




Editoriale

Vivere è un’arte. Così come il 
decidere da che parte stare in ogni 
singolo frammento della realtà che 
si presenta davanti ai tuoi occhi, 
accettando senza giudicare quel 
che accade. Sulla Via del Benessere 
c’è un unico indizio da fiutare, una 
sola traccia da seguire, tra le tante 
possibili.  La scelta di desiderare il 
meglio o di vedere comunque del 
buono, in ogni situazione, in ogni 
prova, in ogni contrasto che ci si 
presenta davanti agli occhi. Questo 
è quel che fa la differenza nei tuoi 
giorni, tra le tante avventure che ti 
aspettano dietro l’angolo di ogni 
nuova mattina, e ti accompagnano 
a letto ogni sera.  Adesso è Febbraio. 
E, anche se nelle prime settimane 
dell’anno ha fatto parecchio freddo, 
è l’energia della luce quella che ci 
aspetta e cresce, a questo punto 
della stagione. Le galline hanno 
ripreso a far le uova (sapevate 
che se è troppo buio smettono 
di produrne? Non è questione di 
freddo ma di luce!). Bene, la luce 
è in aumento in questo 2017 che 
entra nel vivo. E la vita quotidiana 
diventa sempre più un affare da 
leoni, come diceva il grande Osho. 
C’è poco da lamentarsi, poco da 
demandare (nel senso di affidare ad 
altrui responsabilità ciò che riguarda 
proprio te!). Ma c’è molto, anzi 
moltissimo da orientare in modo 
nuovo. Verso orizzonti sorridenti, 
naturalmente. Devi solo esercitarti, 
come da tanto tempo consigliamo 
da queste pagine. Puoi solo cogliere 
l’opportunità di allenarti alla 
felicità.
Di occasioni ce ne sono migliaia 
al giorno, (basta che consulti i 
programmi di centri, associazioni 
ed operatori che dovresti ormai 
conoscere e sarai sommerso da una 
offerta incredibile di opportunità 

per approcciarti al Benessere). 
Ma puoi già cominciare da adesso, 
da solo: semplicemente osservando. 
Abbi il coraggio di accorgerti 
quando stai chinando le spalle, 
quando ti stai arrendendo. Quando 
stai scivolando giù! Dì a te stesso 
“Ups! Son finito a terra! Aspetta 
che mi rialzo!”. 
E puoi farcela! Perchè anche un 
bambino piccolo si rialza sempre 
dopo una caduta...e generalmente 
sorride (meno che non sia il 
rimprovero della mamma per 
essere caduto a contaminare la sua 
reazione!). 
Siccome è febbraio, e questo numero 
ti accompagna fino a primavera 
iniziata, mi piace l’idea di suggerirti 
un “pacchetto benessere” per la 
pulizia dei tuoi sentimenti alterati. 
Così che tu possa detossinare un 
po’ le tue emozioni destinando un 
pizzico di  tempo a migliorare la tua 
energia. 
Ecco il tuo Programmino per la 
settimana. E se lo farai per tre 
settimane di seguito ne assaggerai 
il beneficio (è la regola dei ventun 
giorni: forse sai già che agli esseri 
umani serve proprio questo periodo 
di tempo per registrare nel “sistema” 
biochimico ed emotivo un 
cambiamento). 
Sono solo frasi da 
pronunciare almeno 
una volta al giorno 
(ancor meglio sarebbe 
scriverle). 
Tieni a mente una frase al 
giorno, solo per quel giorno e poi 
vai avanti, con l’altra il giorno dopo 
e così via. Ottimo se riesci a pensare 
alla frase del giorno più volte in una 
giornata.
Ecco il tuo Viaggio di Buone Parole 
per mettere in moto Energia pulita 
in te.

Primo Giorno ● 
Oggi posso permettermi di creare 

la vita che più mi piace!
Secondo Giorno ● 

Oggi desidero sentirmi bello/a
 Terzo Giorno ● 

Oggi desidero sentirmi ricca/o
Quarto Giorno ● 

Oggi metto in circolo la forza 
dell’entusiasmo

 Quinto Giorno ● 
Oggi mi godo il fluire della Vita

 Sesto Giorno ● 
Oggi mi concedo il gusto 

dell’avventura
 Settimo Giorno ● 

Oggi mi complimento  
per l’equilibrio ritrovato

Scegliere il Benessere 
                       è un’ARTE.

Di occasioni ce ne sono ogni giorno

Tra le esperienze della vita ci sono molte possibilità per cambiare un disagio, 
una situazione negativa, un cruccio in un sorriso. Senti, in ogni istante, che 
una luce profonda vuole solo il tuo bene. Proprio il bene che tu vuoi per te
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miSano Salute Wellness Company

Le Spiagge del Benessere LINK Rimini da vivere Rimini Benessere Wellness

sabato 22/domenica 23 aprile
(in caso di maltempo: domenica 31 aprile / lunedì 1° maggio)
Rimini, Piazza Cavour ore 9.00-22.30
Mostra Mercato, Spettacoli, villaggio Outdoor Wellness di Primavera”

venerdì 2/sabato 3/domenica 4 giugno
Misano Adriatico, piazza della Repubblica, Viale della Repubblica, Piazzale Roma,

Spiaggia libera ore 10.00-24.00 
miSAnO festival di mare, benessere, sport e salute – III edizione

da lunedì 12 giugno a sabato 3 settembre
sulle spiagge di Bellaria, Igea Marina, Torre Pedrera, Rimini Marina, Lagomaggio,  
Bellariva, Miramare, Riccione, Misano Adriatico.
XIV edizione del più grande circuito di Servizi Benessere in Spiaggia, mai creato in Italia.

sabato 17/domenica 18 giugno
Miramare di Rimini, viale Oliveti ore 10.00-24.00

Mostra Mercato, Spettacoli, Villaggio Wellness

sabato 24/domenica 25 giugno  
(in alternativa: sabato 1/domenica 2 luglio)
Viserba, piazza Pascoli ore 10.00-24.00
Mostra Mercato, Spettacoli, Villaggio Wellness

sabato 22/domenica 23 luglio
Miramare di Rimini, viale Oliveti ore 10.00-24.00

Mostra Mercato, Spettacoli, Villaggio Wellness

sabato 19/domenica 20 agosto 
Viserba, Piazzale Pascoli ore 10.00-24.00
Mostra Mercato, Spettacoli, Villaggio Wellness

sabato 23/domenica 24 settembre                              
Rimini centro storico, Piazza Cavour ore 10.00-22.30

Mostra Mercato delle Qualità, Spettacoli, Didattica, 
“Outdoor Wellness d’Autunno”

02-04 giugno 2017
Misano Adriatico

festival di
 

m�San�

 

 

17-18-19 febbraio vi aspettano al 
Villaggio EmozionalE*

500 mq di Natura, Salute e Armonia

* Padiglione A

ESPoSiToRi 
miSCEllanEoUS Cristalli e aromaterapia
aURE D’oRiEnTE Articoli di importazione da India e Tibet
RoSSElla RonDi Cosmesi fresca, prodotti Ringana
CaTia FaRi Aromi, erbe, spezie, the’ e tisane 
liQUiCaRli Liquirizia, caramelle, liquori 
giUliana BRaSiEllo Depilatori naturali 
RDm di Renato De micco Prodotti artigianali 
WiCon alimEnTi SUPERioRi Semi, spezie, radici, 
caffè verde, frutti disidratati 
aRgaSEnS Cosmesi naturale a base di olio d’argan 
EXTRaVERginE Cosmesi naturale a base di olio d’oliva 
Rio DEl Sol Succhi naturali, frutta tradizionale, confetture
RoYal gREEn Integratori naturali  
aRTigiani VaSai Pentole, tegami, ciotole in terracotta
aRomaS naTURalES Aromi per ambienti, olii essenziali 

PRogRamma

oPERaToRi oliSTiCi
RiTa FaCCia Numerologia
amBRa TERESa DamBRoSio Psico-Tarocchi
CaTERina DEl SaRTo Massaggio ayurvedico
anna gRECo Massaggio Ayurvedico 
zaiRa gRECo Radioestesista
miRKo “mali” BailETTi Riflessologia plantare con 
diapason - Massaggio sonoro vibrazionale
aSSoCiazionE nUoVa ViTa  
Trattamenti olistici rilassanti
gaYaTRi RanDi - ClaUDio CoSTanTini  
Consulenze Aura Soma® “Riequilibrio energetico attraverso musica e 
colore”
anna mEDiCi Counselor Informatrice Scientifica
Sponsor Wellness Flowers 
lUCilla gaRoSi Trattamenti arborei (spirito degli alberi)
THEa CRUDi Concerto terapeutico Himalaya - cd  meditativi

Info 335 5419107 · 3392400025 · Le Spiagge del Benessere · turisport2001@yahoo.it

VEnERDi 17 FEBBRaio 
< ore 15.00 open class TRi-Yoga conduce Kateryna Bylik  
< ore 16.00 open class EVEnTo ESPERiEnzialE Di 
SUoni E ColoRi aURa-Soma®  
con Gayatri Randi, operatrice Aura Soma ®
SaBaTo 18 FEBBRaio
< ore 11.00 - 11.50 open class RigEnERaRSi Con il 
RESPiRo  conduce Silvia Abrami
< ore 15.30 performance dimostrativa Tai CHi CHUan 
con Lisa Giulianelli e allievi ASD Shen Long di Viserba, RN 
< ore 16.00 esibizione e prove pratiche libere  
no gRaViTY Yoga Rimini  
< ore 17.00 - 17.20  spettacolo-esibizione  
ElmaS & EliSiR D’oRiEnTE 
< ore 17.30 - 17.50 open class  PUlizia DEll’aURa 
Con ColoRi + breve meditazione  
con Gayatri Randi, operatrice Aura Soma ®
< ore 18.00 - 18.20 spettacolo-esibizione  
ElmaS & EliSiR D’oRiEnTE

DomEniCa 19 FEBBRaio                                      
< ore 11.00 - 11.50 open class SToP STRESS Dai 
Potere alle Tue intenzioni conduce Stefano Visani
< ore 12.00 - 12.50 open class  
TRi-Yoga conduce Katheryna Bylik, Rimini
< ore 13.00 - 13.50 open class STRETCHing DEi 5 
ElEmEnTi conduce Elena Sternini 
< ore 14.00 - 14.50 open class 
ginnaSTiCa ligHTin® conduce Elena Sternini
< pomeriggio ore 15.00 - 18.30 SUoni ED Emozioni 
Dal maRE musical reading Daniele Fortunato
< ore 15.30 mini-conferenza “Cogli il momEnTo 
giUSTo Con i TUoi nUmERi Di naSCiTa” 
con Rita Faccia, numerologa
<  ore 16.30 esibizione e prove pratiche per il pubblico 
no gRaViTY Yoga Rimini  
<  ore 17.30 Sala Europa (ingresso Fiera) ConCERTo 
TERaPEUTiCo HimalaYa Antichi Mantra, Voce e 
Campane tibetane con Thea Crudi
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5-6-7 MAGGIO 2017
Palacongressi di RIMINI

LA VIA GREEN
CONTINUA!

terza
edizione!

OTTIENI IL TUO BIGLIETTO GRATUITO!

Visita il sito web: 
bit.ly/biglietto-vivi2017 compila il form 
e ricevi il biglietto via e-mail!

per maggiori informazioni www.vivibenessere.it

La TERAPIA dei MANTRA 
 e delle VIBRAzIONI SONORE

THEA CRUDi

“La meditazione accompagnata da vibrazioni sonore 
è molto potente e da migliaia di anni, in India, viene 
raccomandata come pratica essenziale dello Yoga. Il 
Sanscrito è considerato la lingua più antica del mondo e 
viene chiamata da molti studiosi la Lingua Madre. In India 
questo antichissimo linguaggio spirituale, risalente a più 
di 5000 anni fa, è chiamato Devanagar, cioè la lingua 
parlata nelle terre (nagar) dei Deva (gli esseri di luce 
che vivono in altri pianeti). Mantra letteralmente vuol 
dire ‘liberazione (tra) della mente (mana)’ e i Mantra del 
Sanscrito sono la manifestazione sonora di ogni realtà 
universale. Si possono anche tradurre spiegandone il 
significato, ma la ripetizione della traduzione non ha 
la stessa potenza. I Mantra, ascoltati o pronunciati 
in Sanscrito, producono effetti sicuri su ogni mente 
umana, non è necessario conoscere il Sanscrito o i suoi 
significati per ottenere i preziosi benefici dei Mantra. 
Possiamo definire il Mantra Yoga la medicina universale 
per ogni mente. Studi recenti fatti in Università indiane 
ed americane, hanno visto che i Mantra del Sanscrito 
risvegliano i centri dormienti del cervello ed hanno 
profondi effetti positivi, sia psicologici che fisiologici. 
Il suono e le vibrazioni sonore del Sanscrito, ripetuti 
regolarmente, cambiano gradualmente tutte le cellule 
del corpo e hanno una grande influenza positiva anche 
su luoghi ed oggetti.” (cit. Giorgio Cerquetti, Articolo 
“Mantra” su www.cerquetti.org)

Contatti: www.theacrudi.com - theacrudi@yahoo.it

 
 
 

Cantante olistica italo-finlandese 
con formazione jazzistica 
internazionale, ricercatrice 
sonora, performer, compositrice, 
vegetariana, Thea Crudi, da anni,  
dedica la sua ricerca spirituale 
al suono come meditazione, 

come ponte fra il visibile e 
l’invisibile. Approfondendo 
gli insegnamenti dello 
Yoga del Suono tratti dai 
Veda, gli antichi testi della 
filosofia indiana e grazie al 
dono di una voce celestiale, 

Thea propone un condensato 
sonoro esclusivo, capace di 

unire oriente e occidente in uno 
stile unico nel suo genere, creando 
un ponte fra queste due culture 
apparentemente opposte, ma in 
realtà complementari tra loro. 
Dopo aver studiato in alcuni dei 
conservatori più prestigiosi d’Europa 
laureandosi con il massimo dei voti 
(Conservatorium van Amsterdam, 
Conservatorio Rossini di Pesaro), 
Thea ha vissuto sull’isola di Java 

grazie ad una borsa di studio nel 
prestigioso Indonesian Institute of 
the Arts (ISI) di Surakarta, e si è 
specializzata nel canto (Sindhenan) 
e nelle danze dell’antica tradizione 
Gamelan javanese, ha appreso le 
tecniche vocali ed ha approfondito 
il potere del suono dei Mantra 
nella vocalità spirituale orientale 
e nel movimento, studiando ed 
esibendosi con grandi maestri e 
performers di fama internazionale. 
Ha perfezionato la pratica dei 
Mantra, in Italia, con Giorgio 
Cerquetti e in India con i Maestri 
Spirituali dell’Himalaya. Nel suo 
soggiorno a Rishikesh, sulle rive 
del Gange, ha vissuto intense 
esperienze spirituali in accordo 
all’antica tradizione vedica.

Eventi Wellness 9



in forma e in salute con l’acqua

Focus sull’ACQUAGYM

Nella logica di non dare mai nulla 
di scontato anche nel mondo del 
fitness, ed in particolare per quanto 
riguarda attività consolidate e 
nuove che riguardano l’elemento 
acqua, puntiamo un “focus” 
sull’acquagym (ginnastica in 
acqua), una delle attività di punta 
dei club più moderni e aggiornati.  
Si tratta di una forma di ginnastica 
sempre più diffusa nel nostro Paese, 
particolarmente praticata in estate, 
nelle spiagge e in piscina. 
Da diversi anni, anche in 
Valmarecchia persone di ogni età 
praticano questa divertentissima 
attività, per merito esclusivo della 
palestra Just Fitness, con i suoi 
divertenti e apprezzati istruttori 
Jessica, Giulia, Joseph, Michela. 
Non è a caso che le loro lezioni sono 
sempre molto affollate.
L’acquagym ha la caratteristica di 
sfruttare la resistenza dell’acqua per 

richiedere al corpo uno sforzo 
maggiore, ma anche per consentire 
movimenti più fluidi e viene 
praticata al ritmo di musica, con 
movimenti a corpo libero.
Gli esercizi su cui si basa l’acquagym 
prendono spunto da diverse 
discipline, come il pugilato, il 
jogging, lo yoga, l’aerobica, il judo, 
la danza. 
Questa molteplicità di 
esercizi, insieme alla 
musica è la caratteristica 
che contribuisce a 
renderla divertente e 
stimolante. 
L’acquagym può 
essere praticata 
veramente da tutti, 
comprese donne 
in gravidanza e 
anziani, in 
considerazione del 
fatto che l’impatto 

sulle articolazioni è minimo. 
Inoltre, non c’è bisogno di saper 
nuotare, perché non si svolge 
necessariamente dove l’acqua è 
alta. 
Viene addirittura usato come 
pratica di riabilitazione, per chi ha 
subito trami fisici o per persone 
affette da particolari handicap 

fisici. Ovviamente, è 
possibile praticarla 

sia individualmente 
che in gruppo.

L’acquagym,
se praticata con moderazione,

non ha controindicazioni. 
Ecco quali sono i suoi principali benefici:

• aiuta a combattere la cellulite e il sovrappeso,
poiché permette di bruciare molte calorie
e provoca un effetto “idromassaggio”;

• migliora il tono e l’elasticità muscolare;
• migliora la flessibilità delle articolazioni;

• migliora la circolazione e aiuta la respirazione;
• aiuta a curare lo stress e le tensioni;

• l’assenza di gravità consente di evitare movimenti 
bruschi, mettendo al riparo dai traumi
le articolazioni, ed anzi sbloccandole, 

contrastando così l’artrosi.

viale regina elena, 28 47921 rimini - italy   tel. +39 0541 309671   www.i-suite.it

Passa in hotel oppure collegati alla pagina gift di i-Suite.
In soli 4 passaggi potrai creare e personalizzare

la tua gift card comodamente da casa.
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Le tecniche di respirazione controllata permettono di 
alleviare l’ansia e ridurre il livello degli ormoni dello 
stress, rappresentando una valida alternativa alla terapia 
farmacologica per contrastare i sintomi delle forme più 
leggere di depressione.
PER ALLEVIARE i sintomi della depressione più insidiosa, 
quella che resiste ai farmaci antidepressivi, potrebbe 
bastare un approccio ‘’leggero’’ e del tutto privo di 
effetti collaterali: la respirazione yoga. 
Lo suggerisce uno studio pubblicato sul Journal 
of Clinical Psychiatry da ricercatori della Perelman 
School of Medicine dell’Università della Pennsylvania. 
L’esperimento ha coinvolto 25 pazienti affetti da disturbo 
depressivo maggiore – caratterizzato da perdurante 
senso di tristezza, pessimismo, bassa autostima, calo 
di interesse nelle attività, riduzione dell’appetito, 
insonnia  - che non avevano tratto beneficio da un 
trattamento di due mesi a base di antidepressivi. 
I soggetti sono stati suddivisi in due gruppi: il primo 
gruppo ha seguito un corso di una settimana di 
posture, meditazione e respirazione secondo la 
metodologia Sudarshan Kriya Yoga, e poi due 
mesi di esercizi settimanali, mentre il secondo 
gruppo si è astenuto da queste attività. 
Dopo i due mesi tutti i partecipanti hanno 
effettuato il test della scala di Hamilton 
per la depressione, uno dei più usati 
metodi diagnostici per questa malattia. 
Risultato: il gruppo che aveva seguito 
le pratiche yoga – contraddistinto da 
un punteggio medio di 22.0  (ossia 
depressione grave) all’inizio della 
terapia – ha migliorato in media di 
10.27 punti  la sua condizione, mentre 
il secondo gruppo non ha mostrato alcun 

miglioramento. 
Oltre alla scala di Hamilton, che rispecchia la valutazione 
di uno specialista delle risposte del paziente a un 
questionario, nello studio si sono considerate anche 
due misure di autovalutazione: i cosiddetti ‘’inventari di 
Beck’’ per la depressione e l’ansia. E in entrambi il gruppo  
che ha seguito la terapia yoga ha ottenuto miglioramenti 
rispetto all’altro gruppo: rispettivamente di 15.48 punti 
per la depressione e 5.19 punti per l’ansia. 
‘’Oltre la metà di coloro che assumono antidepressivi 
non risponde pienamente al trattamento farmacologico, 
per questo è importante trovare nuove strade per 
battere la depressione - ha dichiarato Anup Sharma, 
- L’approccio terapeutico che abbiamo sperimentato, 
oltre a non essere farmacologico, è promettente e a 
basso costo’’. 
Un segnale di speranza, quindi, per quegli oltre 2,6 
milioni di italiani che soffrono di depressione (secondo 
dati Istat, mentre la stima della Società Italiana di 
Psichiatria è più alta: 4,5 milioni). 
Le indicazioni del nuovo studio – anche se il campione 
di pazienti è esiguo, e infatti Anup Sharma ripeterà 
l’esperimento su scala più larga – sono in linea con 
alcuni studi degli scorsi anni sulla capacità delle tecniche 
di respirazione controllata di alleviare le forme più 
leggere di depressione e ridurre il livello degli ormoni 
dello stress.

Yoga, quel respiro 
    che aiuta 
       a combattere 
 la depressione

Salute e Benessere 13



Il massaggio cromatico riflessogeno 
del tessuto connettivo è uno stru-
mento eccezionale per la depura-
zione e disintossicazione dei tessuti 
e organi del nostro organismo.
Di pari passo, considerando la sua 
utilità nel drenaggio del tessuto 
connettivo, se ne consiglia l’utilizzo 
anche per curare la cellulite che è in 
sintesi uno stato infiammatorio cro-
nico delle cellule adipose, le quali, 
per via dell’incapacità dell’organi-
smo di eliminare le tossine, tendono 
a diventare asfittiche, incapaci di re-
spirare e perciò di rigenerarsi.
È una tecnica che richiede in media 
80/90 minuti di applicazione nella 
quale si fondono il  massaggio ri-
flessogeno del tessuto connettivo 
e il trattamento cromatico utiliz-
zando una lente luminosa a cui si 
applicano delle piastre colorate a 
seconda delle zone. 
Si comincia dalla schiena che per 

effetto riflesso, 
raggiunge il tes-
suto connettivo 
di tutto il corpo. 
Successivamente 
si vanno a trat-
tare direttamente 
con manovre ri-
flessogeno-con-
nettivali, tutte le 
altre aree.

Quando è consigliato il MASSAG-
GiO CROMO-COnnETTivALE 
RiFLESSOGEnO:
• Affezioni della colonna vertebrale  
   e delle articolazioni
• Disturbi dell’irrorazione sangui- 
   gna, circolazione sanguigna
• Disturbi psicosomatici
• Disturbi nervosi, stress
• Nelle convalescenze, astenia,  
   stanchezza

Dona forza ed energia ed è per que-
sto indicato in periodi di  astenia   e 
scarsa concentrazione. Apre a un 
senso di libertà interiore. Si ottiene 
inoltre un aumento della vascola-
rizzazione, della depurazione delle 
cellule portando all’eliminazione di 
scorie depositate nel mesenchima: 
per questo è indicato in caso di 
cellulite, per liberarne lo stato in-
fiammatorio. Svolge un’azione ri-
generante e rilassante. 
Monica Menegale  - B&B Jamen Institute

Massaggio cromo-connettivale    
riflessogeno.
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Dimmi come mangi e ti 
dirò…di che segno sei 

Astrologia e alimentazione.

In tutti i canali televisivi impazzano programmi di cucina 
e dall’Artusi in poi non si contano le pubblicazioni di ri-
cette; perché tutto questo interesse? E’ solo una que-
stione di gusto, salute, bisogno di dimagrire ed avere un 
corpo perfetto o c’è qualcosa di più profondo?
E’ chiaro che l’alimentazione è essenziale per la vita, ma 
non è solo il cibo materiale quello di cui noi abbiamo 
bisogno; è prima di tutto il cibo affettivo, il nutrimento 
emotivo la nostra esigenza primaria ed il rapporto col 
cibo parla anche del rapporto con nostra madre che è 
la nostra prima fonte di nutrimento sia fisico che affet-
tivo. Ecco perché è così complesso 
andare a modificare il modo di 
mangiare, perché si vanno a 
toccare meccanismi molto 
profondi; quella pietanza, 
quella ricetta la possiamo re-
plicare più volte, ma difficil-
mente riusciremo a risentire 
il gusto che abbiamo sentito 
durante la nostra infanzia per-
ché ha sapore di casa, di mamma, 
di nonna, di affetto e sicurezza.Fatta questa premessa, 
si può anche giocare a capire come i vari segni si rap-
portano all’alimentazione perché c’è una modalità che 
li unifica. Per fare una lettura personale occorre vedere 
anche la Luna e Giove, due pianeti legati al nostro modo 
di alimentarci, all’affettività ed alla felicità; tutte le pato-
logia alimentari, dalla bulimia all’anoressia, dalle intolle-
ranze alle allergie, sono legate a relazioni tra pianeti, non 
a segni. La vita sulla terra è infatti una miscela di quattro 
elementi, Fuoco, Terra, Aria ed Acqua e i segni legati 
all’elemento hanno caratteristiche comuni.

Il Fuoco è energia, dispendio fisico, attivismo e ha biso-
gno di un alimentazione ricca di nutrienti, di proteine, 
ha un metabolismo veloce che brucia in fretta i grassi. 
L’Ariete ha poca pazienza per preparare elaborati mani-
caretti, lo considera una perdita di tempo; adora il bar-
becue sull’erba in cui può unire il suo elemento, il fuoco, 
con l’attività all’aria aperta; il Leone è magnifico come 
ospite, ama stupire con cibi di qualità ed una tavola ricca 
di pietanze, ma anche estremamente bella dal punto di 
vista estetico, niente deve apparire di secondo ordine; 
il Sagittario è cittadino del mondo, adora i viaggi e le 
cucine etniche, non si formalizza nel modo di mangiare 
o nella scelta dei commensali, si nutre in qualsiasi situa-
zione e nei suoi viaggi sperimenta anche le pietanze più 
strane e non usali, è capace di mangiare anche gli spie-
dini di cavallette.

La Terra è solida, concreta, tradizionalista, conservatrice 
anche nel modo di alimentarsi e purtroppo per i segni di 

continua a pag. 18

Femminilità 
              a colori
Ho creato un “percorso in rosa”, integrando diverse 
discipline apprese negli anni. Mi sono avvicinata sempre 
più al femminile supportandolo in ogni sua fase: 
dall’infanzia, all’adolescenza, alle fasi di crescita 
fino alla gravidanza e alla menopausa. Ogni 
stagione di ogni donna è sacra e ha le sue meraviglie 
da scoprire e rafforzare. Così il supporto principale 
che offro è quello di scoprire noi stesse, esprimendo 
al meglio il nostro potenziale e rifiorire. Principalmente 
lavoro da sempre coi colori, e sono ormai 10 anni che 
“coloro persone” con la Penna Luminosa® Aura-
Soma di cui oggi sono insegnante, ma ognuno di noi 
evolve, e di studiare e apprendere non mi sono mai 
fermata. 
La voglia di essere sempre più specializzata nel supporto 
alle donne mi ha portato a fare un master di Counseling 
e Coaching, e studiare anche tutte le influenze del ciclo 
lunare sul corpo, tanto forte da influenzare le nascite. 
Così nell’ultimo anno ho sperimentato l’energia della 
luce lunare, che è un riflesso di quella solare, ma muove 
all’interno di noi liquidi ed ormoni in modo differente. 
Poter governare e anticipare gli effetti che possono 
fare le fasi lunari collegate al nostro ciclo mestruale 

permette di riavere a 
disposizione il nostro 
potere femminile. 
L’armonizzazione del 
grembo, col metodo di 
Miranda Gray delle Moon 
Mother a cui appartengo, 
permette di riallinearsi con le 
fasi del ciclo e con gli archetipi 
femminili collegati. Per grembo 
non si intende solo la parte 
anatomica dell’utero, in inglese 
womb, ma anche al centro 
energetico che si trova nell’area 
del grembo e che tutte le donne 
possiedono con o senza l’organo o il ciclo. 
Quindi per arrivare alla primavera con una depurazione 
efficace aiutare il proprio centro con una profonda 
riarmonizzazione può essere di grande supporto in 
questo mese per tutte le donne. 
Ma la femminilità è anche movimento, è una danza di 
grazia e purezza, e quindi ho voluto unire il lavoro di 
meditazione del divino femminile al mondo dei colori, 

in un laboratorio per poter integrare nel corpo l’essenza 
dell’armonia. 
Secondo Vicky Wall, la fondatrice del Sistema Aura-
Soma®, essendo l’essere umano materia ed energia 
vibrante, era utile supportare le persone con la trilogia 
di Colore, numeri e Suono. Le vibrazioni in cui siamo 
immersi ogni giorno. Così la novità del sistema Aura-
Soma®, permette di immergerci nell’arcobaleno dei 
Colori, con il supporto di una Musica ‘creata 
appositamente’ dall’accademia per sperimentare 
l’equilibrio in tutte le sue vibrazioni. Attraverso 
l’ascolto, il movimento, il respiro, essenze e musiche, 
faremo un viaggio attraverso i 7 colori armonizzando 
i centri energetici e nutriremo la nostra femminilità. 
Un pomeriggio tra donne, una coccola da regalare 
e regalarsi, da trascorrere con persone simili, dove si 
giocherà col corpo in penombra sulle note della musica 
e si ascolterà ad occhi chiusi la vibrazione, meditando e 
visualizzando la dea dentro di noi.

E per concludere la trilogia citata da Vicky Wall, la 
vibrazione dei numeri collegata al colore sarà un 
secondo laboratorio domenicale dove apprenderemo la 
vibrazione dei numeri ai colori collegati, per leggere le 
caratteristiche delle date di nascita. Cerca sul gruppo 
Facebook “Luce, Colore, Riflessologia e Tradizione” la 
data di questo evento e dei prossimi collegati ai cicli 
lunari e alle stagioni. 

A cura di Raffaella Ciccarello
Naturopata, Moon Mother, Consulente Aura-Soma
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Terra essi hanno un metabolismo lento e quindi tendono 
ad ingrassare. Il Toro ha un palato raffinatissimo, ama 
mangiare non in quantità, ma in qualità e assolutamente 
ama le ricette tradizionali e regionali; è un estimatore di 
tutta la cucina genuina, senza troppi fronzoli; la vergine 
ha un rapporto particolare col cibo perchè di base è sa-
lutista e può seguire in maniera ferrea se è convinta che 
questa le faccia bene, da quella vegana a tutte le diete 
che promettono salute; di base tollera poco il latte ed i 
latticini; il Capricorno adora le zuppe e tutti i primi in 
brodo, ama il piatto caldo e comunque ha un debole per 
i dolci a fine pasto.

L’Aria è sociale e il cibo per tutti i segno d’Aria è un mo-
mento magico per stare con gli altri, non sono particolar-
mente attratti dal cibo, ma dal contesto in cui si mangia; 
ha un metabolismo veloce. Il Gemelli va e mangia di 
fretta, o meglio ingurgita tra una parola e l’altra; ha un 
debole per la cucina cinese; la Bilancia è elegante anche 
nel modo di mangiare, la sua tavola è perfetta dal punto 
di vista estetico e delle norme del galateo ed anche il suo 
modo di stare a tavole è estremamente misurato; l’Ac-
quario è innovativo anche dal punto di vista alimentare, 
può provare anche la cucina molecolare, ma di base non 
ama molto cucinare anche se con il suo estro creativo 
può dare dei punto agli chef stellati.

L’Acqua unisce il nutrimento all’affettività, per i segni 
d’Acqua condividere il cibo è un atto di amore; ha un 
metabolismo lento e tende a trattenere liquidi nei tessuti. 
Il Cancro adora i sapori dolci, a partire dal latte, latti-
cini, panna; lo Scorpione ama i sapori forti e piccanti, 
speziati, i cibi elaborati; il Pesci può dimenticarsi anche 
di mangiare, specie se è innamorato, ma ama molto  il 
buon cibo e soprattutto i vini e le birre di qualità. Tutti i 
segni d’Acqua amano bere e a volte eccedono.

Rosanna Bianchini, astrologa e ricercatrice mob 
3383155860
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Motivazione 
al cambiamento: 
quando 
l’immobilità 
blocca il viaggio 
della vita.

Team Psicologia Benessere Rimini

Arianna Di Napoli, 
tel. 328 4318141

Stefania Fabbri,  
tel. 339-4521948  
www.stefaniafabbripsico-
terapeutarimini.it

Amalia Prunotto,  
tel. 338-2795278  
www.amaliaprunotto.com

Fabio Appolloni,  
tel. 339-7813986

 Che cos’è la 
motivazione? 
La motivazio-
ne è quella 
forza interna, 
quel l ’energia 
propulsiva che 
ci spinge a rag-
giungere un 
obiettivo. 
La motivazione 
però è anche 
altro, è la vita-
lità che ci anima, che ci fa presagire un altro scena-
rio possibile, migliore, più soddisfacente; e in ultimo 
ci porta a ricercare aiuto quando non stiamo bene o 
abbiamo problemi. La motivazione personale, quindi, è 
fondamentale in tutto quello che facciamo e in partico-
lar modo all’interno della terapia psicologica. 
Senza motivazione non ci può essere cambiamento, 
senza di essa non si può raggiungere l’obiettivo del be-
nessere psicologico.
Allora perché ci spaventa così tanto cambiare? Perché ci 
ostiniamo a sbattere il naso contro il muro invece di fare 
un passo a destra e uscire dalla porta? 
Un proverbio recita: Chi lascia la strada vecchia per la 
nuova sa quel che lascia ma non sa quel che trova. 
Ma quello che abbiamo è davvero meglio di quello che 
possiamo avere nel futuro? 
Siamo davvero convinti che sia meglio rimanercene a 
soffrire nel nostro “angolino di giungla”, pieno di mo-
squito, umido, opprimente e maleodorante solo perché 
temiamo di scoprire cosa si cela dietro la linea d’om-
bra? Oppure la nostra è solo una resistenza dettata dal-
la comodità delle abitudini, anche se dannose, e dalla 
paura di scoprire che possiamo star meglio?
Un importante suggerimento che ci sentiamo di dare è 
quello di introdurre nella propria vita un piccolo cambia-
mento al giorno, prendere una piccola decisione quo-
tidiana nella direzione dello “stare bene”, affinché si 
possa allenare il muscolo del cambiamento. Purtroppo 
ogni giorno accampiamo scuse come la mancanza di 
tempo, la stanchezza, un impegno di lavoro o la man-
canza di denaro. Tuttavia è buffo che qualora il proble-
ma riguardi la nostra salute fisica non ci poniamo tante 

questioni di ordine pratico. Generalmente, infatti, non 
badiamo a spese, siamo disposti ad annullare qualsiasi 
impegno pregresso pur di poter andare dallo specialista 
di turno: quella diventa la nostra priorità! 
È senz’altro encomiabile deprioritare tutto il resto per 
lasciare spazio al nostro benessere fisico: ne va della 
nostra vita. Al contrario il benessere psicologico sembra 
essere più facilmente trascurabile, forse perché, alme-
no in molti casi, non minaccia direttamente la nostra 
sopravvivenza. Il rischio però è quello di fare la fine del-
la rana che si trova a nuotare tranquillamente in una 
pentola di acqua fresca, e una volta acceso il fuoco non 
si accorge che l’acqua gradualmente si scalda perché 
si abitua a quella sensazione sempre più spiacevole, la 
sopporta, fino al punto in cui diventa davvero intolle-
rabile ma lei non ha più la forza di reagire e finisce per 
morire bollita senza quasi rendersene conto. 
Sembra dunque persistere l’idea che ci siano una salute 
di serie A e una salute di serie B. 
Gli studi in ambito psicosomatico e le neuroscienze han-
no scoperto da tempo che mente e corpo non sono due 
entità separate ma sono strettamente interconnesse, si 
potrebbe persino dire che sono la stessa cosa, infatti 
ciò che pensiamo, proviamo e viviamo ogni giorno ha 
ricadute positive o negative non solo sul nostro umore, 
ma anche sulla nostra salute fisica.
I dati rivelano che le persone, nella maggior parte dei 
casi, chiedono aiuto ad uno specialista della salute 
mentale quando ormai il disturbo psicologico è grave 
ed invalidante, mentre le ricerche dimostrano che l’ef-
fetto preventivo di una psicoterapia iniziata alle prime 
avvisaglie di un disagio psicologico ha un effetto pro-
tettivo formidabile, impedendo al disagio di sfociare in 
un grave disturbo. Armiamoci di coraggio e accettia-
mo la sfida del cambiamento, imbocchiamo la strada 
del ben-essere e chiediamo aiuto senza trovare scuse, 
perché tornare a vivere appieno la nostra vita deve es-
sere una priorità. Proviamo ad abbandonare la “zona di 
comfort” fatta di relazioni, persone, situazioni e dina-
miche sociali che conosciamo e con cui siamo abituati 
a convivere ma che spesso alimentano e mantengono il 

malessere. Non aspettiamo di essere sopraffatti dall’an-
sia o dai sintomi psicosomatici, chiediamo aiuto alle 
prime difficoltà perché lo psicologo non è il “medico 
dei matti” ma è colui che con professionalità, dopo una 
lunga formazione e con il giusto distacco, ci permette 
di vedere le cose da punti di vista alternativi e ci può 
aiutare a riprendere in mano la nostra vita diventando 
gli unici, veri artefici del nostro destino.

Info facebook: Psicologia Benessere a Rimini

Valentina Lunghi, 
tel.3312755001

Psicologia Benessere a Rimini

12 mesi, 12 temi, 12 (e più) professi-
onisti per un anno Di Ben-essere

20 aprile 2017
Presentazione del libro “L’aLbero deLLa vita” di 
Maria angela Gelati, storica e tanatologa. Presso la 
libreria “Feltrinelli” (Largo Giulio Cesare, 4 - Rimini) ore 18
31 Marzo 2017
SeMpLici iStruzioni per una vita Senz’anSia 
28 aprile 2017
ri-ScoprirSi: iL corpo, iL piacere, iL piacerSi 
19 Maggio 2017
“paura di voLare” ...in aereo e neLLa vita. 
iStruzioni per “prendere iL voLo”
Gli incontri si svolgeranno presso lo Studio psicologia
in via D. Campana, 14 - Rimini.
Partecipazione a numero chiuso gradita la conferma  
al 338 2795278 o mail amalia.prunotto@gmail.com.
Progetto a cura di amalia prunotto, Associazione Lidap, 
valentina Lunghi e Fabio appolloni.
Incontri a cura di: a. prunotto, M. Letizia rotolo,  
G. costa, a. chiavarini, v. cultrera, M. rendo,  
M.a. cavalli, F. appolloni, v. Lunghi, e. calunga,  
e. Lorenzani, M. bianchini e altri.

nei MeSi di GiuGno, LuGLio, aGoSto e 
SetteMbre a riMini ci rivedreMo aLLe SpiaGGe 
deL beneSSere

In collaborazione con turiSport e Spiagge del  
benessere Rimini.
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La grande importanza 
dell’operatore oListiCo

iriDoLoGia
e auriCoLoterapia

La salute non è solo l’assenza di malattie, ma come 
afferma l’Organizzazione Mondiale della Sanità, “è 
uno stato di completo benessere fisico, psicologico e 
sociale”. Nel mondo moderno, caratterizzato da una 
vita frenetica e tanto stress, ha assunto un ruolo sempre 
più fondamentale la figura dell’operatore olistico, un 
professionista altamente formato e qualificato, le cui 
competenze sono finalizzate al raggiungimento del 
nostro benessere psicofisico. Il termine “olistico” (dal 
greco “holon”, cioè “tutto”) viene usato per identificare 
un insieme di discipline che operano allo scopo di 
sostenere, mantenere e migliorare lo stato di salute 
della persona attraverso specifiche metodiche volte a 
stimolare e rinforzare le naturali risorse della persona. 
Nella Medicina tradizionale l’individuo viene trattato 
come la somma di parti fisiche o psichiche più o 
meno malate, mentre nell’approccio Olistico ogni 
individuo è considerato diverso dall’altro e viene osservato 
e trattato nella propria interezza.
Per riassumere possiamo dire che:
- nella consulenza olistica viene ascoltata la persona, 
  non la malattia 
- viene “ricercata e curata” la causa, non il sintomo
- viene osservata la persona nell’ambiente che ha
  intorno
- viene stimolata l’autoguarigione attraverso il 
  “Riequilibrio”.
Risulta più chiaro che l’Operatore Olistico considera l’essere 
umano come espressione totale ed armonica degli aspetti 
che lo compongono: corpo, mente e spirito! Egli è allo 
stesso tempo un operatore e un consulente che aiuta la 
persona a ritrovare armonia e benessere avvalendosi di 
tecniche naturali un tempo considerate “alternative” e 
ora sempre più richieste grazie all’efficacia ripetutamente 
dimostrata nello stimolare il naturale stato di armonia e 
consapevolezza di sé. 

Luca Boschetti, Naturopata

L’iridologia si basa sul presupposto che l’iride, la parte 
colorata dell’occhio rappresenti al suo interno tutto 
il corpo umano, la sua anatomia e soprattutto le sue 
funzioni. In essa sono infatti riflessi tutti gli organi, il 
sistema circolatorio, linfatico, la colonna vertebrale. 
Al mondo non esistono due persone che abbiano iridi 
uguali e anzi, le iridi sono diverse anche nello stesso 
individuo: colori, pigmentazioni, striature, anelli e altri 
segni le rendono uniche. 
L’iridologia, attraverso una foto delle due iridi, 
permette di valutare le caratteristiche proprie 
individuali (=costituzione) ed è un utilissimo strumento 
di prevenzione perché permette di vedere dei segni 
predisposizionali prima che una certa patologia si 
manifesti. 
E’ proprio esaminando i segni di cui sopra che 
l’iridologo può cogliere le tendenze generali del 
soggetto: costituzione, punti di forza e di debolezza 
individuali, predisposizione all’invecchiamento, 
accumulo di tossine, vulnerabilità allo stress e quindi il 
livello complessivo di salute. 
Come risulta, l’iridologia non è volta ad individuare 
malattie, ma squilibri generali e insufficienze 
energetiche, conoscenze indispensabili al naturopata 
per avere un quadro complessivo del cliente ed aiutarlo 
con un programma personalizzato a riconquistare 
l’equilibrio psico-fisico. 
Quindi successivamente allo studio dell’iride si passa 
alla scelta dei rimedi per la salute. Essi possono 
consistere in Fiori di Bach, oligoelementi, fitoterapici, 
gemmoderivati. L’iridologia viene utilizzata associata 
all’auricoloterapia che consiste nella stimolazione di 
determinati punti di agopuntura a livello dell’orecchio 
tramite dei cerottini contenenti dei semi che agiscono 
solo tramite pressione.

Roberta Pagnini
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Ti aspettiamo per intraprendere un programma personalizzato, 
studiato direttamente sulla tua persona. Il metodo, testato da più 
di trent’anni, ti permette di eliminare i centimetri di troppo dove vuoi tu: 
pancia, fianchi e cosce.
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La Danza    
  Orientale
e i Quattro   
   Elementi

I quattro elementi sono i principi creativi alla base 
della generazione del mondo secondo molte filosofie 
antiche, sono elementi costitutivi del macrocosmo e 
del microcosmo che è in ciascuno di noi ed hanno 
una grande importanza in questa magica danza. 
Come tutte le espressioni artistiche, anche la danza 
orientale lavora molto con i simboli, gli stessi che 
Gustav Jung definiva gli archetipi dell’inconscio 
collettivo.

La TERRA anzitutto, la Madre Terra, è un 
elemento prettamente femminile, rappresenta il 
contatto con il proprio io profondo, le proprie radici, 
e simboleggia fertilità, stabilità, concretezza. 
Nella danza orientale dalla terra viene l’energia 
principale, quella che si trasmette, attraverso i 
piedi, a tutto il corpo. Tutti i passi del folclore, come 
il baladi, il saidi (danza del bastone che spesso 
energicamente sbattuto a terra), il fellahi, lo shaabi, 
l’hagalla, il nubiano che non contemplano spostamenti 
sulle mezze punte, hanno un rapporto privilegiato con 
la terra, così come alla terra rimandano tutti i movimenti 

suggeriti dalle percussioni, dagli scatti, dalle vibrazioni, 
in parte anche i salti, almeno per quel che riguarda la 
spinta che, appunto, deve venire dal contatto con la 
terra stessa. 

L’ACQUA, altro elemento femminile per 
eccellenza, rimanda al brodo primordiale, in 

cui si sarebbe formato il mondo secondo 
alcune mitologie ed anche secondo la 
maggior parte delle teorie scientifiche. 
L’acqua è figura del liquido amniotico, ci 
ricorda il periodo trascorso nel grembo 
della madre, ma è anche l’elemento 
costitutivo del nostro corpo, oltre a 
essere simbolo di purificazione. L’acqua 

ha a che fare anche con il piacere, la 
sensualità, le sensazioni di lasciarsi andare e 

di abbandonarsi. 
Nella danza orientale rimandano all’acqua tutti i 

movimenti fluidi, sinuosi, circolari, serpentini ed  
ondulatori, suggeriti in modo particolare 

dalla melodia, come i cerchi, con il bacino 
e il busto, gli otto e i fiocchi, ma anche 
le onde, i cammelli e i serpenti. 
Nella danza con gli oggetti, può 
essere ricondotta all’acqua la 
danza fellahi in cui le danzatrici 
portano un’anfora come quella che 
le donne dei villaggi utilizzano per 
attingere acqua alla fonte e portarla a 

casa.

Il FUOCO invece è un elemento tipicamente  
maschile: ha a che fare con l’energia, la 

passione, la forza ma anche la  creazione, 
la trasformazione, il superamento delle paure 

inconsce e il risveglio della coscienza. Nella danza 
orientale possiamo trovare il fuoco soprattutto sotto 
forma di energia nei movimenti decisi, come gli scatti e 
le vibrazioni. 
Da sottolineare la danza con il candelabro (raqs el 
shamadan), la danza delle candele o quella in cui la 
danzatrice tiene in equilibrio sulla testa un vassoio che 
sorregge delle candele accese.

L’ARiA infine, è l’altro elemento maschile, che 
corrisponde anzitutto al respiro, allo spirito; è il 
respiro cosmico dell’Universo che diventa anche 
respiro dell’individuo, è sinonimo di ispira-
zione, di comunicazione, è la demarcazione tra la Terra 
e il Cielo, quindi il punto in cui materia e spirito si 
incontrano, è simbolo per eccellenza di libertà, come si 
evince dall’espressione “libero come l’aria”. Nella danza 

orientale l’aria ha a che fare anzitutto 
con tutti i passi del raqs 

sharqi che si eseguono 
sulle mezze punte, i giri, 

gli arabesque. 
L’elemento Aria poi 
si esplica al massimo 
livello nella danza 
con il velo, con i 
ventagli di seta, con 
i Veil pois e con le ali 
di Iside. 

Elmas, insegnante di danze orientali Rimini

Salute e Benessere 26 Salute e Benessere 27



La felicità consiste nel provare 
dentro di noi le emozioni, le 
sensazioni legate  a tutto quello 
che c’è di strepitoso nella vita di 
tutti i giorni senza angustiarci per 
il futuro! Ho sempre pensato che 
sentirsi felici è una scelta! La felicità 
è emozione, brividi sulla pelle!
Nella società in cui viviamo, ricca di 
stimoli reali o virtuali, con la mente 
sempre affollata di pensieri e di poco 
silenzio, dove le nostre emozioni 
vengono messe a dura prova, ci 
viene chiesto di  trasformare le 
nostre emozioni o di annullarle. 
Dobbiamo essere consapevoli che 
siamo quasi obbligati a far sì che 
la negatività, che aleggia ormai 
in molti luoghi, non prenda il 
sopravvento; sappiamo bene che 
una persona negativa difficilmente 
è felice! Noi tutti siamo liberi di 
scegliere il nostro stato d’animo e se 
pensiamo di non essere in grado di 
farlo, ci condizioneremo da soli! Per 
raggiungere la felicità è importante 
compiere un lavoro su sé stessi 
impiegando tempo e costanza. Se 
non impariamo a scegliere la nostra 
vita, la vita sceglierà al posto nostro! 
Incominciamo dunque ad amare 
noi stessi, ad avere consapevolezza 
delle nostre azioni quotidiane che 
ci serviranno per sentirci e volerci 
bene. Felicemente!
La nostra mente ha il potere di creare 
e di distruggere, impariamo a creare 
la felicità. Essere felici è una scelta 
a cui si arriva quando si ha piena 
consapevolezza del proprio essere. 
E’ qualcosa che nasce dentro di noi 
dopo un’attenta introspezione ed 
è l’unica alternativa di vita a cui si 
deve aspirare. Dobbiamo aspirare 
alla felicità completa! Senza “se” e 
senza “ma”.  Ogni essere umano ha 
delle scelte da fare durante il giorno. 
Molte persone sono consapevoli di 
tutto ciò ma la maggior parte non 
lo è. Anche le persone più razionali 

seguono un serie di processi a livello 
inconscio, quando se ne rendono 
conto li giustificano con la ragione. 
La razionalità spesso è data dalla 
paura dell’ignoto, blocchiamo la 
possibilità di metterci in gioco e 
ci limitiamo ad assumere sempre 
gli stessi atteggiamenti, limitando 
noi stessi. Imparare a gestire 
spontaneamente i propri processi 
mentali, i propri atteggiamenti, fa 
scoprire il segreto per entrare nel 
flusso di una vita felice. 
Desiderare di vivere felicemente e’ 
una scelta spontanea e individuale, 
anche se molte persone sono 
spinte a credere il contrario. La 
fiducia nelle nostre capacità, la 
perseveranza, la determinazione 
nell’impegno a dispetto di qualsiasi 
avversità che possono modificare 
le nostre emozioni, assicura il 
raggiungimento di una pace 
interiore e di estrema felicità.    
Per la maggior parte delle persone 
la felicità è provare i piccoli e 
grandi piaceri della vita, farsi belle 
mangiate, divertirsi nei locali alla 
moda, fare belle vacanze, fare 
sesso soddisfacente. Questa è la 
felicità delle esilaranti emozioni, 
dei sentimenti frizzanti, delle 
sensazioni stuzzicanti, delle euforie 
allegre. Eppure bastano poche 
frustrazioni per farle andare giù 
fino a raggiungere il picco di 
insoddisfazione più ampio. Basta 
una perdita di denaro, di sicurezza, 
di amore, di affetto per trasformarla 
in buia depressione!
Dall’altro lato esiste invece una 
straordinaria felicità che soltanto 
pochi conoscono e cercano di 
ottenere. E’ la felicità delle piccole 
gioie che arricchiscono nel profondo 
dell’anima: la gioia della natura, 
delle bellezza, della semplicità, della 
genuinità; la gioia di conoscere, di 
capire, di scoprire, di creare piccole 
grandi cose!

E’ la felicità della grande gioia di 
vivere, della grande gioia dell’amore, 
della grande gioia dell’amicizia, 
della grande gioia di sentirsi parte 
del tutto! Questo tipo di felicità 
non si trasforma mai in malinconia, 
in depressione, sta a noi sentirla 
dentro di noi senza mai perderla.
La nostra felicità è inversamente 
proporzionale al valore che diamo 
all’esteriorità. Spesso ci lasciamo 
corteggiare dal benessere, dal 
prestigio e dalla sicurezza materiale; 
meno spesso ci corteggiano 
l’allegria e il buon umore!
Teniamo bene in mente che la 
felicità sorride spesso a chi riesce ad 
alleggerirsi la vita!
Osserviamo bene le persone che 
hanno vinto il premio della felicità; 
i loro sorrisi ci corrono incontro a 
briglie sciolte e ci inondano di gioia 
e serenità! 
Tutto il nostro atteggiamento 
dev’essere gioioso e felice e se 
desideriamo rendere partecipi 
a questo anche le persone che 
frequentiamo dobbiamo creare una 
cappa di positività per fare spazio 
all’energia e alla voglia di sorridere!
Il mondo è fatto soprattutto per 
le persone che con la loro serenità 
fanno la differenza…viviamo felici 
la vita! Anche se lamentarci è un 
modo di fare che ci viene naturale 
e ci hanno insegnato che è una 
valvola di sfogo, dobbiamo imparare 
a non lamentarci, a ripulire la nostra 
mente dalle tossine provocate dalle 
emozioni delle nostre lamentele. 
Ogni persona deve imparare a 
direzionare i propri pensieri e di 
conseguenza a procurarsi delle 
belle emozioni. A godersi il Presente 
senza giudizi e sempre con estrema 
Gratitudine. La Gratitudine alimenta 
un cuore felice! 
Sii grato... Sii felice...

Roberta Cester, Magic Gym

Cosa significa “essere felice”? Cos’è per te la felicità? 
Come ti senti quando sei felice?

semplicemente
FELiCi
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un nuovo mondo per i nostri ragazzi 

no Gravity Yoga Kids 

Presentata nell’estate scorsa in 
spiaggia, prosegue con successo 
nella palestra Shilling Squash&Gym 
di Rimini (un centro all’avanguardia 
che le buone novità non se le fa mai 
scappare)  la nO GRAviTY YOGA 
KiDS. Si tratta di una nuova, fresca 
disciplina che propone ai fans 
più piccoli, da 5- 6 anni fino agli 
adolescenti più curiosi, un nuovo 
modo di divertirsi, di esprimersi 
in totale libertà e sicurezza 
assecondando la loro natura 
creativa, coraggiosa, da veri 
acrobati! 

…sembrerà di volare! 
Come? In sospensione, 
utilizzando un’amaca: il 
morbido telo in tessuto 
aereo ci sostiene e ci avvolge 
al suo interno come un utero 
materno. 

… perché yoga?  
Organizzata per piccole classi, la 
disciplina propone movimenti dolci 
e rilassati: nell’ amaca si riproducono 
“asana” (posizioni)  tipiche dello 
yoga, sviluppando tutte le capacità 
fisiche del corpo, ma al tempo 
stesso dinamiche; accompagnati 
dalla musica si vanno a creare di 
volta in volta coreografie aeree 
che garantiscono uno spettacolo di 
grande effetto.

Inoltre il nO GRAviTY YOGA 
KiDS permette di sviluppare 
c o n t e m p o r a n e a m e n t e 
eleganza del movimento, 
fluidità, senso 
dell’equilibrio, maggiore 
percezione del proprio 
corpo, decomprimendo 
e allungando la colonna 

vertebrale e quindi lavorando a 
totale beneficio della schiena. 
Tutto ciò si traduce in forza, 
flessibilità, agilità anche mentale, 
armonia e soprattutto un generale 
senso di benessere psico-fisico, 
una rinnovata fiducia in sé, 
sperimentando il superamento 
della paura di staccare i piedi da  

terra allorchè si lascerà 
fluttuare il corpo nell’aria, 
in tutte le direzioni dello 
spazio attraverso un metodo 
innovativo, originale  e mai 

monotono.
Risultato: divertimento 

assicurato, gioia e nutrimento per 
l’anima!  
E, tanto per non farci mancare 
niente, con il nO GRAviTY YOGA 
KiDS nuovi punti di vista, magari 
appesi a testa in giù! I vostri bambini 
ne saranno entusiasti! 

Per chi volesse approfondire le 
informazioni,  

consigliamo la pagina Facebook:  
NO gravity yoga Rimini  

e Instagram: NOGRAVITYRIMINI.  

In alternativa Flavia Semprini Cesari 
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DAnZA 
      CLASSiCA 
    Fascino 
  intramontabile

Tra tutte le attività che possono essere praticate già in tenera età, la danza 
classica è sicuramente una delle più educative, sia perché si tratta di una disciplina 
molto completa sotto l’aspetto fisico, sia perché è formativa dal punto di vista 
dello sviluppo sociale e psicologico.

LA DAnZA ACCADEMiCA 
Oltre a prevedere l’esecuzione di passi e movimenti 
che esigono una rigorosa applicazione, aiuta i bambini 
a sviluppare un ordine mentale e a scoprire valori 
importanti come l’impegno e la costanza. Praticare 
danza in gruppo vuol dire avere l’occasione per 
socializzare e per cercare di raggiungere un obiettivo 
comune insieme ai propri compagni. Inoltre, i piccoli 
miglioramenti quotidiani che possono essere riscontrati 
andando avanti con le lezioni, rappresentano la via più 
efficace per migliorare l’autostima del bambino, che 
acquisirà sempre più fiducia in se stesso, man mano 
che riuscirà a completare nuovi esercizi.

UnA DiSCiPLinA COMPLETA
ADATTA A TUTTi 
Complice anche lo spazio sempre più ampio riservato 
dai mass media alla danza classica, questa disciplina si 
propone ormai come un’attività 
ideale da far praticare ai bambini 
e alle bambine a partire dai 6 
anni di età. 
La simbiosi che si crea tra il 
ballerino e la musica, il senso del 
ritmo che egli sviluppa, l’equilibrio 
e la capacità di padroneggiare il 
proprio corpo nello spazio, sono 
tutti elementi che fanno della 
danza accademica un eccezionale 
mezzo per crescere e affrontare la 
vita in maniera positiva. 
Nulla vieta, però, che anche gli 

adulti che non si siano mai avvicinati alla danza prima 
d’ora, possano incominciare da zero. 
Sono tantissimi, infatti, i corsi per adulti organizzati 
dalle accademie di danza, per offrire a tutti la possibilità 
di praticare un’attività che regala benessere, fiducia in 
se stessi e una nuova vitalità al proprio corpo.

EDUCAZiOnE, CRESCiTA
E SviLUPPO PSiCOMOTORiO 
Praticare la danza classica è il desiderio di tantissime 
bambine, che sognano di sollevarsi con leggerezza sulle 
punte, piroettare e spiccare salti leggiadri. La danza 
regala un’impagabile libertà di movimento e consente 
a chi la pratica di raggiungere un’eleganza invidiabile. 
Tutte possono praticarla e, anche se qualcuna sarà 
sicuramente più portata delle altre, sarà comunque 
un’esperienza formativa e divertente quella di indossare 
tutù e scarpette ed imparare i passi e le posizioni più 
famose della tradizione accademica, per eseguire un 

perfetto arabesque da mostrare con orgoglio 
a parenti ed amici ed un giorno chissà a quale 
altro tipo di pubblico! 
In definitiva, nel momento in cui si sceglie 
uno sport o una disciplina da far praticare 
al proprio figlio o alla propria figlia, la 
danza classica si conferma come una delle 
scelte migliori, per la completezza dei suoi 
programmi e per l’educazione complessiva 
che assicura al bambino. Inoltre, come detto, 
non è mai troppo tardi per iniziare, e anche 
le mamme potranno concedersi un’ora di 
danza nella pausa pranzo, per sentirsi agili e 
leggere come non mai!
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Se le palestre ti sembrano tutte uguali
è perchè non hai provato NiceFit!

www.nicefit.it

RIMINI - Via Nuova Circonvallazione n.153, di fronte a “Le Befane” | Ampio parcheggio
Nice Fitness a.s.d. | associazione sportiva riconosciuta da A.S.I. e C.O.N.I.

Vieni a provarci

in forma 
   per... l’estate 
prossima!

Siamo nella stagione in cui 
proiettiamo già un occhio verso 
l’estate e guardandoci allo specchio, 
a volte, potremmo non essere 
soddisfatti del nostro aspetto fisico. 
Così ci infiliamo nel centro fitness 
o centro estetico che secondo noi 
riuscirà a soddisfare, nel minor 
tempo possibile, il desiderio di avere 
una forma fisica accettabile.
Siamo nell’era del tutto e subito per 
cui le aspettative sono altissime, 
anche perché, in tv o nelle varie 
pubblicità, sentiamo dire che per 
ottenere grandi risultati, senza 
alcuno sforzo, è sufficiente poco 
tempo, anzi pochissimo. Perciò ci 
fidiamo.

… poi la delusione.
Non abbiamo ottenuto nessun 
risultato, quindi andiamo avanti 
con il fai-da-te, almeno è gratis. 
Ci immergiamo su internet, 
leggiamo articoli di vari esperti, 
creiamo il nostro programma  
personalizzatissimo e la dieta 
perfetta...wow: è così facile da 
chiedersi “perché non ci ho pensato 
prima”?

… poi la delusione, parte 2.
Dopo tanta “fatica” non abbiamo 
ottenuto risultati, ma in fondo 
potremmo avere le “ossa-grosse” 
o qualche strana forma di patologia 
endocrina che ci impedisce di 
dimagrire mentre quelli che hanno 
un fisico perfetto è perché “sono 
nati così” o ne sono predisposti. In 
fondo perché mai dovremmo avere 
il fisico perfetto? Ne possiamo fare 
tranquillamente a meno.

...infine, la rassegnazione.
Probabilmente non abbiamo 
considerato che possono esserci 
degli aspetti di cui non siamo 
a conoscenza: siamo abituati a 
toccare un tasto per ottenere una 
risposta o buttar giù una medicina 
per curare un male, eppure il nostro 
corpo non risponde alle nostre 
volontà.

...l’approccio sbagliato.
La risposta è piuttosto semplice: 
abbiamo un approccio sbagliato 
nei confronti dell’attività fisica. La 
vogliamo misurare ad un risultato 
preciso in un arco di tempo limitato. 

Come se rimanesse per sempre, una 
volta raggiunto il nostro obiettivo.

L’attività fisica è un “concetto” 
non un “mezzo”. Dovremmo 
svolgere attività fisica per avere 
maggiore consapevolezza del 
corpo, conoscere lo spazio che 
effettivamente occupiamo e le  
capacità commisurate alle proprie 
potenzialità. Sapete che ognuno 
di noi è in grado di passare sotto 
i piedi di una sedia o di camminare 
alla velocità di 7km/h anche se non 
lo abbiamo mai provato?

Svolgere attività fisica deve essere 
un’esigenza che va oltre al periodo 
stagionale del tipo “tanto in estate 
vado al mare”: deve essere un 
momento egoistico e personale. 
Dedicare un’ ora al giorno al 
proprio benessere deve diventare 
un’esigenza imprescindibile. 
Bisogna dedicargli tempo, senza 
esasperazione: comincia la tua 
attività fisica oggi e sarai in forma 
per l’estate... prossima.

Antonio Prudenzano
dottore in Scienze Motorie.

Lun Gio 10.30 - 13.00

Lun Mar 16.30 - 18.30

Mer 16.30 - 17.30

Ven 11.00 - 13.00

Il Pilates e  
la Gravidanza
Col pancione ma sempre belle 
e agili! Come garantire un buon 
equilibrio del corpo e della 
mente per vivere al meglio 
questa meravigliosa fase della 
vita.

La gravidanza è una fase della vita magica per ogni 
donna. E ci sono modi per viverla all’ottimo. Uno 
di questi è il Pilates. Anche se, nella fase pre-parto è 
importante consultare prima il proprio medico e, in 
ogni caso, è consigliabile iniziare l’attività dopo il primo 
trimestre, specialmente se prima della gravidanza non 
si ha mai praticato questo allenamento. Poi si può 
frequentare fino all’ultimo.
Il Pilates con i suoi sei principi-base (Respirazione, 
Concentrazione, Fluidità di movimento, Controllo, 
Baricentro, Precisione) è un’ottima ginnastica pre e 
post-parto, sempre più consigliata dai medici, anche 
perchè l’intensità dello sforzo è sempre regolata in base 
all’allenamento individuale.
Il Pilates insegna innanzitutto la consapevolezza del 
proprio corpo, che cambia con il progredire della 
gravidanza, aumentando così l’equilibrio psico-fisico. 
Durante la fase pre-parto è fondamentale di mantenere 
stabile e mobile la struttura ossea, specialmente la 
colonna vertebrale e il bacino, che devono sostenere il 
peso che continua a aumentare. 
Durante la gravidanza gli ormoni, soprattutto la 
Relaxina, si diffondono nel corpo (anche nella fase 
di allattamento) e rendono, ad esempio,  il bacino 
più mobile ma allo stesso tempo instabile, rischiando 
conseguenze sul tratto illiosacrale della colonna 
vertebrale. 
 E’ quindi molto importante rinforzare sia i muscoli della 
schiena,  mantenendo così una postura più corretta e 
stabile, che quelli del baricentro (addominali, pavimento 

prosegue a pag. 36
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il succo benefico 
e antiossidante 

delle bacche tibetane del goji.

Arbusto rampicante sempreverde 
miracoloso originario delle zone 
montane dell’Himalaya, tra 
il Tibet e la Mongolia, i cui 
frutti sono delle piccole 
bacche rosse che somigliano 
a delle ciliegie allungate. Da 
più di mille anni sono un 
alimento consumato dalle 
popolazioni di queste zone 
con benefici sulla salute e 
per le sue proprietà anti-
invecchiamento. Dagli esperti 
e nutrizionisti è acclamato “tra le 
fonti di cibo più sane esistenti sulla 
Terra”.

La pianta del Goji, nome latino 
Lycium barbarum, appartiene 
alla famiglia delle Solanacee 
(patata, melanzana, pomodoro, 
peperoncino, peperone…).  
Il succo ricavato dai suoi frutti è 
gradito per il suo gusto leggermente 
zuccherato. Ancora non molto 
conosciuto in Europa, gode a 
livello mondiale di una formidabile 
reputazione medicinale.
Gli effetti benefici sono stati 
documentati negli ultimi decenni 
da studi scientifici a livello 
internazionale.

Questi frutti contengono 500 
volte più vitamina C che l’arancia 
e 13% più di proteine che il grano 
intero. Contengono una quantità 
di antiossidanti pari a 4000 volte 
quella dell’arancia.
Il contenuto di antiossidanti  
secondo la Tabella ORAC è il 
seguente:
*carote 275  *arance 750  *cipolle 
875 *barbabietole 2210  *cavoletti 
di bruxells 2225 *spinaci 2450   
*fragole 2475 *more 2650 * mirtilli 
3750 *melograno 10470 *goji 
30000

Il goji quindi e’ una miscela 
fortemente antiossidante, 

una delle piu’efficaci in 
natura.

Vediamo altre proprietà 
oltre a quelle  finora qui 
elencate. Ha proprietà 
protettive e purificanti per 
la pelle, ha interessantissime  

proprietà di sostegno 
i m m u n o s t i m o l a n t e , 

ha un’azione tonica ed 
energizzante sull’organismo, 

aiuta a migliorare la vista offuscata, 
aiuta la cicatrizzazione, aiuta 
a ridurre il rischio di malattie 
cardiovascolari e metaboliche, aiuta 
il normale tono di ossa e muscoli, 
migliora la circolazione sanguigna, 
rimedio per la tosse secca … e tante 
altre proprietà riequilibranti.

Il consiglio finale è dunque 
quello di arricchire la nostra 
alimentazione con il goji!

il succo dei frutti del goji e’ 
disponibile presso le erboristerie 
qualificate della città. Alcune 
possono fornire anche i frutti 
essiccati.

pelvico, perineo) per prepararsi alla nascita. Importante 
è mantenere sotto controllo il raggio di movimento, 
visto che la struttura ossea è più instabile e sensibile. 
Sono invece sconsigliabili esagerati  ed incontrollati 
movimenti di allungamento, perchè, spostandosi il 
baricentro in avanti, possono causare il mal di schiena. 
Con il metodo Pilates si favorisce lo scioglimento 
delle tensioni, soprattutto nella zona lombare. Anche 
il diaframma cambia la sua posizione e sale con ogni 
mese di gravidanza. 
Di conseguenza aumenta la frequenza respiratoria, 
ed una giusta e profonda respirazione aiuta a 
mantenere il diaframma forte e flessibile e la frequenza 
stabile. La respirazione è uno dei sette  principi-base 

che  viene messo a fuoco anche e sopratutto nei corsi 
di gravidanza, anche perchè una giusta respirazione 
è la base per un parto.
Riassumendo, i benefici del Pilates in gravidanza sono 
molti: migliora la postura (così facendo vengono 
rinforzati  i muscoli pelvici, preparandoli al grande sforzo 
a cui la donna è sottoposta durante il parto); mantiene 
funzionale l’apparato circolatorio, prevenendo le vene 
varicose. In più è di grande aiuto per lapparato linfatico, 
respiratorio e digerente.
Focalizzando sui  sette principi-base, specialmente quelli 
indicati in rosso aiuta ad prepararsi perfettamente al 
parto e a mantenere l’equilibrio psico-fisico:
Concentrazione Respirazione, Fluidità, Controllo 
(in modo speciale) del raggio di movimento, 
Baricentro, Precisione, Mobilizzazione cingolo 
omero scapolare
Nella fase post parto si riprende  dopo uno-due mesi 
dopo la nascita del bambino, anche dopo il parto 
cesareo.
La parte alta del dorso (cingolo omero-scapolare) 
che si irrigidisce molto, specialmente nella fase 
dell’allattamento, viene rafforzato e mobilizzato 
per sciogliere le tensioni, così come la schiena, 
spesso affaticata dal cambio del baricentro nei mesi 
precedenti.
I muscoli pelvici, perinei  ed addominali si rinforzano 
e in più la “pancetta post-parto” si asciuga più 
velocemente.
Focalizzando sui 7 principi, specialmente quelli 
evidenziati, aiuta ad ottenere  in breve tempo la sua 
forma  fisica ed mantenere l’equilibrio psico-fisico: 
Concentrazione, Respirazione, Fluidità di movimento, 
Controllo, Baricentro, Precisione, Mobilizzazione 
cingolo omero scapolare.
.Il  Pilates infine aiuta a rilassare, riducendo i dolori in 
generale e contribuisce a far sentire in armonia il corpo 
e la mente.
Aiutiamo muscoli e articolazioni a sciogliersi con grandi 
benefici per gli organi interni e la colonna vertebrale. 
L’obiettivo principale è quello di preparare la postura 
e la muscolatura per un parto efficiente ed una fase 
post-parto in salute. 

Il Pilates e la Gravidanza

“GOJi“
 pianta 

della 
giovinezza

I frutti, dai quali
si estrae il succo, oggi 

reperibile anche in Italia, sono ricchi di:
Oligoelementi, quali potassio, 

zinco,calcio,selenio e fosforo, Vitamine A, 
B, E, C, 19 amminoacidi di cui 8 essenziali, 

Licopene, luteina, zeaxantina e betacarotene, 
Polisaccaridi che aiutano il sistema 

immunitario. Ipopolissacaridi, che aiutano 
l’organismo nei periodi di maggiore stress, 

Acidi grassi essenziali, 
steroli controllano fisiologicamente 
i livelli di colesterolo e di glucosio. 

La betaina, che aiuta a 
disintossicare il fegato.

continua da pag. 35
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dal 1990

Gianluca Pesaresi

Tel. 0541 383061
zona stadio

Via Balilla 75 (angolo via Finali)
RIMINI · zona stadio

riminipastafresca@gmail.com

tel. 0541 381262

Dal lunedì al sabato: dalle ore 7 alle 13.15

Dal martedì al sabato: dalle ore 7.30 alle 12.30

Seguici su Facebook:
Pasta Fresca Pesaresi Gianluca
metti “mi piace” riceverai tutte le nostre news

Cappelletti di SEITAN
Ragù vegetariano di SOIAnew

...i sapori  di via Balilla
Qualcosa da dire alle famiglie riminesi

Dal 1990 Gianluca Pesaresi è in viaggio, 
per cercare il gusto perfetto, 
armonia fra profumi e sapori

1990-2017

27°

A proposito di cibo…

         PAnE, PASTA e ...  
    ... dimagrire in modo sano
Volete dimagrire in modo sano? Il risultato si ottiene 
essenzialmente adottando uno stile di vita sano, che 
consiste in una alimentazione corretta associata ad 
una attività fisica moderata ma regolare. La riduzione 
- anche parziale - del peso, permette già di miglio-
rare - o addirittura normalizzare - i valori di glicemia 
e i livelli di grassi (colesterolo e trigliceridi) nel sangue. 
Dimagrire non significa “in fretta” o usare delle “diete 
miracolose”. Alla base di concezioni alimentari legit-
time ma comunque “restrittive” (purismo, vegani-
smo, macrobiotico, ecc) sta spesso una sostanziale 
carenza di cultura scientifica oppure le diete sono 
collegate ad aspetti ideologici, etici, filosofici, religiosi. 
Modificare i comportamenti sbagliati richiede tempo, pa-
zienza e giuste motivazioni: se per anni l’organismo è stato 
abituato ad una alimentazione scorretta, possono essere 
necessari molti mesi per raggiungere un certo risultato. 

Per il cambiamento del modo di mangiare è indispen-
sabile seguire un percorso graduale di educazione ali-
mentare, acquisendo progressivamente un modo di 
alimentarsi secondo criteri salutistici:
1. Aumentare il consumo di fibre vegetali 
    a) - oltre il 70% rispetto al totale/ giorno 
    b) - dal totale, più del 60% crude  
2. Aumentare le proteine vegetali e ridurre 
    le proteine animali 
3. Utilizzare meno grassi - sotto 50 g/giorno 
4. Ridurre gli zuccheri semplici - sotto 30 g/giorno 
5. Rispettare un “ritmo” alimentare 
6. Bere molta acqua 
7. Fare regolare attività fisica moderata 
Molto importante è quando, quanto e come si man-
gia!

Le regole d’oro: 
1. Il pane (nero, di segale, d’orzo) si mangia  
sempre tostato.
2. Quando si mangia il pane, non si mangiano nello 
stesso pasto le patate, la pasta, la carne. Si possono 
mangiare con il pane uno dei seguenti alimenti: pesce, 
uova o prodotti proveniente dal latte, a condizione di 
aggiungere della verdura cruda e limone per il pesce.
3. Quando si mangiano: pane e pesce, pane e  
prodotti proveniente dal latte, pane e uova o la pasta 
non è indicato bere il succo di frutta.  
Si beve caffé, the o tisane senza utilizzare zucchero.
4. La pasta si mette nell’acqua fresca 30 min. prima di 
cuocerla, per eliminare una parte di amido e si prepara 
al dente. La pasta troppo cotta non si mangia!
5. Sopra la pasta non si può mettere: la carne, il sugo 
con la carne, formaggio grasso, misto di pesce e frutti 
di mare, condimenti “hot”!
6. Usare sempre e abbondantamente le erbe  
aromatiche.

Sulla pasta si può mettere uno dei seguenti prodotti: 
olio di arachide o olio extravergine di oliva con limone, 
olive ed erbe aromatiche; pochissimo burro, limone, e 
molto caviale; sugo fresco di pomodori e olive, pesce, 
molte erbe aromatiche, un pò di olio di arachide, limone, 
melanzane o funghi freschi con delle erbe aromatiche. 
E’ permesso anche l’uso di frutti di mare a condizione 
che siano freschi e con quantità molto moderata  pos-
sono contenere metalli pesanti oppure altre tossine che 
vengono dal mare). Sostituire il burro con il latte total-
mente scremato e i formaggi stagionati con la ricotta 
o altri formaggi freschi con poco grasso. Imparare a 

cucinare risparmiando al massimo i grassi: carne 
e pesce possono essere cucinati alla griglia, al va-
pore, al forno senza ungere il tegame ma usando 
la carta da forno o la padella antiaderente. Per ri-
sparmiare grassi anche il vino bianco può essere 
utile: insieme alle erbe aromatiche da più sapore 
e ha il vantaggio di evaporare durante la cottura.  
I seguenti alimenti dovrebbero essere eliminati : 
- latte intero, crema, panna, formaggi grassi; - 
prodotti carne, frattaglie, carni grasse; - biscotti, 
marmellata, caramelle, gomme da masticare, 
gelato, cioccolato (permesso una quantità li-
mitata di cioccolato nero o meglio cioccolato 
preparato in casa), bevande commerciali erro-
neamente usate come accompagnamento del 
pasto in sostituzione dell’acqua.
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Dieci miti da sfatare a tavola
Alimentazione/domande e risposte

Cenare dopo le otto fa 
ingrassare? Le bevande 
gassate a calorie zero fanno 
prendere peso? Sono solo un 
paio dei tanti luoghi comuni 
sui comportamenti per una 
corretta alimentazione. infatti, 
molti adottano comportamenti 
sbagliati pensando l’esatto 
contrario. il dottor Andrea 
Ghiselli, ricercatore dell’istituto 
nazionale di ricerca per gli 
alimenti e la nutrizione (inran), 
offre dei suggerimenti per una 
dieta senza errori. Ecco una 
sintesi per un buon stile di vita 
che potrà essere utile a molti.

1. Cenando dopo una certa ora 
si ingrassa?
“L’organismo non chiude la 
‘contabilità’ a una certa ora. Non 
contano quindi gli orari in cui 
consumano i pasti, ma l’equilibrio 
tra credito e debito di energia. E’ 
importante che si mangi cinque  
volte al giorno e poco, soltanto così 
si dimagrisce correttamente” 

2. esistono calorie buone e 
cattive?
“No. Tutti gli alimenti, anche i più 
pesanti, vengono digeriti e la parte 
non digerita (il 2%) viene eliminata 
con le feci. Secondo un falso luogo 
comune, alcuni cibi non fanno 
perdere peso perché indigesti. Tra 
questi agrumi e sedano”

3. Conta anche l’apporto 
energetico delle bevande? 
“Ci sono bevande e bevande, 
non si può generalizzare. E 
tutte partecipano al carico 
calorico della giornata. 
Chi vuole dimagrire può 
controllare l’etichetta di ciò  
che beve ed eliminare il 
superfluo. Ma, anche a dieta, 
deve consumare latte”

4. un dolce può sostituire la 
cena? 
“Se capita sì, ma solo per occasioni 
molto particolari. Ogni tato ci si 
può togliere lo sfizio di mangiare 
un dolce, a patto che non diventi 
un’abitudine fissa. In questo modo 
è più facile tenere sotto controllo 
certe voglie di trasgressione

5. un bambino in sovrappeso 
deve seguire una dieta? 
“E’ dannoso mettere a dieta i 
bambini, perché sono in crescita. 
Quando il piccolo è in sovrappeso 
occorre un professionista di 
alimentazione infantile. E intanto, 
bisogna fare in modo che il peso resti 
stabile mentre cresce. Per questo 
l’attività fisica è importantissima”

6. le bibite ipocaloriche 
vanno evitate? 
“Non hanno calorie quindi non 
fanno ingrassare. Ma lasciano la 
voglia di dolce e inducono alla 
trasgressione”

7. le stagioni condizionano 
la perdita di peso?“
“E’ credenza diffusa che durante 
l’inverno si perda più peso, perché 
in questo periodo il metabolismo 
umano lavora di più proprio per 
tenere il corpo più caldo. In realtà 
oggi le case e gli uffici sono caldi e il 
corpo non deve ‘lavorare’ di più”

8. l’effetto yo-yo danneggia 
il metabolismo? 
“Ormai sono ingrassata, posso 
permettermi dieci chili di pasticcini”. 
Non c’è nulla di più sbagliato. 
L’alimentazione deve essere sempre 
regolare

9. la carne rossa fa male?
“Mai eliminare la carne rossa, ma 
consumarla una volta alla settimana. 
Due per la carne bianca”

10. il dietologo serve? 
Il modo migliore per perdere peso 
è fare ginnastica. Qualsiasi dieta, se 
seguita e osservata con costanza, 
funziona. Alcune persone però 
hanno bisogno di un sostegno 
psicologico, per queste va benissimo 

il dietologo
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     CiBO E 
BEnESSERE

Prodotto “ECOLOGiCO”

Prodotto “BiOECOLOGiCO”

Siamo davvero ciò che 
mangiamo? il ruolo 
fondamentale della serotonina, 
di zuccheri e carboidrati e della 
vitamina D.
Che siamo ciò che mangiamo ci 
viene ripetuto sempre più spesso da 
medici e dietologi, un’evidenza 
confermata anche dai numerosi 
test sull’alimentazione che 
certificano sotto vari punti di 
vista l’importanza di un cibo 
sano ed equilibrato.
Tuttavia gli esiti di una ricerca 
molto recente attribuiscono al 
cibo anche i nostri sbalzi di 
umore. Infatti, recentissima è 
la prova che ciò che si trova 
nel piatto influisce anche 
sull’umore, un disturbo 
che tecnicamente si chiama 
Sad, Seasonal affective 
disorder, cioè squilibrio 
umorale stagionale, un 
mix di stanchezza e lieve 
depressione che pare 
abbia una stretta relazione 
con l’alimentazione e i 
cambiamenti climatici. 
Siete lunatici, nervosi, tristi e 
malinconici?  
La colpa sarebbe da ricercarsi in cosa 
mangiate a pranzo e a cena e in una 
insufficiente esposizione solare. 
Infatti, minori ore di luce riducono 
la presenza nell’organismo di sero-
tonina, neurotrasmettitore che ha 
un’azione positiva sull’umore. 
Zuccheri e carboidrati ne stimo-
lano la produzione, per questo 
si sente più che mai il bisogno di 
nutrirsi di cibi dolci, con un alta 
percentuale di saccarosio. Inoltre, 
si è scoperto che se si vive sopra il 

40esimo parallelo, quello di Salerno 
ad esempio, da ottobre e febbraio il 
sole non riesce ad assicurare la pro-
duzione naturale di vitamina D, 
altra fonte di benessere psicofisico.
Per ostacolare questo processo e 
per dare una spinta alla serotonina 
è opportuno mangiare, al posto di 
dolci, un po’ più di cereali, pasta 
e riso e mettere a tavola molte 
verdure ricche di acido folico; 

  

sono sufficienti 150 grammi al 
giorno di spinaci, asparagi o cavoli 
per sentirsi meglio. Per reintegrare 
la vitamina D, l’ideale sarebbe, 
invece, esporsi per lunghi periodi 
alla luce del sole e consumare pesci, 
come salmone, sgombro, anguilla 
aringhe, tonno o latte arricchito 
con questa vitamina.

Attualmente un prodotto viene definito “ecologico” con troppa facilità. Non essendoci alcuna normativa che ne limiti l’utilizzo, il termine “ecologico” viene utilizzato in maniera impropria ed a volte inflazionato nel definire le caratteristiche di quel prodotto. Possiamo semplicemente affermare che un prodotto può definirsi “ecologico” solamente perchè migliorativo rispetto al processo produttivo precedente e quindi con minore tossicità, minor impatto ambientale, minor scarto di produzione o solo perchè è composto da prodotti di riciclo o che, a sua volta, sia riciclabile.Quindi sostanze o prodotti inquinanti o che non hanno nessun beneficio per la qualità della vita, possono definirsi “ecologici” (plastiche, PVC, pneumatici o le tanto decantate vernici o finiture all’acqua).                                        

Un prodotto bioecologico deve rispondere ai severi requisiti che 

possiamo così sintetizzare: il reperimento delle materie prime non 

deve generare dissesti ecologico-ambientali. Le materie prime 

non devono emettere sostanze inquinanti oppure avere emissioni 

radioattive. Il processo produttivo deve essere pulito (utilizzo di 

bassissima quantità di energia senza che siano immessi nell’ambiente 

scorie o gas inquinanti); il prodotto deve dare un beneficio oppure 

una interazione positiva a chi lo utilizza. Deve essere duraturo, 

riparabile e riciclabile.

Pizza, gusto e  
    salute con le 5 
farine alternative
La pizza è l’alimento italiano per eccellenza: sono italiani 
i migliori pizzaioli non solo nel nostro paese, ma in tutta 
Europa e in tutto il mondo. Nel corso dei secoli e con 
l’enorme sviluppo della cucina e dell’arte gastronomica 
avvenuto negli ultimi anni, l’impasto classico della pizza, 
a base di acqua, farina, lievito e un pizzico di sale, si è 
modificato in moltissime varianti differenti. In particolare 
è la farina che è stata sostituita in diversi modi: molti di 
essi garantiscono un risultato davvero ottimale. Nella 
guida qui di seguito proporremo diversi tipi di farina per 
preparare pizze gustose e leggere. Ecco le 5 principali 
farine alternative da utilizzare per l’impasto della pizza.  
La prima farina alternativa per preparare l’impasto della 
pizza è quella integrale. Questo tipo di farina ha origine 
sempre dal grano, ma ha elementi nutritivi differenti 
dalla classica farina bianca, la più utilizzata fino all’ultimo 
decennio. Contiene una maggiore quantità di fibre e sali 
minerali ed è povera di grassi.
Tra le farine alternative per preparare l’impasto della 
pizza c’è anche quella di kamut. Questa tipologia di farina 
ha origine da un grano mediorientale, chiamato Khorasan 
e ha proprietà molto particolari: non assorbe molta acqua e 
darà vita quindi a impasti sodi e poco elastici. La pizza sarà 
comunque leggera e molto digeribile
Una delle farine utilizzate da meno tempo in campo 
alimentare, ma che sta riscuotendo un enorme successo, 
anche per preparare l’impasto della pizza e di altri prodotti 
da forno, è quella di canapa. Si ottiene dai semi della 
canapa e contiene circa il 20% in meno di calorie rispetto 
alla farina di grano tenero. È priva di glutine, quindi adatta 
alle persone affette da celiachia.
Tra le farine alternative per la pizza non possiamo non 
citare anche quella di farro. Questo tipo di farina può 
essere utilizzato sia da sola, che in abbinamento a farine di 
grano. La pizza ottenuta sarà molto morbida e digeribile, 
leggermente “alta” e dal colore imbrunito, specie se si 
utilizza farina di farro integrale.
La farina di soia è una tra le più apprezzate farine 
alternative per preparare l’impasto della pizza: questo si 
deve principalmente a due motivi. Il primo è che essa è 
priva di glutine e quindi adatta anche alle persone affette 
da celiachia. Il secondo è che è una farina povera di grassi 
e quindi adatta a realizzare un prodotto ipocalorico (basta 
non esagerare con i condimenti).
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IL  PESCATO

• Pesce fresco, 
   pronto da cuocere e cotto 

• Antipasti misti di pesce
• Primi piatti • Grigliate
• Brodetti • Fritto

• SEMPLICI CONSIGLI 
   PER GUSTOSI PIATTI

di  MARINELLI

Domenica e Lunedì chiuso per turno
Piazza Mazzini, 30 - Rimini - Tel. 0541 783258

Menù Completo:

Antipasto misto

Primo,

Spiedini e Fritto

24 euro

Anche menù

personalizzati

CRUDITÉS SU ORDINAZIONE

Sostituire la carne, specie quella 
rossa, è uno dei consigli più diffusi 
dei tempi moderni. 
Fonte di proteine tra le più note, 
sostanze che fanno crescere 
e rendono forti, un consumo 
eccessivo di proteine animali 
potrebbe provocare squilibri 
alimentari definite i mattoncini del 
nostro corpo, tuttavia le carni sono 
sotto l’occhio del ciclone e per 
diversi motivi, primo tra tutti quello 
riguardante il benessere del fisico. 
Ecco che l’uomo, carnivoro per 
definizione sin dagli albori della 
storia, deve oggi fare i conti con 
un abuso di arrosti e tagliate: 
numerosi studi dimostrano, infatti, 
che l’eccesso di proteine animali 
provochi degli squilibri alimentari 
e possa arrecare seri danni 
all’organismo. 
Per fortuna esistono in natura 
molteplici alternative, in grado di 
offrire un valido apporto nutrizionale 
senza rinunciare al gusto. 
Una dieta variegata ricca di proteine 
è dunque possibile, grazie in parte 
all’orto e ai mercati di casa nostra, 
in parte alla globalizzazione, che 
porta in tavola alimenti tanto esotici 
quanto ricchi di sapore e nutrienti. 
Ecco quindi una serie di spunti per 
arricchire il frigorifero di proteine 
giuste, da alternare allo spiedo, 
a partire proprio dagli alimenti 
facilmente reperibili persino al 
supermercato

legumi

fave, lenticchie, fagioli, piselli e ceci 
sono imprescindibili per seguire 
un’alimentazione equilibrata. 
Che siate vegetariani o no, 
rappresentano una preziosa fonte 
di proteine in qualsiasi dieta. Il 
quantitativo consigliato è ben 
maggiore di quello della carne rossa, 
anche perché sono la base di piatti 
sostanziosi, dall’indice glicemico 
contenuto e completi di carboidrati 
e lipidi, che uniti garantiscono 
un buon funzionamento della 
macchina. Via libera quindi a zuppe, 
insalate fredde, vellutate e contorni 
di leguminose.

soia e suoi
derivati

se pur sempre di legume si tratta, 
merita un paragrafo a parte vista la 
quantità di proteine offerta, pari a 
ben il 37% del peso del prodotto 

a secco. La soia proviene dall’Asia 
ma è un prodotto che oggi si trova 
comunemente in qualsiasi bottega 
di generi alimentari e si declina 
in molteplici prodotti, altamente 
nutrienti e digeribili. A partire dal 
latte di soia, salvezza di un gran 
numero di intolleranti al lattosio; 
la farina di soia, ricca di proteine 
e scarsa di grassi; il tofu, il famoso 
formaggio di soia, che integra da 
anni le ricette vegetariane; il miso, 
prodotto esotico largamente diffuso 
anche in Italia, un energizzante 
naturale basato sulla fermentazione 
di soia gialla e sale e adottato 
come insaporitore per molti piatti, 
a partire dalla famosa zuppa 
giapponese. E poi c’è il tempeh, 
ovvero la cosiddetta carne di soia: 
nata anch’essa dal processo di 
fermentazione, che ne conserva la 
maggior parte delle proprietà, per 
il suo elevato contenuto proteico 
è definita la carne dei vegetariani.

Frutta seCCa

gettonatissima nei periodi festivi, 
ma molto trasversale nella cucina 
di tutti i giorni dove, ad esempio, 
trasforma un semplice yogurt in una 

È buono. Ce ne sono varietà adatte a tutti i gusti. Si può 
cucinare in un’infinità di modi, in poco tempo e anche 
senza essere grandi cuochi. È digeribile, povero di sodio 
e non fa ingrassare. È eccellente quando è fresco, resta 
nutrizionalmente inappuntabile da surgelato. Non è ne-
cessariamente costoso.  E, soprattutto, fa bene. Sempre 
alla tiroide, per l’elevato contenuto di iodio;  e quando 
è più grasso è salutare per cervello e cuore grazie ai 
preziosissimi omega-3, acidi grassi polinsaturi che in-
numerevoli studi clinici hanno ormai consacrato quali 
elementi irrinunciabili della prevenzione cardiovasco-
lare. Per questo pesci come aringhe, sgombri, sardine e 
salmoni e tonni non dovrebbero mancare sulle tavole di 
adulti e bambini e si dovrebbe consumarli più spesso di 
quanto abitualmente si faccia.
Le proprietà dimostrate 
Gli studi condotti finora hanno dimostrato che gli ome-
ga-3 sono coinvolti nella modulazione della risposta 
immunitaria e delle reazioni infiammatorie, nella sen-
sibilità al dolore e nella regolazione del tono vasale. In 
particolare, sono i precursori delle prostaglandine della 

serie 3, sostanze prodotte dall’organismo e considerate 
benefiche per la salute cardiovascolare poiché hanno 
azione vasodilatatrice e riducono la tendenza a svilup-
pare trombi che possono occludere i vasi sanguigni. 
Inoltre, hanno effetti antinfiammatori, abbassano i li-
velli del colesterolo “cattivo” (Ldl) e aumentano quelli 
del colesterolo “buono” (Hdl). Contribuiscono, cioè a 
normalizzare tutti i principali parametri che, se alterati, 
promuovono malattie come l’ipertensione, l’infarto, 
l’aterosclerosi e le coronaropatie. 
Tra le altre proprietà degli omega-3, utili per la preven-
zione di patologie di cuore e vasi, c’è anche la capacità 
di ridurre il rischio di alterazioni del ritmo cardiaco, che 
sono potenzialmente letali nei pazienti che hanno già 
avuto un infarto.
Questa azione antiaritmica dimostrata circa un de-
cennio fa da un importante studio clinico italiano (il 
Gissi-Prevenzione) è così marcata che da alcuni anni gli 
omega-3 concentrati sono impiegati come veri e propri 
farmaci protettivi nelle persone che sono già state col-
pite da infarto.

Come 
sostituire 

le proteine
della carne

infarto: il pesce è 
      un utile alleato
Portarlo in tavola due volte la settimana 
è un toccasana per il cuore. 
Lo dice anche la scienza.

prosegue a pag. 46
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colazione croccante. La frutta secca 
è, proprio grazie alla disidratazione, 
un concentrato di proprietà 
nutritive, tra cui le preziose proteine. 
Tra tutte le varianti, i pinoli sono in 
cima alla lista, con più di 30 grammi 
su 100 di prodotto. Occhio alla linea 
però: si chiama frutta, vero, ma è 
ben lontana dall’essere un alleato 
della linea, sia per le calorie in essa 
contenute, sia per l’effetto uno tira 
l’altro a fine pasto.

semi

sempre più esperti, naturopati, 
medici e dietologi ne spingono 
all’utilizzo e il motivo sembra 
piuttosto chiaro. Sono degli 
energizzanti naturali nonché 
preziosa fonte di proteine e fibre. 
Fondamentali per chi segue regimi 
alimentari vegani o per chi pratica 
molto sport, rappresentano tuttavia 
uno spunto per chiunque decida di 
integrare nutrienti e croccantezza ai 
propri piatti, in un semplice gesto. Le 
proposte della grande distribuzione 
sono numerose, dai semi di chia 
a quelli di lino, passando poi per 
i semi di canapa, di girasole e di 
zucca. Come usarli? Le applicazioni 
sono svariate e si adattano bene a 
sapori dolci, salati e speziati. Sono 
un’ottima e saporita decorazione 
per crostate, ciambelloni e prodotti 
da forno, così come si prestano a 
zuppe, insalate e bruschette.

Quinoa
da molti considerata un cereale, 
data la similarità nell’aspetto e 
nell’uso con cous cous e miglio, 
è in realtà un prodotto di origine 
vegetale che ben si presta a fare 
da base a insalate o piatti unici. 
Estremamente utile nel controllo  

del peso, leggera e saziante, la 
quinoa è entrata di diritto nella 
classifica dei salutisti più ghiotti: 
ricca di proteine, carboidrati e fibre 
è considerata un vero e proprio 
tonico per il metabolismo, una 
fonte di energia al naturale. Proprio 
per questo rappresenta una delle 
alternative più valide agli alimenti 
di origine animale.

seitan

alimento derivato dal glutine del 
grano tenero e valido concentrato 
di proteina vegetale, tanto da 
essere conosciuto anche come 

 carne di grano. La parola è formata 
da sei e tan, che in giapponese 
significa, appunto, sei proteina. Per 
chi ancora non ci si fosse imbattuto, 
si può cucinare sotto forma di 
spezzatino, cotoletta speziata, al 
gratin o come base di un ragù 
vegetariano. Imprescindibile per 
una domenica all’italiana in chiave 
salutare.

alghe

da secoli sono una delle basi 
alimentari degli orientali, che ne 
riconoscono il valore nutrizionale e 
per questo ne tramandano le ricette 
di generazione in generazione. Non 
solo proteine ma anche sali minerali, 
vitamine e antiossidanti. La più ricca 
di proteine è la Nori, che ne contiene 
il 50% del suo peso a secco ed è 
anche la più famosa, coltivata per 
lo più per la produzione dei famosi 
maki, delizia giapponese ormai a 
portata di bacchetta.

continua da pag. 45
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