aria, dove l’albero possa far
bella mostra di sé senza rischiare la propria salute.
Altrettanto importante, poi, è mantenere le radici
costantemente umide. Nel caso non ve ne siano,
basterà riporre la pianta in un recipiente pieno di
acqua alla temperatura di circa 30 gradi, magari
adornato da una bella carta a tema, per facilitarne
l’assorbimento. Infine, se avete aggiunto pure le
luci a intermittenza, ogni tanto spegnetele che
fa bene anche alla bolletta!
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Il sangue
Info: 0742.3397481
attivo dalle 13.00 alle 14.00

D

onare il sangue dovrebbe essere un
impegno sociale per ogni cittadino
che possieda i requisiti necessari. Un gesto
naturale, che a Natale può rappresentare
un regalo fatto col cuore. Troppo spesso,
però, il senso civico non è tale da spingere
le persone a dare qualcosa di sé al fine di
essere utili, anzi fondamentali, agli altri, soprattutto se non esiste alcuna ricompensa

materiale. Ma poi c’è “l’esercito” di volontari
anonimi, numerosissimo nella nostra zona,
che ha scoperto com’è semplice e gratificante essere d’aiuto. Per saperne di più, abbiamo ascoltato la responsabile del Centro
Trasfusionale Avis (Associazione volontari
italiani del sangue) della Asl 3, strutturata
nei tre distretti Valnerina, Foligno e Spoleto:
la dottoressa Antonella Esposito.
Salve dottoressa, per iniziare ci può illustrare i requisiti essenziali per essere
idonei alla donazione?
Possono farlo tutti coloro che sono in salute
e considerati soggetti che godono di una
sana e robusta costituzione, con un minimo
di 18 e un massimo di 65 anni. Superata
questa età, se una persona è ancora in 

è un bene prezioso

doniamolo!

di Mia Leone
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L’allarme dall’Europa
I dati a disposizione, quelli del 2009, registrano una crescita generale di donazioni in Europa, però con un preoccupante calo di giovani. In Austria il livello
di volontari è pari al 66% dei cittadini. In Francia al 52%. E l’Italia a che punto
è? Al penultimo posto, con il 23%. Nel nostro Paese si palesa una grande
differenza tra il Nord e il Sud: le regioni settentrionali sono autosufficienti,
mentre nel meridione c’è una forte carenza di sangue. Per non parlare poi di
talune realtà, per esempio la Sardegna, dove sono diffuse alcune patologie
particolari che necessitano di più plasma.

condizioni fisiche ottimali, può continuare per tre o quattro
anni al massimo, ma sottoponendosi a controlli più accurati,
di tipo cardiologico, con scadenza semestrale.

In attesa dei dati
di quest’anno,
al 31 ottobre
2010 le donazioni
nella Asl 3 sono
state 7.365, con
un incremento
dell’8,04
rispetto al 2009

Esistono altre limitazioni?
I maggiorenni affetti da malattie che si trasmettono attraverso il sangue sono ovviamente
scartati. E anche i pazienti che hanno contratto
certi virus, come l’epatite, ma che non si sono ammalati,
poiché sono da considerarsi portatori sani del germe. Per
legge sono fuori anche i soggetti con una pressione arteriosa
sistolica inferiore ai 110, perché durante il prelievo potrebbero subire un collasso, e coloro
che hanno un peso inferiore ai
50 chilogrammi.

E chi si è fatto un tatuaggio?
Rispetto al passato, le normative in materia sono cambiate.
Prima non esistevano controlli sanitari né leggi che imponessero ai tatuatori di utilizzare esclusivamente gli aghi a
perdere. Quindi, chi si sottoponeva a tale pratica rischiava
spesso di contrarre l’epatite C, virus molto resistente anche
alla sterilizzazione. Oggi, comunque, il donatore deve informare il medico al riguardo.
Esistono varie tipologie di donazione, vero?
Sì. Attualmente si può donare
sangue “intero”, raccolto così come esce dalla vena e poi in un
secondo momento lavorato in
laboratorio, oppure solo plasma,
piastrine o globuli rossi, a seconda delle necessità del momento.
Tutto ciò avviene attraverso il Separatore cellulare, una macchina
in grado di raccogliere il sangue,
centrifugare gli elementi che
servono e in seguito rimetterlo
in circolo nel donatore. 

buone notizie
dal mondo della donazione
Si è scoperto che le piastrine, emo componente
del sangue, non solo sono idonee a curare quanti
soffrono di malattie del midollo, i quali, quindi,
non riescono a coagulare il sangue in maniera
corretta, ma anche a biostimolare alcuni
tessuti. Infatti, possiedono un fattore di
crescita, detto growth factor, in grado
appunto di agire sulle cellule cutanee,
potenziandone l’azione rigenerativa.
Inoltre, negli ambulatori di Foligno e
Spoleto e in collaborazione con uno
staff di ortopedici, si esegue ormai
da un po’ una terapia, sempre a base
di piastrine, capace di rallentare le
patologie osteoarticolari e di ritardare
l’inevitabile momento dell’intervento.
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Un gesto volontario o soggetto a una
qualche forma di ricompensa?
Un tempo coloro che si sottoponevano a
donazione venivano pagati e molto spesso erano persone indigenti. Il fatto di aver
trasformato tale attività in un gesto esclusivamente volontario ha reso la banca del sangue più sicura da un
punto di vista clinico.
Quanto dura in media il prelievo?
Prima del salasso
il medico deve accertarsi dell’idoneità della donazione,
con alcune analisi
e un colloquio con
il volontario. Poi, il
prelievo di per sé dura dai sette ai dieci
minuti circa.
Si prova dolore?
In realtà arrivano persone molto spaventate
dall’ago, ma lo staff cerca
di distrarle e di metterle a loro agio, invitandole a fare un
respiro profondo al momento
della puntura.

Ogni quanto è possibile donare?
Ogni tre mesi per
gli uomini e le
donne non più in
età feconda. Per tutte le altre solo due volte
all’anno, poiché sono già fisiologicamente soggette a una cospicua perdita mensile di sangue
attraverso il ciclo mestruale.
Invece, per quanto riguarda
il solo plasma, si sale a tre
o quattro volte all’anno.
Che ne pensa della politica d’informazione in vigore
sull’argomento?
Attualmente mi sembra
proprio che sia diffusa
una buona campagnia
pubblicitaria, anche se
penso che si dovrebbe enfatizzare il senso civico della
donazione, sottolineando
il fatto che si tratta di un
dovere sociale. Comunque, in merito ritengo che
le Avis stiano facendo davvero un ottimo lavoro.

GRANDIM
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è Natale
amici a n
anche

Tutto quello che serve per viziare
il nostro animale da compagnia

U

na volta sistemati parenti e amici, cosa
regalare per Natale ai nostri affettuosi compagni di vita, membri effettivi della
famiglia? L’assortimento di accessori per il
gioco, il passeggio, il riposo è davvero ampio,
sia dal punto di vista del design, che per
quanto riguarda la scelta dei materiali.

Se abbiamo in mente di donare un corredo
per il passeggio, dobbiamo prima valutare
le dimensioni del cane: se è di piccola o
media taglia la scelta migliore cade su una
pettorina con guinzaglio abbinato, anche
di tipo avvolgibile, se invece si tratta di una
taglia grande o gigante è meglio optare per
un tradizionale collare largo con relativo
guinzaglio corto e in cuoio.
Nel caso in cui s’intenda puntare su articoli
per il riposo, è meglio scegliere le cucce
realizzate in cotone, perché sono pratiche
da lavare, perfino in lavatrice. Da valutare,
invece, i tessuti pelosi e il velluto, poiché
potrebbero attirare sporcizia e insetti, quali
pulci e zecche. Per quanto riguarda il mondo
delle ciotole, spiccano quelle in acciaio inox
o in ceramica mentre per quelle in plastica
è meglio prima accertarsi che l’animale non
sia predisposto ad allergie.Tra i regali divertenti, ci tuffiamo nel vasto mondo dei 
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CAPPOTTINI TRENDY
E IMPERMEABILI
Quando si parla di vestitini, si pensa al dono
per un cane di piccola taglia e con il pelo corto,
che in inverno potrebbe sentire freddo e
ammalarsi. Per quanto riguarda l’abbigliamento
i materiali a disposizione sono i più disparati,
ma è consigliabile scegliere quelli più naturali,
quindi lana e cotone, con linee semplici, tali da
consentire libertà nei movimenti.
In caso di pioggia, sono molto utili gli
impermeabili, un grande aiuto per evitare ai
nostri cani fastidiosi raffreddamenti che nel
tempo possono dare origine a reumatismi
e, perché no, un contributo a preservare i
pavimenti di casa da orribili schizzi di fango.
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Cinque regole
per scegliere
1. Puntare solo su materiali atossici
2. Acquistare il prodotto il relazione

alle reali esigenze dell’animale, in
particolare, scegliere gli accessori
facendo molta attenzione alla taglia
dell’esemplare
3. Rivolgersi esclusivamente ai rivenditori
qualificati
4. Verificare la conformità del prodotto
alle normative europee
5. Prediligere la qualità al risparmio

ENTO
giochi, capace di soddisfare tutti i gusti. Per
i cani che amano masticare, esistono tanti
tipi di osso di ogni dimensione e materiale,
da quelli alla clorofilla tipo spazzolino, utili
per l’igiene della bocca, a quelli a forma di scarpa, naso di maiale, bastoncini colorati e così via. Se i nostri amici
amano il movimento è bene orientarsi su
palline, molto amate dai gatti, frisbee e boomerang, per la gioia dei cani e dei padroni.
Poi vi sono tanti giochi dotati di scomparti
dove nascondere i bocconcini di cibo per
una sorta di caccia al tesoro. Si tratta di un
ottimo passatempo per i cuccioli col vizio
di mordicchiare tutto ciò che trovano. Per
i micetti arrivano delle vere e proprie mini
palestre, cucce aeree dove arrampicarsi,
farsi le unghie e giocare, dotate di topini
meccanici, palline legate a cordicelle e
canne da pesca con piume.
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ffaticamento muscolare, dolore articolare, formicolii o indolenzimenti e variazioni della temperatura sono sintomi che possono colpire le
gambe. A volte sono dovuti a un’attività motoria
protratta nel tempo, altre, invece, capitano spontaneamente, magari associati ad altri disturbi muscolo-scheletrici. Oppure, ci si può trovare in uno
stato di affaticamento venoso che, se non curato
o per lo meno controllato, può portare a maggiori
complicanze. In questi casi, una visita dall’angiologo sicuramente aiuta
a capire la situazione e l’eventuale
terapia da affrontare.
Un fenomeno come le vene varicose rappresenta
uno “status” molto diffuso. Una percentuale compresa tra il 20% e il 30% della popolazione mondiale
ne soffre e le donne in misura maggiore rispetto
agli uomini. Invece, per quanto riguarda i casi di
insufficienza venosa cronica avanzata, che si mani-

Cosa sono i denari?
È la massa espressa in grammi di un ﬁlo di lunghezza 9.000 m. Il
Denaro è un’unità di misura utilizzata in campo tessile er la titolazione delle ﬁbre, pari a 0,05 grammi. Il titolo espresso in den è il
peso in denari di 450 metri di ﬁlato. Le calze compressive, esercitando una pressione, dovrebbero essere misurate in millimetri
di mercurio (mmHg)
festano con mutamenti della temperatura
della pelle e ulcere venose del piede, la
percentuale scende tra il 4 e 9%.
Pur trattandosi di un problema di cattiva circolazione sanguigna, non dobbiamo spaventarci perché la scienza e le tecnologie si sono evolute e
perfezionate nel corso della storia,
per offrirci un prodotto che sia il più
indicato per le nostre gambe: le calze
compressive. Queste si distinguono due
macro categorie: le preventive, per problematiche non eccessivamente gravi, e le terapeutiche, con un alto potere compressivo. È
proprio applicando una pressione, più o meno
“pesante”, che spinga in maniera ascendente,
che si possono risolvere questi fastidi. Gli studi effettuati dimostrano che, oltre a farci vivere meglio,
una buona circolazione può aiutare le prestazioni
in termini agonistici. Ecco, quindi, che troviamo
calze specifiche per lo sci, la corsa o la semplice
camminata, dove l’intreccio di fili elastici a diver-

sa resistenza e con l’innesto di fibre
sempre più all’avanguardia, quali il
carbonio o le fibre d’avena, garantiscono un risultato inaspettato, eliminando la
sensazione di appesantimento muscolare, la formazione di crampi e l’aumento
della sudorazione. Queste calze, inoltre,
hanno la peculiarità di lasciare il piede e
la gamba tonici e asciutti anche dopo
ore di attività. Infine, vengono impiegate anche nella malattia trombotica,
a seguito di una reazione coagulativa, che si manifesta con l’occlusione
di un vaso per la formazione di un
trombo al suo interno.
Ovviamente, affinché siano funzionali e più facili da indossare, è
necessario un rilievo delle esatte
misure dell’arto da parte di uno
specialista o dello stesso rivenditore, il quale, ed è questa è la buona notizia, oggigiorno può offrire
un’ampia gamma di modelli, giovanili e colorati come un qualsiasi collant.
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Ultra

per le

Un brindisi speciale al 2012

Il classico reinventato per il 2012

chic

feste
F

Una mise pefetta
per non passare inosservate

Con Zara
la pochette
s’impreziosisce

Il pantalone
elegante
e femminile
di H&M

ashion victim o no, le feste rappresentano per tutti un’ottima
occasione per rinnovare il guardaroba, puntando sul look perfetto
da sfoggiare durante i tradizionali
appuntamenti natalizi e, soprattutto,
all’attesissimo party di Capodanno.
Eleganza e soluzioni futuristiche,
regalate da una contaminazione di
stili, materiali e colori, sono i dettami
di quest’anno.
Chi ama la luce, conforme al clima
delle festività, può lanciarsi sui tanti
abiti con paillettes a cascata, disponibili sia in versione giorno, dove sono
i piccoli inserti a fare la differenza,
che per la sera, quindi interamente
ricoperti di perline luccicanti.

Il taglio è comunque estremo: si
passa dai miniabiti a queslli extralunghi senza conoscere vie di
mezzo. Se si preferiscono i pantaloni, l’ideale è il classico tailleur
rivisitato con un’audace blusa
semitrasparente, dove i dettagli
di lustrini aumentano con l’inoltrarsi della sera. Brillano anche
gli accessori da abbinare a entrambe le scelte, in particolare
le pochette e le tracolline con
preziose applicazioni, pizzi e
cristalli. Insomma, con un sapore delicatamente vintage, glitter
e lamé sono prepotentemente
tornati nelle proposte per gli 

H&M
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incontri formali, sdoganati, e questa è la
grande originalità, per l’abbigliamento quotidiano, che così si fa più divertente.
Sulla stessa scia, pelle e piume sono un
altro imperdibile caposaldo, da sdrammatizzare con una camicia bianca

molto femminile o un golfino d’angora.
Per un rendez vous casual sono ancora
di moda i leggins o comunque i calzoni
ultraslim da abbinare a maglie lunghe
e agli stivali con la pelliccia, a un bel
poncio per proteggersi dal freddo in 

Lulu Liu per un party
trasgressivo tra
piume e trasparenze

ose Clutch
La borsa R
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R
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Vera Wang sceglie
il viola per gli abiti da sera

WANG

LULU LIU

Un sandalo da gran sera
per essere scintillanti
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DONNA
KARAN

LOOK

Classico nero
per la splendida
Chandra Clutch
di Jimmy Choo
rivisitata in pelle

Femminilità ed eleganza
per il Capodanno Donna Karan

maniera trendy, e a cappello e guanti con
rifiniture luminose. Ma per l’occasione da
haute couture ci vuole l’abito lungo, con
drappeggio oppure plissettato.
In fatto di colori, la scelta è vastissima. Se
il must indiscusso è ovviamente il rosso, la
vera novità della stagione sono il viola e
il blu metallico. La nuance simbolo della
passione è di nuovo protagonista e spicca
nell’outfit delle feste, non solo per le serate di gala, ma anche nell’abbigliamento
di tutti i giorni, dai giubbotti alle scarpe.
Però, come si è visto sulle più importanti
passerelle dell’autunno-inverno 2011/2012,
al suo fianco spopolano le tinte elettriche,
adatte a chi non vuole passare inosservata.
Immancabile, poi, il nero. Un tubino può
andar bene per le passeggiate del pomeriggio e i balli della notte, basta fare attenzione alla stoffa: tessuto o cachemire

Il blu per
una notte
elettrizzante

Una punta di rosso
anche ai piedi

Versace disegna
l’abito giusto
per una serata
stravagante

Versace colora le feste

Cavalli veste
l’uomo
anche per
Capodanno
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VERSACE

fino alle 18, tulle o organza dopo, quando
sarà indicato abbinarlo a un paio di orecchini giganti di strass oppure a una lunga
collana a catena, molto glamour.
Completano la mise scarpe a tronchetto,
magari con risvolto in pelliccia, e stivali,
possibilmente animalier.Tacco dodici, invece, per i sandali da gran soiree, da indossare senza calze o, per le più freddolose, con
velatissime 8 denari. Al contrario, il prêt-àporter “In” vuole collant spessi e scuri.
Ultimo capitolo, la biancheria intima che
per la lunga notte di San Silvestro deve essere a sua volta scintillante, emozionante e
sexy. Le proposte più accattivanti uniscono
ardite trasparenze a elementi decorativi,
dal pizzo alle perle, dalla seta ai ricami.
Anche in questo caso regna il rosso, per
festeggiare incoraggiando la fortuna, sebbene il misterioso nero abbia sempre il
suo posto d’onore.
E i maschietti? Mai senza blazer, nemmeno
se scelgono di stappare lo spumante della
mezzanotte del 31 dicembre in piazza con
gli amici. In aggiunta, per tutta la durata
delle feste, la loro immagine è abbellita da
cravatte dal gusto tradizionale rilanciate
con linee, trame, sfumature e fantasie ultra
moderne. Per i giovani di tendenza, che
vogliono essere al passo coi tempi ma allo
stesso tempo si sentono dei gentleman, il
papillon è il tocco vincente.
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La dieta Over:
prevenire
l’invecchiamento
delle ossa
a tavola

l’osteop o

a cura del
dott. Alessandro Gubbini
Biologo Nutrizionista
www.nutrizionistaperugia.it

p orosi

L’

osteoporosi può essere definita
come una patologia che colpisce le ossa in età avanzata. Essa è
caratterizzata da una marcata diminuzione della densità minerale ossea
e da importanti alterazioni alla sua
microarchitettura. Questa situazione si
ripercuote in un aumento del rischio
di incorrere in fratture dell’osso.
Con l’incremento della vita media,
l’osteoporosi si pone come una delle
maggiori emergenze sanitarie contemporanee. Le donne non più in età
fertile sono senza dubbio i soggetti
più a rischio ma, superati i settant’anni, anche gli uomini ne sono interessati. L’osteoporosi colpisce, infatti, il 9%
delle donne tra i 40 e i 50 anni e ben
il 40% delle donne che hanno un’età
compresa tra i 70 e i 79 anni, mentre
circa il 18% degli uomini ultrasettantenni è affetto da questa condizione.
Le nostre ossa sono in continuo modellamento, ogni giorno parte di esse
è distrutta e parte neo formata. Intorno ai 25-30 anni si ha il raggiungimento del cosiddetto picco di massa ossea, in cui lo scheletro è più resistente.
Da quel momento in poi, invece, il
bilancio si fa negativo, diventando
via via sempre più fragile. Gli uomini sono meno colpiti delle donne 

EN
77 B
essere

Diventare grandi
La menopausa è un periodo fisiologico della vita di ogni donna, ma vi è spesso
la tendenza ad affrontarla come se si trattasse di una malattia cronica. In
realtà, i disagi più frequenti che la accompagnano sono di intensità molto
variabile e, nella maggior parte dei casi, possono essere controllati con
piccole accortezze nei comportamenti e nello stile di vita, scegliendone uno
salutare, con tanto di alimentazione appropriata. Gli inconvenienti più comuni
sono vampate di calore, depressione, disturbi del sonno e diminuzione del
desiderio sessuale.

dall’osteoporosi in parte anche perché il
loro picco di massa ossea è più consistente. Inoltre, nei primi tre anni post menopausa, il gentil sesso ne subisce una perdita
molto rilevante, in quanto la diminuzione
degli estrogeni ha effetti sul riassorbimento osseo, aumentando quindi la porzione
dello stesso che viene distrutta.

Le mandorle mantengono
i capelli sani, la pelle elastica
e, soprattutto, il livello
di colesterolo basso, grazie
ai grassi monoinsaturi e polinsaturi

Alcuni fattori di rischio, quali sesso, età, familiarità, sono considerati immodificabili,
ma fortunatamente sono molti quelli su
cui intervenire in prima persona, scegliendo di agire al fine di ridurre il rischio di incorrere in una condizione di osteopenia.
Tali coefficienti controllabili sono:
n
il peso corporeo
n
l’introito giornaliero di calcio
n
l’uso di estrogeni
n
l’attività fisica aerobica
Per quanto concerne l’aspetto nutrizionale, il calcio è un elemento fondamentale per la fisiologia delle nostre
ossa. Il fabbisogno giornaliero di questo 
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minerale cresce da un minimo di 800 mg.
nell’adulto sano, a ben 1500 mg. nelle donne in climaterio, in quelle in gravidanza e
negli uomini ultrasettantenni. Soprattutto in questi casi è perciò indicato dare
preferenza nella dieta a quei cibi che ne
sono particolarmente ricchi, quali latte e
latticini, latte di soia, mandorle e nocciole,
fagioli, ceci, fave, yogurt, cibi integrali, semi
di sesamo e prezzemolo.
Inoltre, è molto importante fare attenzione
alla biodisponibilità del calcio contenuto in un determinato alimento, ossia alla
quantità che effettivamente viene assorbita dal nostro corpo. Così scopriamo che
l’acido fitico presente in verdure, ortaggi,
frutta e legumi, fa sì che solo il 10-15% del
calcio venga realmente utilizzato. Tra i 

Molte erbe
sono ricche
di calcio, come
il prezzemolo,
perciò nulla
vieta una
dieta molto
aromatizzata. Anzi,
meglio del sale
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UN GRANDE
ALLEATO
Il calcio è la quinta
sostanza più abbondante nell’organismo. Circa il
99% di tale minerale
è depositato nelle ossa
e nei denti. Il rimanente
1% si trova nei tessuti
molli, nei fluidi cellulari
e nel sangue. Il calcio
viene utilizzato per lo
sviluppo e il mantenimento della struttura
e della rigidità ossea
e partecipa al processo di coagulazione del
sangue, di stimolazione
dei nervi e dei muscoli, al funzionamento
dell’ormone paratiroideo
e al metabolismo della
vitamina D.
Perché il calcio possa espletare al meglio
la sua funzione, deve
essere accompagnato
da magnesio, fosforo,
dalle vitamine A, C, D
e, possibilmente, dalla
vitamina E. Inoltre, per
la stabilità ossea sono
necessari la vitamina A, il
magnesio e il fluoro.

legumi si comporta meglio la soia, con una biodisponibilità del 30%, stesso valore dei latticini. In
aggiunta, ci sono le acque minerali, il cui contenuto di calcio è altamente disponibile. Sono consigliate quelle con un residuo fisso medio alto, maggiore quindi di 800 mg/l.Va altresì evitato l’eccesso
di sodio nell’alimentazione e limitato l’uso di sostanze
nervine, come caffè, tè e bevande a base di cola.
Un altro fattore da prendere in considerazione sono le diete
iperproteiche, caratterizzate dal ridotto apporto di carboidrati a favore di proteine e grassi. Come è emerso da numerosi studi, queste tendono a far diminuire la densità ossea.
Infine, è necessario non essere in sovrappeso: un eccesso
ponderale, unito alla fragilità ossea, aumenta di molto il
rischio di incorrere in fratture ossee.
Il latte è
un’importante
fonte di calcio, ma
per evitare eccessi
di grassi saturi
e colesterolo, è
meglio assumerlo
totalmente o
parzialmente
scremato
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Basil Rathbone
Per diverse generazioni, Rathbone
è stato l’Holmes
per eccellenza. Lo
ha interpretato ben
quattordici volte, dal
1939 al 1946, accompagnato da Nigel
Bruce/Watson in
fantasiose avventure
che partono dalla
canonica Inghilterra
Vittoriana del Mastino dei Baskerville
per finire nella contemporaneità della Seconda guerra
mondiale.

CINEMA

a cura di Alessandro Borri
Critico Cinematografico

Torna
il re
F

igura di fiction mitica, se ve n’è
una, Sherlock Holmes ha vissuto
molteplici vite fin dal suo rivelarsi al
mondo, quando appare al dottor John
Watson mentre studia in laboratorio un
reagente all’emoglobina ne Uno studio
in rosso del 1887. La forza del personaggio è stata tale che Arthur Conan
Doyle ha dovuto risuscitarlo a furor di
popolo dopo averlo fatto precipitare
insieme all’arcinemico Moriarty nelle

dei DETECTIVE
cascate del Reichenbach. E anche
dopo la morte del suo legittimo creatore, tanti sono stati gli apocrifi proseguitori dell’epopea, dalla letteratura
al teatro, dal cinema alla televisione,
senza contare parodie, tipo Il fratello
più furbo di Sherlock Holmes, di e con
Gene Wilder, o trasposizioni animate,
come Il fiuto di Sherlock Holmes, in cui
Miyazaki e i fratelli Pagot conferivano
fattezze canine all’investigatore. 

Robert Stephens

Vita privata di Sherlock
Holmes, del 1970, è il capolavoro assoluto della
filmografia holmesiana.
Un Billy Wilder in stato di
grazia esplora luci e ombre
del genio della deduzione,
svelandone l’omosessualità
latente, tra humour finissimo e malinconia. Perfetta ricostruzione d’epoca,
peccato sia andata perduta
la versione integrale della
durata di tre ore.
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Nicholas Rowe

Noomi
Rapace,
la Lisbeth
della serie
Millennium,
entra
a far parte
dell’universo
holmesiano

Com’era Holmes
prima di diventare
Holmes? Ce lo svela
Barry Levinson in
Piramide di paura,
del 1985, escursione
su un mistero da college prodotta da Steven Spielberg e col
primo personaggio
digitale della storia.
Quando dirigerà i
primi due Harry Potter, lo sceneggiatore
Chris Columbus si
ricorderà di quelle
atmosfere.

Jeremy Brett
Per gli amanti dell’ortodossia, niente batte
la serie prodotta dalla
Granada Television
tra il 1984 e il 1994.
Due dei quattro romanzi e quaranta dei
cinquantasei racconti
del canone di Conan
Doyle vengono adattati con straordinaria
precisione filologica
e ammirevole attenzione al più piccolo
dettaglio. Brett si
rivela un Holmes
perfetto e algido,
very british.

L’ultimo dei suoi incarnatori è stato
due anni fa un atletico Robert Downey Jr., con Jude Law a dar fascino al
solitamente grigio Watson, nel fortunatissimo film di Guy Ritchie. L’uscita prenatalizia, prevista per il 16 dicembre, di
Sherlock Holmes – Gioco di ombre, è
il secondo capitolo di questa inedita
saga di “action e investigation”, che
vede come nuova entrata del cast la
gettonatissima Noomi Rapace e ci fornisce la gradita occasione di ricordare
i più memorabili Holmes della storia,
tra piccolo e grande schermo.
Nel segno del pericolo:
Robert Downey Jr.
e Jude Law sono
i nuovi, affascinanti
Sherlock Holmes
e John Watson

Robert Downey Jr.
La rilettura postmoderna di Ritchie trasforma
il campione dell’intelligenza analitica in un
eroe d’azione a 360 gradi, e l’attore, rinato
negli ultimi anni dopo un periodo buio
contrassegnato da problemi di droga, si
tuffa a capofitto nell’impresa. Nel sequel,
Jared Harris è Moriarty e Stephen Fry
Mycroft, il fratello di Sherlock.

Benedict Cumberbatch
Sull’onda del successo dell’Holmes di Downey, che ha dimostrato il persistente fascino
del personaggio, è arrivata Sherlock, nuova
serie Bbc, dal 22 dicembre in prima serata su
Italia 1, che trasporta l’immortale coppia, in
cui Watson è interpretato da Martin Freeman,
nella Londra del XXI Secolo, accentuando
l’eccentricità del protagonista.
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atale e Capodanno vogliono anche dire
giornate in famiglia e serate mondane.
Perciò bisogna prepararsi a mostrare il
meglio di noi. Cancelliamo le occhiaie e le
borse per creare uno sguardo più leggero e
accattivante usando le maschere o specifici
contorno occhi ad azione immediata. Poi, per
aumentare la tenuta del make up e per illuminare e uniformare l’incarnato, sopra l’abituale
trattamento si applica una base che può esse-

re bianca o leggermente colorata a seconda
delle preferenze. Si passa quindi alla scelta
del fondotinta. Le nuove formulazioni hanno
texture sottili ma con risultati modulabili, da
un effetto “seconda pelle” a una copertura
maggiore sebbene sempre naturale. Ed ecco
il momento della cipria, che nelle collezioni
natalizie viene presentata sempre in edizione limitata e scintillante. Chanel propone la
Lumière Sculptée, una polvere dorata sottile
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Tecnico Cosmetologo
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OCCHI
STANCHI?
ARRIVANO
I RINFORZI

e illuminante, molto elegante nel risultato come
nella confezione, la cui realizzazione riprende
la fibbia di una famosa cinta che la signora Gabrielle indossava negli anni 30. Il trucco degli
occhi è molto accurato ed evidente nonché davvero
luminoso. I colori
proposti vanno
dal nero all’oro
e all’avorio con
punte di grigio
fumo e addirittura bronzo. Bellissimo l’eyeliner oro
proposto da Chanel,
da usare sulla riga in-

Con il nuovo contorno occhi
Cooling Eye Illuminator di
Estée Lauder per borse,
occhiaie e linee di disidratazione, gli occhi appaiono
subito più luminosi e rinfrescati grazie a un applicatore
in ceramica in attesa di
brevetto. Per combattere
la stanchezza degli occhi in
quindici minuti, sono ormai
famose le maschere usa e
getta Stress Relief Eye Mask,
sempre di Estée Lauder, da
utilizzare ogni qualvolta se
ne senta la necessità.
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UN VISO
LUMINOSO
H 24

Se durante il giorno o nelle
lunghe serate avete bisogno di una vaporizzata di
energia, portate con voi
Beauté Initiale Spray Serum di Chanel, siero spray
con azione energizzante e
idratante, che dona luminosità e freschezza. Può
essere usato in qualunque
circostanza, anche sopra il
trucco, senza alterarlo.
Durante le feste,
in profumeria trovate
tante idee da regalare
e da regalarvi, adatte
a ogni portafoglio

feriore o come punto luce nell’angolo interno dell’occhio per un look molto glamour.
I mascara sono ancora più intensi. Ysl, per
esempio, punta sul nuovo prodotto volume
effetto ciglia finte Shocking, ideale per chi
vuole “esagerare”. La luminosità natalizia
prevale sull’opaco autunnale, quindi via libera
a labbra rese voluttuose da gloss scintillanti
rossi o, per chi vuole osare, oro.
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Mi scusi, ma non ho
capito se gli esercizi
per i pettorali aiutano
ad aumentare la taglia
di reggiseno oppure
no… Grazie, Laura

Sul tema Sport & Training
risponde Gaia Renzoni Istruttore Fitness
Cara Laura,
questa del seno che aumenta facendo ginnastica è una diceria e, anzi, ci tengo a
sostenere il contrario, nel senso che, se si effettuano gli esercizi inappropriati, è
vero che si rassoda, ma si asciuga anche. Non dimentichi che il seno è costituito
da grasso e che i muscoli che lo sostengono, detti appunto pettorali, fanno da
“bretelle”. Quindi è importante avere cura di quella parte del corpo impegnandosi
negli allenamenti che hanno lo scopo di mantenere il petto il più alto e il
più sodo possibile, combattendo la forza di gravità e gli anni che passano
rendendo i tessuti meno elastici. Tra gli esercizi migliori, le consiglio il pull
over su panca piana con i pesi nelle mani, che consiste nello sdraiarsi sulla
panca con le gambe sollevate, le braccia tese in alto all’altezza del seno e le
mani rivolte l’una contro l’altra. A questo punto porti le braccia leggermente
flesse dietro la testa e torni poi nella posizione iniziale. Il tutto da eseguire
almeno tre volte alla settimana, per 10-15 ripetizioni. Un altro esercizio
efficace è il push up a terra, ovvero i piegamenti standard sulle braccia.

scrivi a ilbenessere@elleciweb.com
Sul tema Trucco & Beauty
risponde Gabriela Goffi Tecnico Cosmetologo
Salve,
può darmi qualche consiglio su come fissare il make
up per la notte di Capodanno? A metà festa, di solito,
è tutto sciolto...
Lucia

Dopo la depilazione di braccia, ascelle e gambe devo
mettere una crema idratante o nutriente per evitare
che la pelle si irriti?
Salve,
può accadere che la pelle si irriti dopo la depilazione. L’intensità
del fastidio dipende anche dal tipo di trattamento che attua.
Comunque, usi un olio o una crema lenitiva che contenga
aloe, calendula, malva o che sia idratante. È importante anche
preparare la pelle, per evitare che i peli restino sottocute.
Quindi, proceda con un esfoliante meccanico, uno
scrub per levigare ed eliminare le cellule
morte almeno una volta alla
settimana e idrati le
parti sempre con
molta cura.

Salve Lucia,
per fissare il trucco di Capodanno utilizzi una base specifica
che prolunghi la tenuta del fondotinta, che può
applicare da sola, sopra a un siero o mescolata al
fondotinta stesso. Fissi il tutto con una cipria in
polvere. Per il make up degli occhi utilizzi matite
resistenti all’acqua e, di conseguenza, anche al
sudore. Può scegliere basi in polvere cremosa, di
nuova generazione, sopra a cui sfumare gli ombretti,
alcuni dei quali possono essere pure
bagnati per intensificarne colore e
tenuta. Anche l’eyeliner ha una lunga
resistenza, quindi azzardi con i colori
che le piacciono e naturalmente un
aggiunta il mascara nightproof. Per la
bocca, è perfetta la matita sfumata su
tutte le labbra, il rossetto e quindi un po’
di gloss. L’unica cosa che forse dovrà ritoccare
sarà li rossetto, il resto
non si muoverà.
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Via delle Industrie snc - Tel. 074.2670456
Da lunedì a sabato: dalle 9.00 alle 20.00
Aperti domenica 27 novembre e 4, 11, 18 dicembre

FOLIGNO (PG)

