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 Mangiare sano ed 
un corretto stile di vita

a cura della redazione

Quante volte abbiamo sentito parlare di alimentazione corretta e di quan-
to sia importante prendersi cura di noi stessi scegliendo uno stile di vita 
sano? Tantissime volte!

Ma badate bene che non è affatto una frase fatta. Se vogliamo vivere bene, 
in rispetto del nostro corpo e cercare di non dover fare i conti con problemi di 
salute – talvolta anche seri -, sarà importante optare per una alimentazione sana 
ed equilibrata.
Questo non significa affatto vivere una vita all’insegna della rinuncia, significa 
semplicemente mangiare cibi genuini e sani. Se poi vogliamo toglierci uno sfi-
zio ogni tanto, va benissimo, non ce lo vieta nessuno. Però è anche importante 
rendersi conto che questo deve essere una eccezione e non rappresentare la 
normalità. Perché una alimentazione eccessivamente grassa, scorretta e non bi-

lanciata, ci conduce al diabete, al colesterolo e a tante 
altre patologie.

Per questo motivo è sempre 
consigliata la consulenza di un 
professionista. Quest’ultimo, in 
base allo stile di vita, al peso cor-

poreo e alle esigenze del pazien-
te, preparerà una dieta completa e 

ben equilibrata.
Proprio durante il primo incontro, ap-
prenderete delle piccole e semplici 
“regole” fondamentali al fine di 
iniziare, e proseguire con successo, 
questo nuovo stile di vita.

Il primo errore che spesso si commet-
te è quello relativo al digiuno. Si passa 

dal mangiare troppo al saltare comple-
tamente il pasto. Errore gravissimo! I pa-

sti non vanno mai saltati, soprattutto quelli 
principali. 
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le è altamente qualificato ed in grado di offrirti 
quel relax e quel benessere che, sicuramente, ti 
farà affrontare al meglio la tua giornata.

Questo luogo magico nasce proprio con lo 
scopo di diventare un vero e proprio santuario
della bellezza. Un’oasi accogliente e sicura dove 
rifugiarsi, farsi coccolare e provare una cosme-
si intelligente.

I trattamenti che puoi fare qui sono tantissimi! 
Sono suddivisi in: trattamenti viso, trattamen-
ti corpo, benessere, dermopigmentazione e 
trattamenti estetici. I trattamenti viso sono 
sempre molto richiesti, in quanto, avere una 
pelle curata significa ritardare i segni dell’età. 
Dermopurificazione, peeling, secrets de be-
auté, correcteur, trattamenti per pelli sensibili, 
clarté (W)+, demobooster intense, facial bar, 
kobido, detox energie… sono solo alcuni dei 
trattamenti che potrai scegliere.

Anche il corpo ha bisogno di sciogliere le 
tensioni e di rilassarsi. Qui troverai quello che 
maggiormente si adatta alle tue necessità: 
trattamenti esfolianti, massaggi per tonificare 
le gambe, massaggi rilassanti, coppettazione, 
peeling 3 sali, fango autoriscaldante, mousse 
slimness multi-azione, spazzolatura del corpo.

Passiamo poi al benessere inteso come Spa. 
Non dovrai fare altro che stenderti sul lettino e 
goderti un momento piacevole dove, fisico e 
mente, ritroveranno se stessi. Come non citarti 
il rituale champagne e petali di rosa: unico nel 
suo genere. La rosa depura e tonifica la pelle 
per un aspetto più giovane mentre, l’uva che 
caratterizza lo champagne si unisce a quest’ul-
tima per una sinergia unica. Ti citiamo anche: 
my ritual, candle massage, mojito, rituale oro, 
excellence, cerimonia dell’incenso.
Non scordarti nemmeno dei servizi relativi alla 
dermopigmentazione e i trattamenti estetici, 

quali: epilazione con filo orientale, epilazione 
con perle di resina, benessere mani e piedi, 
manicure shine, massaggio plantare, lamina-
zione ciglia e laminazione sopracciglia.

Ti ricordiamo che Spazio Garrarufa Modena 
Atelier Estetico è il più grande centro estetico e 
benessere specializzato in Fish Therapy dell’E-
milia Romagna. I pesci Garrarufa rimuovono le 
cellule morte dell’epidermide offrendo un vero 
e proprio peeling naturale, levigando inesteti-
smi e lasciando la pelle luminosa. Stimolano il 
sistema circolatorio donando al cliente un’im-
mediata sensazione di leggerezza e distensio-
ne, rilassamento e piacere.

Spazio Garrarufa Modena Atelier Estetico è un 
luogo dove, prendersi cura di te, è una priori-
tà. Un’atmosfera unica, uno spazio armonico 
dove tutto è segno di professionalità. La cura 
per il dettaglio garantisce il benessere totale dei 
clienti e traspare tutta la passione che gli opera-
tori investono nel loro lavoro.

Spazio Garrarufa Modena Atelier Estetico è la 
pace dei sensi. Lasciati andare e goditi i fanta-
stici trattamenti che il centro ti offre. Il persona-

Calle di Luca 26  - Modena 
Tel. 059 4823969 

www.spaziogarrarufamodena.it
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La depurazione del corpo è molto importante e, ciclicamente, sarebbe 
importante farlo. Tuttavia però, ricordatevi sempre che è, di fonda-
mentale importanza, rivolgersi ad un professionista e di non pren-

dere di testa vostra iniziative. Quando si parla di fisico e di salute non si 
scherza. 

Ad ogni modo, il corpo andrebbe liberato dalle tossine quotidia-
namente, però riconosciamo il fatto che, non è un processo 

proprio semplicissimo. 

Quello che invece è molto importante è saper ricono-
scere determinati segnali lanciati dal nostro corpo. Se ci 
sentiamo sempre stanchi, gonfi, se abbiamo costipazio-
ne, se non riusciamo a concentrarci ecc…, significa che il 

nostro organismo ci sta inviando dei campanelli d’allarme. 
Assumere dunque cibi antiossidanti, in casi come questi, è 

spesso indicato. In queste giornate difficoltose, è infatti con-
sigliato mangiare frutta e verdura ed ovviamente eliminare cibi 

troppo calorici e condimenti grassi. Le tisane depurative vanno benissi-
mo così come le minestre, le zuppe, le noci e le mandorle.

Cosa significa depurare il corpo
a cura della redazione

Gessica Boscarato, 
Naturopata e Floriterapeuta specializzata 
in Fertility Detox e Detox Style.
Dopo le ferie estive ritrova il tuo rinnovato 
benessere e un nuovo stile di vita basato 
sulla depurazione a 360° ossia di mente-
corpo-spirito. Trova insieme a me il percorso 
personalizzato adatto alle tue esigenze!
Liberati da peso e pesi fisici ed emotivi  
per ritrovare salute, benessere ed equilibrio!
Consulenze e percorsi anche online!

Riceve a Rosolina (Ro) in viale del popolo 8 oppure a Conselve (Pd) presso negozio Biorinascita.
info@equilibriofemminile.com - www.equilibriofemminile.com - IG :equilibrio_femminile 

tel. 348 283 8021
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Il nostro corpo è un sistema complesso. 
Ci fanno un complimento e diventiamo rossi.
Non è servito toccarci, è bastato udire dei suoni che 
chiamiamo parole.

Più l’emozione è complessa e più la risposta del no-
stro corpo è complessa. 

Cado in bicicletta e sbatto il naso contro il sentiero. 
Mi sono fatto male al naso (trauma diretto), la mia 
colonna vertebrale si è “piegata all’indietro” (colpo di 
frusta), ho “preso paura” (non sono stato in grado di 
controllare la bicicletta, potevo farmi ancora più male). 
Questa è la complessità: il tempo trascorso in ambu-
latorio mi ha insegnato che una terapia semplice non 
va bene, o non sempre, o non solo, per un sistema 
complesso come il nostro. 

E’ vero, si fa fatica ad accettarlo perchè siamo abituati 
ad avere un riscontro diretto, numerico, scientifico: 
una radiografia, un esame del sangue, una TAC. Esa-
mi complementari che dovrebbero aiutarci a fugare 
dei dubbi acquisiti durante il colloquio con la persona 
che ci sta chiedendo aiuto. 

Ma è così.
Ci portiamo dietro e dentro tutta la nostra vita, tutto 
quello che ci è accaduto e che lentamente, giorno 
dopo giorno, ha generato un problema, di solito tra-
mite un dolore, che ha attirato la nostra attenzione. 

Il nostro passato condiziona il presente. Bussa la por-
ta. Esige un dazio. 
Frequentare un Osteopata può servire. 
Aiutiamo il paziente a percepirsi.

Personalmente cerco di costruire un rapporto orizzon-
tale, mai impositivo, piuttosto educativo. 
Alla luce di tre fatti.
- non abbiamo mai tempo per stare bene
- la maggior parte di noi cerca una soluzione semplice 
con pellegrinaggi terapeutici che si risolvono in uno 
sperpero di tempo, energie e denaro;
- non è mai troppo tardi, mai. 

Sono fermamente convinto che è la “relazione tera-
peutica” che cura, non la terapia: se avete deciso che 
ne avete abbastanza e che è ora di cambiare qualco-
sa per stare meglio, fate un passo…anche verso un 
Osteopata. 
Casomai. 

Dott Andrea Botteon
Osteopata D.O. MRO I

Perfezionato in Medicina 
Tradizionale Cinese ed Osteopatia pediatrica

www.osteopatiaconegliano.it
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Lo Studio di Fisioterapia del Dott. Nicola Gemo e della Dott.
ssa Annamaria Lobba nasce nel 2020 con lo scopo di colla-
borare per offrire ai pazienti una presa in carico altamente 
specifica e garantire un percorso di riabilitazione con ap-
proccio supportato dalla letteratura scientifica e della stret-
ta collaborazione con professionisti del settore.

Lo studio è composto da un’area dedicata all’esercizio per 
seguire i pazienti nella ripresa dell’attività motoria sportiva e 
da due studi privati.

“La sensibilità e la professionalità prima di tutto”

Annamaria Lobba è una fisioterapista e terapista della mano 
certificata AIRM. Si è specializzata nel trattamento di mano 
polso e gomito con Master di primo livello in Riabilitazione 
della Mano e specializzata nel trattamento del linfedema 
secondo il metodo Belgrado.
La riabilitazione della mano è una branca specialistica della 
fisioterapia che necessita di conoscenze specifiche e consta 
di un rapporto diretto con la chirurgia della mano. 

 STUDIO DI FISIOTERAPIA 
DI ANNAMARIA LOBBA E NICOLA GEMO

VIA GIOVANNI LANZA, 32 - VICENZA
gemo.nicola@hotmail.com - tel. 329 189 1293

annamaria.lobba@gmail.com  - tel. 346 240 4560

I trattamenti coinvolgono le 
patologie degenerative e 
infiammatorie,la traumato-
logia complessa, i recuperi 
post chirurgici o fratture. 
Si effettuano trattamenti ria-
bilitativi con confezionamen-
to di tutori termoplastici su 
misura che possono essere 
più volte riadattati e sono remo-
vibili grazie a dei velcri.

Nicola Gemo è un fisioterapista 
OMPT (Orthopaedic Manipulative 
Physical Therapist). É specializza-
to nella riabilitazione dei disordi-
ni muscolo scheletrici ortopedici. 
É solito trattare disturbi come la 
lombalgia, la cervicalgia, quadri 
traumatologici come distorsioni e fratture e a guidare la ria-
bilitazione post chirurgica degli arti o del rachide. 
La riabilitazione inizia con una valutazione approfondita dei 
disturbi e delle patologie attuali e remoti, prosegue con va-
lutazione specifica atta ad individuare la causa del dolore e 
determinarne l’approccio migliore possibile.
Il trattamento si baserà sul giusto equilibrio tra terapia manua-
le ed esercizio terapeutico in base alle esigenze del paziente.
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Proprio come funziona con il make up tradizionale, con il trucco perma-
nente, puoi scegliere la forma, il tratto – più o meno spesso – e in base 
alla forma del tuo occhio, la “codina”. La riga di eyeliner, oltre a rendere 

lo sguardo più magnetico e felino, sottolinea ancora di più l’attaccatura delle 
ciglia rendendole più intense e nere.

Altra grandissima richiesta sono, senza ombra di dubbio, le sopracciglia. 
Negli ultimi anni, quest’ultime, sono state rivalutate e, anche loro, sono sogget-
te a mode. Più spesse, più scure, più geometriche… insomma, le sopracciglia 
incorniciano un volto e, se ben realizzate, davvero completano un look.

Tuttavia, sono poche le donne che possono vantare delle sopracciglia perfette 
e prive di “buchetti”. In questo caso, o le si deve truccare tutti i giorni o, de-
cisamente più comodo, le si trucca in maniera permanente presso un centro 
estetico. I prezzi, chiaramente, variano da centro a centro e da zona a zona.

Trucco permanente:
Gli occhi

a cura della redazione

Centro estetico Hollywood Beauty di Leidy Laureano
via Cavour, 55 - 32100 - Belluno - 331 402 0712

Prendersi del tempo 
per la cura del proprio 
corpo è un principio 
che ci sta a cuore, perché 
significa anche imparare a 
conoscersi, a conoscere i propri 
bisogni e ciò che ci fa stare bene.

Noi di Hollywood questo lo sappiamo bene
e vogliamo trasmettere quest’importante
valore anche ai nostri clienti,

Vi aspettiamo per le nuove 
promozioni autunnali!
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novativa e molto richiesta. È sostanzialmente una 
tecnica di tatuaggio semipermanente che preve-

de di trasformare, nel vero senso della parola, ap-
punto, le sopracciglia.
Intensifica e corregge il colore del pelo, elimina 
eventuali buchi dovuti alla mancanza di quest’ulti-
mo e ricostruisce totalmente la forma delle soprac-
ciglia. 
Ovviamente, non verranno inseriti ciuffetti di pelo, 
ma con i pigmenti – riassorbibili e biodegradabili 
– è possibile riempire tutti gli spazi ormai vuoti e 
ricreare “l’effetto naturale del pelo”.
Questa tecnica rivoluziona completamente la fi-
sionomia del viso, e questo, è un passaggio molto 
importante. Scegliete sempre una brava professio-
nista che sia in grado di capire quale sia la forma 
migliore per voi: perché no, non tutte le forme stan-
no bene a tutti. Un volta terminato il lavoro non 
dovrete fare più nulla. Scordatevi matite, gel per 
sopracciglia e pennelli. Rimarranno perfette per al-
meno sei mesi e per massimo un anno.
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Microblading 
alle sopracciglia
a cura della redazione
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Trucco permanente: 
quali aree del viso possono essere trattate

a cura della redazione

trucco semipermanente
naturale esaltazione

della bellezza e della personalità.

www.deah.it

348.1354118
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Nei confronti del trucco permanente c’è sem-
pre parecchia curiosità. Ma quali sono, effetti-
vamente, le aree del viso che possono essere trat-

tate?
Le zone del viso sono, nello specifico, tre: labbra, occhi 
e sopracciglia.

Le labbra contornate in modo permanente, e quindi con 
una riga perfetta, ingannano l’occhio. Ebbene sì: questa 
tecnica fa sembrare le labbra decisamente più carnose 
e voluminose per cui, molte donne, anziché optare per i 
filler – molto più invasivi – preferiscono scegliere il trucco 
permanente. Molto richiesto è anche il trucco permanen-
te per quanto concerne gli occhi. 

La riga di eyeliner non conosce mode: da sempre ama-
tissima e mai abbandonata. Negli anni ha certamente su-
bito delle modifiche – nel tratto e nella sua forma – fatto 
sta però che non risulta mai demodé. 

Il problema però, qual è? Che non è facile per tutte 
realizzare una riga gradevole e soprattutto, uguale in 
entrambi gli occhi. Serve una grande manualità nonché 
mano ferma ed esperienza. Proprio per tutta questa serie 
di motivi, la riga di eyeliner è sempre più spesso richiesta, 
alle estetiste, durante le sedute di trucco permanente.
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e microblading
Le differenze

a cura della redazione

Dermopigmentazione e microblading sono en-
trambe, oggigiorno, due tecniche molto richie-
ste. Tuttavia però, spesso si rischia di confon-

derle nonostante le loro differenze. Vediamo quindi 
cosa le accomuna e cosa invece le differenzia.

Queste tipologie di lavoro hanno sicuramente dei 
punti in comune. I primi che ci vengono subito in 
mente riguardano i colori utilizzati. Entrambi sono 
decisamente semipermanenti e richiedono dei ri-
tocchi a distanza di sette, otto, mesi. Poi, come per 
qualsiasi cosa, è sempre soggettivo e varia da perso-
na a persona. Inoltre, indipendentemente dalla tecni-
ca utilizzata, i colori devono essere inseriti sottopelle.
Anche i tempi di guarigione si assomigliano parec-
chio: oscillano infatti tra i 10 ed 15 giorni. Ma in linea 
generale, le tempistiche son le medesime.

Arriviamo ora alle differenze. La dermopigmentazio-
ne rilascia il colore leggermente più in profondità 
rispetto al microblading e questo non è affatto un 
dettaglio. Il risultato ottenuto sarà difatti più duraturo. 
Il microblading infine, rappresenta una tecnica ma-
nuale e quindi, non meccanica. Questo significa che 
il risultato finale sarà più naturale.
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Le differenze

VIA XXII OTTOBRE, 15/G
CERVIA (RA)

In 2 anni ci siamo attrezzati 
delle migliori tecnologie viso e 

corpo Made in Italy
Siamo in continua evoluzione

da 7 anni Centro estetico 
tecnologie avanzate, 

specializzato in trattamenti 
corpo, massaggi, MASSOTERAPIA, 

Trucco semipermanente, 
Trattamenti di epilazione 

permanente con tecnologia laser 
di ultima generazione!

Ambiente accogliente e curato.
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suoi benefici
Macchina per estetiste

a cura della redazione

Negli anni, il concetto di centro 
estetico, è diventato molto più 
ampio. Non ci si limita più sola-

mente al lato estetico intenso come 
unghie e viso. Bensì si propongono ai 
clienti anche dei servizi funzionali che 
riguardano la cura dell’intero corpo.

Uno dei macchinari più richiesti è quel-
lo che permette di praticare la presso-
terapia. Si tratta di una sorta di lettino 
collegato ad un macchinario: quest’ul-
timo avrà il compito di procedere con 
un vigoroso massaggio.
L’estetista ti aiuterà ad indossare una 
tuta che comprende gambali e fascia 
addominale. Le fasce verranno poi col-
legate al macchinario centrale compo-
sto da strutture pneumatiche.

La pressione ritmica data da questa 
macchina stimola lo scorrimento dei 
liquidi nonché fluidi corporei. Tutto 
ciò, si manifesta attraverso i piedi dove 
proprio qui si concentra il ristagno di 
tutti i liquidi.
Questo trattamento è particolarmente 
indicato a tutte le donne che soffrono 
di cellulite e ritenzione liquida. Viene 
stimolata inoltre anche la circolazione 
veno-linfatica.
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Estetica Mirà di Adriana Lopes
via Pierio Valeriano - Piazza delle Erbe, 7, Belluno

tel. 339 692 4932  
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Mi chiamo Francesca Borsetto, sono mamma di Beatrice e Virginia e 
sono classe 1988.

Nel 2009 ho cominciato i miei studi da estetista, partendo da Forlì, per 
poi arrivare a Bolzano e Rovereto, dove ho conseguito la qualifica da 
estetista con abilitazione a seguire.

Mi sono specializzata nell’epilazione definitiva con Laser a Diodo, 
con formazione fatta a 
Torino e nei trattamenti spe-
cifici al viso per ogni tipo di 
pelle:

LA MIA MISSION?
‘Glitter and Gold’
Tirare fuori la parte ‘Gold’ 
che è nascosta dentro 
di noi e farla ‘Glitterare’ 
all’esterno, prendermi 
cura di chi vuole metter-
si nelle mie mani, usando 
il massimo della qualità.

FRANCESCA BORSETTO
ESTETICA AVANZATA

I SERVIZI PRINCIPI DEL CENTRO: 
L’epilazione in tutte le sue forme è senza dubbio il nostro cavallo di bat-
taglia. Il centro offre vari metodi di cui usufruire per ottenere una pelle 
liscia per 4 settimane, a partire dalla ceretta tradizionale, passando per 
la cera brasiliana, una cera indolore che dura di più, fino ad arrivare 
al laser. Per quest’ultimo, utilizziamo la tecnologia Dual Diodo, ovve-
ro il laser di ultima generazione per la fotoepilazione definitiva, 
per risultati visibili dalla prima seduta.

ALTRI SERVIZI ALL’AVANGUARDIA
- Dual Shock
- Trattamenti Viso
- Nails
- Massaggi
- Laminazione ciglia
- Trattamento Dermasonic
- Hennè e Tattoo Sopracciglia

NOVITÀ: OFFERTA BACK TO SCHOOL
A partire da Settembre, il centro di estetica avanzata metterà a dispo-
sizione un’offerta speciale:
acquistando un pacchetto di 10 sedute di epilazione laser, 
ne riceverete 3 in regalo!

NOVITÀ: COMPLEANNI PER BAMBINE
Da settembre introdurremo anche i beauty parties per bambine 
al centro estetico, per un compleanno decisamente glamour. 
Ci prendiamo cura delle piccole invitate tra gioco, coccole e trat-
tamenti di bellezza come manicure, maschere facciali e make up 
glitterati.

Contatti:
via Pacchioni, 17 - 47121- FC

info@francescaborsetto.it
329 6640 115
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Cos’è il trucco
 semipermanente

a cura della redazione

Quanto sarebbe bello alzarci la mattina e 
ritrovarsi con un volto già perfettamente 
truccato? Lo sappiamo, potrebbe sem-

brare un sogno, ma no, non lo è!
La peculiarità del trucco semipermanente è de-
cisamente il suo risultato naturale! Quindi no li-
nee eccessivamente marcate e sì a tratti delicati 
e quasi impercettibili. Lo scopo è proprio questo: 
rendere il volto della cliente armonico e truccato 
in maniera davvero elegante.

L’effetto finale è molto delicato per cui non va 
a sostituire completamente il make up, bensì, ti 
servirà come base da cui partire. Se invece ami il 
look “make up no make up”, allora sarai già pron-
ta! Oltre alle sopracciglia, viene parecchio richie-
sto il disegno del contorno delle labbra.
Un trucco semipermanente neutro e non inva-
sivo, è adatto a qualsiasi occasione. Per cui ti 
consigliamo di non esagerare con i colori troppo 
sgargianti, ma piuttosto, è consigliato scegliere 
toni nude. 

Il trucco permanente ha una durata piuttosto 
lunga. Si aggira infatti a circa due anni se esegui-
to bene e da una professionista.
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In questo studio si eseguono trattamenti
di trucco permanente sopracciglia, 

eyeliner e labbra con le tecniche più avanzate
e trattamenti di laminazione ciglia

 Via Pio X, 11 - Pedemonte (VR)

tel. 340 349 4149 

dal 1991 il primo 
studio di tatuaggi 

e piercing  
a Reggio Emilia
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DAVIDE D’INTINOSANTE
PERMANENT MAKE UP ARTIST

Micropigmentista dal 2003, la sua carriera si costitu-
isce di prestigiosi riconoscimenti, abbi nati a continuo 
studio e formazione, collabora zioni importanti con nu-
merosi centri italiani ed europei.

Ciò che ama del suo lavoro? Ritrovare nel sorriso di 
una cliente, che talvolta sta attraver sando un momento 
difficile, la consapevolezza che cio che sta facendo lo sta 
facendo bene e soprattutto col cuore. Parole chiave sono 
ricerca dell’armonie e della naturalezza, valo rizzando 
un volto senza stravolgerlo dando luce ad uno sguardo, 
profondità ad un occhio, sensualità a delle labbra con un 
tocco di colore e ridefinendone i contorni.

TRUCCO
SEMIPERMANENTE
Tecnica simile a quella utilizzata per tatuaggi, impiega 

micropigmenti naturali e anallergici destinati a sbiadire 
lentamente nel tempo permettendo di ottenere e mantene-
re negli anni un risultato estremamente naturale e in linea 
con cambiamenti del volto. Supporto al makeup quotidia-
no, rappresenta la soluzione ideale per correggere difetti o 
imperfezioni come asimmetrie degli occhi, delle sopracci 
glia o della bocca ma può anche servire per rimarcare un 
po’ di più un contorno occhi o labbra che col passare del 

Viale del Cansiglio, 53 - Vittorio Veneto (TV)
www.davidedintinosante.it - info@davidedintinosante.it  

tel. 0438 184 5015 

 

tempo sembrino meno definiti. Da non 
sottovalutare la forte valenza psicologica 
di questo trattamento, soprattutto per 
coloro che sono sottoposte a terapie o ne-
cessitano di correggere forti asimmetrie, 
alopecia o ancora cicatrici. 

MICROBLADING
La tecnica più richiesta di Pmu, permet-

te di ottenere un effetto iper-reali stico 
delle sopracciglia dove il disegno del sin-
golo pelo appare quasi tridimensionale.

TRICOPIGMENTAZIONE
 la soluzione concreta non invasiva e indo-

lore che permette di risol vere gli inestetismi 
causati da calvizie, alopecia, diradamento, 
cicatrici da incidente o da auto trapianto 
Donando un effetto rasato o di infolti-
mento nei casi di diradamento in modo 
naturale ideale sia per uomini che donne

PLASMA-LIFT-il LIFTING 
senza bisturi non invasivo dal risul-

tato immediato senza l’utilizzo di aghi. 
Le rughe sono risollevate, le microru 
ghe cancellate. Ideale per eliminare ci-
catrici da acne e macchie
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dermopigmentazione?
a cura della redazione

Si parla sempre più spesso di dermopigmenta-
zione: ma cos’è esattamente? In cosa consiste 
questa innovativa tecnica? Cerchiamo dunque 

di approfondire tale argomento.
La dermopigmentazione la si associa, nella maggior 
parte dei casi, alla “ricostruzione” delle sopracci-
glia. La frase “le sopracciglia incorniciano un vol-
to” l’avrai sentita spesso. Ed effettivamente, è pro-
prio così. Quando quest’ultime risultano in ordine, 
ben sistemate ed in armonia con il resto del volto, 
l’aspetto di una persona cambia completamente. 
Diventa più raffinata, più ordinata e più gradevole.

Il processo di questa tecnica è alquanto elabora-
to. La professionista, come prima cosa, studierà le 
proporzioni del tuo viso. Dopodiché sceglierà il 
colore che maggiormente ti si addice e quello che 
più si avvicina al tuo tono naturale. Come ultimo 
step si procede con il disegno preparatorio per poi 
proseguire infine con il trattamento vero e proprio.
In realtà però, questa tecnica non si limita sola-
mente a questa tipologia di lavoro. Possiede infat-
ti un campo d’azione molto più esteso e coinvolge 
anche l’ambito paramedicale.

Come fa intendere il nome stesso, la dermopigmen-
tazione è una tecnica particolare che si occupa di 
inserire a livello sottocutaneo una colorazione 
permanente. Questa scelta può avvenire per una 
pura motivazione estetica (sopracciglia, contorno 
labbra, eyeliner ecc…) ma anche per correggere ci-
catrici, per la ricostruzione dell’areola mammaria o 
per infoltire il cuoio capelluto in caso di calvizie. In 
quest’ultima situazione, il nome della tecnica cam-
bia in: tricopigmentazione.
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MODENA TATTOO SAS 
DI COMMISSO DANILO ROBERTO E C.

VIA DELLA TORRE, 41/43
MODENA

modenatattoo@gmail.com
328.69.21.295

059.218182

Il nostro studio è a norma con tutto l’aspetto igienico 
sanitario autorizzato ausl Emilia Romagna e che tutti 
materiali sono certificati CEE. I nostri colori rispettano 
le nuove normative e la gioielleria da piercing è 
tutta rigorosamente anch’esso in titanio certificato.

Raffaele Manna 
Tel. 333.49.20.333
seaofink@hotmail.it



30
M

E
D

IC
IN

A
 A

LT
E

R
N

A
T

IV
A

Biohacking è un termine di 
recente coniatura utilizza-
to per indicare una sorta di 

“riprogrammazione” che riguar-
da tanto la mente quanto il corpo 
dell’essere umano.

Etimologicamente parlando, si 
tratta di un sostantivo nato dall’u-
nione delle parole “biology” e 
“hacker” - il che lascia intendere 
un tentativo di “hackeraggio” del 
proprio patrimonio biologico/ge-
netico.

COS’è IL bIOhACkInG?

a cura della redazione

Diverse tipologie di biohacking
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31Per alcuni, il biohacking rappresenta 
“l’arte e la scienza di gestire/modi-
ficare l’ambiente intorno e dentro di 
sé, in modo da esercitare il controllo 
sulla propria biologia, ottimizzandola 
ed aggiornandola”.

Potremmo indentificare il biohacking 
anche come “l’anello di giunzione” tra 
l’approccio olistico, l’edonismo tecno-
logico (la ricerca di piacere attraverso 
la tecnologizzazione) e il transuma-
nesimo (un movimento che sostiene 
che gli esseri umani possono e devono 
usare la tecnologia per aumentare ed 
evolvere la nostra specie).
Quella del biohacking non è quindi una 
tecnica, una metodica o un sistema, 
bensì un “modalità progressista, futu-
rista, quasi fantascientifica, di pensare 
ed agire”.

Diverse linee di pensiero, anche piutto-
sto eterogenee, vengono raggruppate 
in questo vastissimo - e talvolta diso-
rientante - insieme di “stili di vita e 
comportamenti”.

Noto anche come DIY biology, il bioha-
cking spazia dall’esecuzione di esperi-
menti scientifici sui lieviti o altri organi-
smi, al monitoraggio del sonno e della 
dieta, fino al tentativo di “cambiare la 
propria biologia”.

Alcuni esempi di biohacking sono: il 
digiuno intermittente (metodologia 
dietetica), la meditazione Vipassana, 
il tentativo di modifica genetica CRI-
SPR, il Dopamine Fasting, l’integra-
zione alimentare (nootropi, antiaging 
ecc.), il doping, il trapianto di cellule 
staminali, l’emotrasfusione, l’uso di 
luci artificiali come l’infrarosso, i ba-
gni ghiacciati, l’uso di dispositivi che 
monitorano le funzioni vitali, neuro-
feedback, vasche di galleggianto vir-
tuale ecc.

A supporto del biohacking, com’è de-
ducibile, sta un certo livello tecnologi-
co; superiore è il grado di avanguardia, 
maggiori sono le aspettative (o illusio-
ni) di ottenere risultati apprezzabili. 
In pratica: più dati si possiedono sulle 
funzioni meccaniche del tuo corpo, 
maggiore dovrebbe essere il margine 
di miglioramento.
Un sottoinsieme di biohacking, chia-
mato grinder, arriva al punto di im-
piantare nel corpo dispositivi come i 
chip dei computer. Gli impianti con-
sentono loro di fare qualsiasi cosa, 
dall’apertura delle porte senza tele-
comando al monitoraggio dei livelli di 
glucosio per via sottocutanea - per dire 
il vero, questi hanno un’utilità specifica 
nel miglioramento della qualità di vita 
delle persone diversamente abili.
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Il sistema immunitario dei nostri figli è debole e 
sempre meno efficace, si ammalano più facilmente 
ed hanno un’energia vitale più bassa.

Il Biohacking è la scienza che studia gli strumenti 
e le tecniche più efficaci per ripristinare la naturale 
capacità di adattamento allo stress e di guarigione 
del corpo potenziandolo.

La scienza applicata alla biologia del corpo cha ha 
migliaia di anni di esperienza ci ha portati a scoprire 
gli stimoli ormetici.

L’ormési, dal verbo greco ormao ( che significa sti-
molare), è una reazione di adattamento. Molti organi-
smi viventi esposti a stimoli mostrano risposte oppo-
ste opposte di adattamento a seconda del dosaggio 
degli stimoli; l’ormesi viene considerata una funzione 
adattativa a stimoli allenanti che rimangono al di sot-
to della capacità massimale dell’individuo.

Grazie al Biohacking per la salute® ora è possibile ri-
svegliare e riallenare i naturali processi di protezione, 
di potenziamento e di guarigione del corpo umano, sen-
za cadere negli eccessi che possono creare dei danni.

Ho applicato Biohacking per la salute nei miei studi ed 
il risultato è stato straordinario: dolori lombari scompar-
si in tre sedute, cefalee che duravano da anni risolte in 5 
incontri, blocchi cervicali scomparsi in un trattamento, 
volti cambiati e sorridenti in poche settimane. 

Con Biohacking per la Salute® trattiamo con suc-
cesso ragazzi che non solo risolvono il proprio pro-
blema di salute ma migliorano la propria vita ripren-
dendo a fare attività fisica, ricominciano a muoversi 
senza dolore, a fare sport e a vincere competizioni.

Così, negli anni, ho trattato molti sportivi di diverse 
discipline come Barbara Pozzobon campionessa del 
mondo di nuoto di fondo,

Marcelo Nicola giocatore e allenatore di seria A di 
basket, Riccardo Ditano giocato di serie A di calcetto, 
Flavia Severin campionessa europea di boxe e molti 

VIA LUIGI BIANCHIN, 1 
FRESCADA (TV)

tel. 347 866 6834

Anche le stelle del calcio mondiale come Ronaldo, 
Lewandowski, Ibrahimović, e Haaland stanno utiliz-
zando il biohacking per diventare più veloci, più in for-
ma e perseguire una carriera professionale più lunga. 

E se anche tuo figlio potesse crescere, allenarsi ma 
soprattutto curarsi grazie al Biohacking per la Salu-
te®? Il metodo innovativo dei campioni per prevenire 
e risolvere i dolori articolari, muscolari, le tendenti 
ed i disturbi della postura in modo naturale, veloce e 
senza l’utilizzo di farmaci dannosi o di preistoriche ed 
inutili terapie fisiche. 

Scegli per tuo figlio  
la cura dei campioni!

cettare, allora continua a leggere e scopri la potenza 
del biohacking per la salute®

Oggi, grazie alla tecnologia, stiamo svelando sem-
pre più segreti del funzionamento del corpo umano e 
di come le sue diverse parti interagiscono tra di loro. 

Abbiamo compreso come lo stress fisico, mentale 
o metabolico sia alla base della malattia ma anche 
della guarigione.

L’essere umano è dotato di “Resilienza” ovvero del-
la capacità di essere sottoposto a stress resistendo 
e trasformandosi, diventando così ancora più forte.

Tuttavia, i modelli di vita attuali, tendono ad elimi-
nare ogni difficoltà, ogni fonte di stress rendendo la 
vita più semplice e contemporaneamente indebolen-
do l’essere umano.

Gli ambienti climatizzati ci hanno fatto perdere la 
capacità di termoregolazione, le auto ci hanno fatto 
perdere la capacità di correre con le nostre gambe, 
le sedie d’ufficio ed i banchi di scuola hanno reso le 
nostre schiene rigide e deboli.

Il cibo “finto” dei supermercati ha indebolito il no-
stro metabolismo mentre la televisione ha indebolito 
la nostra mente.

La guarigione avviene grazie ai nostri processi bio-
logici innati che la vita di oggi ha depotenziato e non 
ci ha permesso di allenare. 

altri atleti nel mondo del rugby, della ginnastica arti-
stica e di altre discipline. 

Con le stesse tecniche, sempre più specializzate, 
oggi mi occupo di applicare il Biohacking per la Salu-
te® sui ragazzi che stanno crescendo. 

Ecco come grazie al biohacking per la salute® puoi 
migliorare la vita dei tuoi figli :
• ringiovanimento biologico 
• aumento dell’energia personale
• aumento delle prestazioni fisiche
• aumento dello stato di salute
• aumento della velocità di recupero dopo lo sforzo fisico
• aumento della velocità di guarigione
• Recupero e mantenimento della corretta forma fisica
• Miglioramento della flessibilità articolare e muscolare
• Risveglio e riequilibrio metabolico ed intestinale
• Abbattimento dello stress fisico e mentale
• Aumenta la longevità
• Migliora la funzione cognitiva (attenzione, memo-

ria, orientamento, linguaggio);
• Aumenta l’energia e la produttività;
• Migliora l’umore;
• Migliora il sonno;

Supportiamo i genitori dal momento del conce-
pimento, durante la gravidanza e poi dalla nascita 
fino ai 25 anni, nel crescere figli sani e forti, in modo 
naturale potenziando il loro corpo ed il loro sistema 
immunitario.

Perché abbiamo capito che è meglio far crescere 
ragazzi forti che curare adulti malati!

Se vuoi scoprire qualcosa di più del biohacking per 
la salute ho preparato per te delle risorse gratuite:

“L’ABC del Biohacking per la Salute®” un ebook 
gratuito che puoi scaricare dal nostro sito e che ti 
spiega alcune strategie di biohacking immediata-
mente applicabili. Usa il QR code e scarica subito il 
manuale gratuito.

E se preferisci ascoltare ho creato per te 
“Biohacking per la Salute® podcast”, il podcast gra-
tuito su Spotify che ti permetterà di entrare nel fanta-
stico mondo dei Biohacker per la Salute®.

Se, come ogni buon genitore, ti stai chiedendo 
come poter offrire la miglior cura a tuo figlio con le 
tecniche dei campioni, allora scopri come sto appli-
cando il Biohacking per la Salute® per aiutare i geni-
tori a far crescere il loro figli sani.

Così li aiuterai ad avere un corpo forte che gli con-
senta di crescere senza scoliosi, senza tendiniti o 
problemi legati alla crescita perché: è meglio far cre-
scere ragazzi sani che curare adulti malati!

Eliminerai così dolori, rigidità e disturbi posturali 
senza ricorrere a farmaci dannosi o a costosi e poco 
utili macchinari o busti ingombranti e difficili da ac-
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Cos’è la medicina olistica

a cura della redazione

L’obbiettivo della medicina olistica è quello di 
favorire un benessere psico-fisico generale 
dell’individuo. Di fatti, questa disciplina punta 

su: corpo, mente e spirito. Quando ognuna di esse è 
in salute, l’essere umano è sereno. Se anche sempli-
cemente un elemento dei tre è in sofferenza, allora 
vuol dire che, la propria salute non è delle migliori.
Infatti, questa corrente di pensiero considera un 
ipotetico problema fisico sempre connesso anche 
alla mente o all’anima. Un vero tutt’uno.
La medicina olistica sposa il pensiero dell’olismo e, 
quest’ultimo, lo si può applicare anche ad altre di-
scipline come ad esempio la politica, l’economia, 
l’antropologia e la psicologia.

Questa disciplina comprende in realtà svariate tec-
niche e discipline. Ognuna di esse è necessaria per il 
raggiungimento di uno stato di benessere comples-
sivo. E quest’ultime sono: cromoterapia, aromate-
rapia, riflessologia plantare, agopuntura, cristallo-
terapia ed il reiki.

Inoltre, l’olismo tiene conto e studia anche altri fat-
tori altrettanto importanti, ovvero i rapporti che 
intercorrono con l’ecosistema di appartenenza del 
paziente. Se questi sono buoni il risultato finale sarà 
molto più gradevole e soddisfacente. In caso con-
trario, l’individuo interessato continuerà a trattenere 
in sé del malessere costante e di difficile gestione.

La medicina olistica invece, lavora nell’esatto 
contrario. Ha cioè un approccio d’insieme, tutto 
il corpo umano viene messo in discussione nono-
stante l’area interessata sia circoscritta ad un deter-
minato punto.
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Diceva Ippocrate:  
SE SEI MALATO SCOPRI COSA  
HAI FATTO PER DIVENTARLO.

Questo è quello che fa la Metamedicina, utilizzando la 
conoscenza che niente viene per caso.

E’ un’ottima alleata della Medicina ufficiale,  
il medico, cura i sintomi, la Metamedicina va alla 
ricerca della causa che ha creato il malessere, la 

malattia o la situazione conflittuale.

A.M.O.R.E. Associazione Culturale
via Garibaldi, 4

Savignano sul Rubicone (FC) 
+39 334 3422679

L’Associazione AMORE è nata dall’entusiasmo di Marisa 
Rigoni e del Dottor Gabriele Muratori, ora si è 
aggiunta la preziosa Annalisa Battistini per diffondere una 
filosofia di vita che si chiama Metamedicina.
E’ chiamata anche Scuola della Felicità,  
perché ci permette di comprendere i nostri meccanismi, 
vedere le nostre ferite Emozionali che condizionano il nostro 
presente e trasformarle.
La nostra scelta si è focalizzata alla Metamedicina, perché 
racchiude tutte le risorse per risolvere problemi di salute ed 
Emozionali.
Organizziamo ed animiamo Conferenze, Workshop e seminari 
di crescita personale con l’entusiasmo di diffondere una 
discliplina che ha migliorato la nostra vita.

COS’È LA METAMEDICINA?
La Metamedicina è nata circa 35 anni fa  
da un’intuizione di Claudia Rainville.
E’ stata chiamata in tanti modi: Scuola psicosomatica, 
Medicina delle Emozioni, Medicina dell’Anima, Filosofia di 
Vita, ma tutti sono concordi nell’affermare che è una Scuola 
di Risveglio della Coscienza.
Conduce la persona a Liberarsi da quei blocchi 
emozionali che si porta dietro dalla sua infanzia 
per arrivare ad avere una migliore padronanza 
della sua vita, per questo  
viene anche chiamata: Scuola della Felicità.
La Metamedicina è nata per interpretare  
i sintomi fisici, forte della convinzione che:  
“Ogni sintomo è un Messaggio”.  
Dal titolo del best Seller di Claudia Rainville.

Metamedicina 4 
Diventare Consulenti
Con Claudia Rainville 

Dal 25 Settembre al 2 Ottobre
Bellaria Igea Marina 

Liberazione della Memoria 
Emozionale con Marisa Rigoni

14-15-16 Ottobre - Cesena

Liberazione dell’Anima
Con Rossella Schneider

4-5-6 Novembre - Cesena

Liberarsi dalle Dipendenze 
Affettive 

Con Marisa Rigoni 
19-20 Novembre - Cesena

PROSSIMI SEMINARI:
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massaggio olistico

a cura della redazione

I benefici relativi al massaggio olistico sono parecchi, ve ne 
citiamo giusto qualcuno: rilassamento dei muscoli con-
tratti, stimolazione della circolazione, miglioramento 

della mobilità articolare e, conseguentemente, della po-
stura.
Oltre ai benefici fisici, il massaggio olistico permette di au-
mentare la qualità del sonno, riduce lo stress e le relative 
tensioni. 
Tutto questo è possibile perché attraverso la manipolazio-
ne si vanno a stimolare determinate reazioni emotive. E 
quest’ultime aiutano il paziente a gestire le proprie emozioni 
e i propri sentimenti.

Inoltre, il massaggio olistico non possiede una sola tecnica. 
I più conosciuti e praticati sono: l’Ayurveda, lo Shiatsu, il 
Craniosacrale e il Connettivale.
Ovviamente, il massaggio olistico deve essere eseguito da 
un professionista esperto e consapevole che, il corpo uma-
no, deve essere conosciuto nei minimi dettagli. Anche attra-
verso il semplice tatto, deve riconoscere le esigenze specifi-
che di ogni singolo paziente.

38
O

L
IS

M
O

 E
 R

IM
E

D
I 
N

A
T

U
R

A
L

I



39

Via Lino Rizzieri, 14 - RO

tel. 347 699 3419
info@Lotuscorsidiyoga.it

I corsi di Yoga Rovigo di Lotus Yoga & Cultu-
ra sono settimanali e diventano per il pratican-
te un momento, un appuntamento “solo per sè”. 
Un bellissimo viaggio interiore che consente 
gradualmente di esplorare la conoscenza 
di sé, delle proprie potenzialità, nel rispetto 
delle esigenze e delle possibilità di ognuno.

Lo Yoga è una pratica “Esperienziale” 
perchè si  raggiunge solo attraverso la 
propria esperienza, è un percorso evo-
lutivo di conoscenza e di trasformazione 
che coinvolge tutti gli aspetti  della  con-
dizione umana a partire da quella “fisica”.

I corsi di Yoga permettono di arrivare a que-
sto “Stato”, iniziando a porre attenzione alle 
diverse parti del proprio corpo e imparando 
a trascenderle al livello più “sottile” dell’esi-
stenza, entrano nella nostra consapevolezza.
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sciolgono i blocchi 

energetici
a cura della redazione

Il massaggio olistico fonda il suo credo sulla manipolazione corporea. 
Quest’ultima, oltre ad essere funzionale, solleva e nutre lo spirito, la 
mente, le emozioni, il corpo e la serenità.

Questo tipo di lavoro deve essere eseguito da un professionista in grado 
di toccare i corretti punti: in caso contrario, se vi affidate a mani poco 
esperte, potreste ottenere più danni che benefici.

Il professionista, attraverso le sue conoscenze e la sua esperienza combi-
na, durante una seduta, svariate tecniche di massaggio. Queste manipo-
lazioni agiscono sui meridiani energetici e hanno come obbiettivo quello 
di distendere la mente e di aumentare l’energia nel corpo del ricevente.
La finalità di tale massaggio è proprio quello di ripristinare il naturale 
equilibrio energetico. Si sciolgono i blocchi energetici e quelli muscolari.
Ogni trattamento ovviamente, viene poi personalizzato in base alle esi-
genze specifiche di ogni singola persona.
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Operatrice Olistica del Benessere Bionaturale, 
certificata ed iscritta al Registro Ufficiale 

Nazionale Italiano degli Operatori Olistici.

Il mio percorso inizia abbracciando 
la filosofia Ayurveda e prosegue poi col 

raggiungimento della qualifica come 
Operatore Olistico. 

Da poco finisco il master in “Medicina 
dell’Essere”, scuola che ha come fondamenta la 
Bio-psicosomatica e PNEI, la Psicogenealogia e 

gli studi di Fisica Quantistica.

Sono esperta anche in 
RIEQUILIBRIO ENERGETICO e in 

BIOKINESIOLOGIA, uno strumento concreto 
ed efficace per deprogrammare alla radice gli 
squilibri fisici, emozionali o comportamentali.

I SERVIZI PRINCIPALI:
TRATTAMENTI AYURVEDICI

 TRATTAMENTI OLISTICI 
TRATTAMENTI ENERGETICI

BIOKINESIOLOGIA

tel. 349 6065691
Via S.Antonio 13/A - Zenson di Piave (TV)
info@silviamassaggiolistici.it
www.silviamassaggiolistici.it 

Marcellina Fregata Naturopata, via Gino Bozzini, 7, VR

Tel. 349 343 0470 - naturopataomega.it
l Cell-Re-Active-Training - THERALOGY  ti aiuta a soddisfare le tue esigenze e i tuoi desideri 
speciali: prestazioni migliori per il corpo e lo spirito, più gioia di vivere, più coraggio per 
intraprendere strade nuove, più attenzione alla tua salute, il training reattivo per la salute 24/7
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Il mondo della 
meditazione

a cura della redazione

La meditazione è un mondo affascinante 
e sempre più praticato in tutto il mondo. 
Tuttavia però, bisogna anche essere in 

grado di capire e di approfondire questa tec-
nica.
La meditazione si concentra sul “qui” e sul 
“ora”. Lascia fuori le ansie, le preoccupazio-
ni ed i pensieri superflui che non permettono 
all’essere umano di proseguire la propria vita 
in serenità.
Meditare significa imparare a godersi il mo-
mento, a contemplare tutto ciò che ci circon-
da ma anche imparare ad avvertire tutte le 
sensazioni che attraversano il nostro corpo 
nel presente e nel quotidiano.
I benefici legati alla meditazione sono tanti. 
Quest’ultima aiuta ad allenare la mente ed aiu-
ta a concentrare e a reindirizzare tutti i pensie-
ri. La consapevolezza di se stessi aumenta e, 
in questo modo, si è in grado di vivere meglio 
e con maggiore serenità.
Le persone che meditano confermano che 
questa pratica li aiuta a ridurre i livelli di 
stress e a lavorare sulla propria concentra-
zione rendendola più profonda.
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Percorsi individuali personalizzati che ti 
aiuteranno a diventare chi vuoi veramente. 

Tutto è difficile, prima di diventare facile e alla fine 
la soddisfazione sarà davvero molta!

Gli incontri si focalizzano sullo scioglimento delle 
tue credenze e pensieri emozionali radicati dentro 
di te che a lungo andare possono dei muri invali-
cabili verso il raggiungimento dei tuoi obiettivi con 
l’aiuto di Michelle Manias e dei suoi percorsi tutto 
questo è possibile.

CONSULENZE INDIVIDUALI 
Percorsi individuali che hanno lo scopo di guidare 
le persone alla riscoperta di se stesse, al raggiun-
gimento dei propri obiettivi, alla realizzazione dei 
propri sogni al fine di portare quel cambiamento 
che spesso si desidera grazie al superamento di 
limiti personali, blocchi emotivi e credenze.

CONSULENZE AZIENDALI 
Attività di crescita personale delle risorse interne, 
di gestione dei conflitti emotivi, di miglioramento 
dei processi comunicativi e di problem solving, 
della ricerca di competenze e talenti. 

MENTORING
Dalla scoperta del talento all’idea di business fino 
ad un’attività di successo. Percorso personalizzato 
che ha lo scopo di supportare il futuro imprendito-
re all’avvio della propria attività con il supporto di 
una valida rete di collaboratori esperti nei princi-
pali settori fondamentali per questo scopo come 
il commercialista. 

Via Molinetto 34 
Breda di Piave (TV) 

Tel. 328 1860717 
michelle.manias.lifecoach@gmail.com 

www.lastradadelcuore.eu

RITROVA LA TUA AUTOSTIMA 
Un percorso indviduale di 3 incontri ideato per 
ritrovare e mantenere nel tempo  la fiducia in se 
stessi. 
Gli incontri sono mirati all’analisi delle moti-
vazioni della scarsa fiducia in sé stessi fino 
all’insegnamento e consolidamento di facili 
tecniche ed esercizi per innalzare e mantenere 
la propria autostima.

ABBRACCIA IL TUO TALENTO
Ognuno di noi nasce con un progetto di vita che 
spesso dimentichiamo addentrandoci in ambiti 
lavorativi che non ci rispecchiano e ci fanno allon-
tanare dalla nostra vera natura.
Il percorso ha lo scopo di farti abbracciare il tuo 
talento e le tue potenzialità che avranno modo di 
manifestarsi con un cuore aperto e libero da con-
dizionamenti.

RESPIRIAMO
Percorso teorico-pratico durante il quale vengono 
approfondite tematiche legate alla respirazione 
consapevole e ai benefici che essa apporta nella 
vita di tutti i giorni
Imparare a non dare per scontato un’azione che 
facciamo ripetutamente durante il giorno senza 
nemmeno rendersene conto ma che se praticata 
nel modo corretto è fondamentale per il benessere 
psico-fisico di una persona. 

PERCORSO RILASSAMAMMA
Il percorso teorico-pratico è incentrato sul benes-
sere psicofisico della mamma, oltre che del bam-
bino, il quale godrà indirettamente dei benefici 
delle tecniche e degli esercizi proposti.
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naturopata?

a cura della redazione

Il naturopata è colui che viene considerato 
un operatore del benessere. Il suo unico 
obbiettivo è quello di aiutare il paziente 

a ritrovare la propria serenità mentale, so-
ciale ed ambientale. 
Il suo approccio è dunque sistemico e coin-
volge più ambiti, ovvero: quello psicologico, 
quello fisico e quello energetico. Il tutto nel 
pieno rispetto delle leggi della natura.
Tale disciplina punta su una visione olistica 
la quale afferma che per guarire completa-
mente da qualsiasi disturbo o patologia è 
necessario che tutto il corpo, la mente e lo 
spirito siano sereni. In caso contrario, pur-
troppo, non si può parlare di guarigione. 

Ripristinare l’equilibrio nell’organismo è as-
solutamente possibile però è necessario 
procedere con un lavoro d’insieme e non 
settoriale.
Al naturopata possono rivolgersi pratica-
mente tutti coloro che sentono l’esigenza di 
prendersi cura non solo del corpo ma anche 
della propria psicologia. Se quest’ultima è 
serena ed equilibrata sarà davvero pos-
sibile agire sulle cause e non sui sintomi. 
Lo scopo è appunto quello di ottenere uno 
stato di salute che sia duraturo nel tempo e 
non semplicemente momentaneo.
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Studio Prana Chakra
Via Cappella, 18 - Zero Branco (TV)

Tel.: 3389566050
www.pranachakra.it 

Fb: Prana Chakra studio olistico

TRATTAMENTI OLISTICI: 
 QUANDO CORPO E MENTE TROVANO 

SERENITA’ E BENESSERE
Con l’espressione “terapia olistica” si intende 

un metodo che mira a curare la persona in tutta la 
sua interezza e quindi non solo corpo ma anche ani-
ma, mente ed emozioni. Partiamo dal fatto scientifi-
co, che in natura tutto emette precise vibrazioni ed 
energie, così come ogni singola cellula del nostro 
corpo. La ricerca della della salute in medicina oli-
stica è quindi orientata alla totalità della persona, 
alle sue vibrazioni e non soltanto alla malattia, che 
hanno causato dsifunzioni. Vengono considerate le 
cause di cali di energia in un certo punto o assenze 
di vibrazioni in un’altro. Si prende in esame l’intero 
sistema e non solo il singolo organo. 

La medicina oliastica mira al ripristino della fun-
zione in oggetto, stimolando il naturale processo di 
auto-guarigione del corpo, auto-riparazione delle 
cellule. L’obiettivo non è quello di curare un singolo 
organo o tessuto o osso ma di portare equilibrio e 
benessere all’individuo nella sua totalità e di rista-
bilire l’equilibri con se stessi e con l’ambiente circo-
stante. Nel nostro studio offriamo numerosi tratta-
menti volti al benessere globale della persona, così 
come anche alla risoluzione di dolori di varia na-
tura, cervicalgie, ansie, blocchi, traumi, paure, in-
sonnie, ecc. Il massaggio olistico, con olii essenziali 
preparati ogni volta appositamenti perdare benes-

sere e sollievo a corpo e mente, la riflessologia plan-
tare e palmare, il massaggio shiatsu e cervicale, la 
floriterapia con i fantastici rimedi di Edward Bach, 
meditazioni profonde per rilassare corpo e mente 
e poratre alla luce problemi o blocchi latenti e le 
favolose campane tibentane, poste direttamente 
sul corpo dellla persone, dopo un rito speciale, che 
regalano un ‘esperienza profonda, che non solo ri-
generano e curano energie e vibrazioni basse, ma 
hanno anche la capacità di riprogrammare il nostro 
subconscio per liberarci da traumi, problemi, dolori 
fisici, ecc. Come esperti in erboristeria e medicina 
cinese, offriamo consulti e diamo volentieri consi-
gli utlili per il benesseree aiuti preziosi per risolvere 
problemi fisici come, colon irritabile, problemi al 
fegato, insonnie, emicranie, ecc. 

La nostra missione è quella di aiutare 
ogni singolo cliente a ritrovare il suo 

benessere a 360° e a eliminare problemi 
sopportati da troppo tempo.

Inoltre organizziamo corsi di yoga e ginnastica 
vibrazionale, serate di meditazione, percorsi donna 
per il pavimento pelvico, così come corsi di formazio-
ne (campane tibetane, Reiki, flori- ed aromaterapia) 
nella nostra piccola palestra speciale.Ogni persona 
deve raggiungere lo stato di salute fisica e mentale, 
che gli permetta di vivere in serenità e gioia.

Elena Grossi, operatrice olistica

SE SI VUOLE TROVARE I SEGRETI DELL’UNIVERSO, BISOGNA PENSARE IN TERMINI DI ENERGIA,  
FREQUENZA E VIBRAZIONI. VIVIAMO COME ONDE DI ENERGIA NEL VASTO OCEANO DELL’ENERGIA.

IL MONDO APPARTIENE A QUELLI CHE HANNO LA MAGGIORE ENERGIA. TUTTA L’ENERGIA NON VISSUTA SI TRASFORMA IN BLOCCO.
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plantare e 
tutti i suoi
benefici

a cura della redazione
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Quando si parla di riflessologia plantare – terapia 
olistica – ci si riferisce ad una tecnica di mas-
saggio che coinvolge i piedi e, in alcuni casi, 

anche le mani. 

Questa disciplina non è scientificamente approvata, 
tuttavia, viene molto praticata e, i risultati ottenuti 
sono molto buoni. Sui piedi e sulle mani si trovano ri-
flessi tutti gli organi, le ghiandole e le parti del nostro 
corpo quindi, andando a massaggiare queste zone, so-
stanzialmente, si va a toccare, appunto, tutti gli organi.
Difatti, secondo i sostenitori di questa pratica, median-
te il massaggio riflessologico e la manipolazione si può 
ottenere un risultato importante in base al riflesso sti-
molato.

Molto spesso infatti, la riflessologia viene utilizzata in 
due differenti modi: o “da sola” o come supporto alle 
terapie mediche convenzionali. I terapeuti stessi, defini-
scono la riflessologia come disciplina complementare e 
non alternativa.
l riflessologo dunque, non è un medico e quindi non 
cura e non fa diagnosi.
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parato  sono in sofferenza 
o sono prossimi a manife-
stare delle problematiche, 
svolgendo un fondamentale 
ruolo nella prevenzione.

Sappiamo che ogni organo  o ap-
parato del corpo emettono natu-
ralmente una precisa  frequenza 
elettromagnetica e la tecnologia 
della biorisonanza consente di 
registrarne migliaia differenti fre-
quenze.

Lo squilibrio energetico dei no-
stri organi a lungo andare porta 
a malattia. 

Il grande potere di questa ap-
parechiatura è la capacità di 
analizzare tutte quelle onde elet-
tromagnetiche e restituire una 
dettagliata funzione dello stato 
generale di salute della persona 
trattata.
 
In fondo le malattie non sono 
altro che segnali, sotto forma di 
onde elettromagnetiche alterate. 

Grazie a questo test innovativo 
possiamo scoprire con grande 
precisione quale organo, o ap-

Ma non finisce qui!
Perchè la Biorisonanza è in 
grado di trattare l’alterazio-
ne, ovvero lavorare sulla 
parte interessata, emettendo 
onde elettromagnetiche  in 
grado di ripristinare le giuste 
frequenze dell’organo anda-
to in dissonanza.

SALUTE E BENESSERE
- Psicosomatico
- Ormonale
- Circolatorio
- Neurologico

- Osteoarticolare
- Fibromialgia
- Cellulite
- Tonificazione
- Sovrapeso

E se esistesse un test per verificare il 
benessere  psico-fisico  di tutto l’organismo?

Fantascienza? No!Fisica quantistica!

 BENESSERE OLISTICO DI 
ERIKA FACCI 

Tel. 328 8274537 
Casale sul Sile Treviso 
San Donà di Piave (VE) 

E su richiesta a domicilio. 

- Antiange
- Integrazione naturale
- Stato vitaminico
- Stato parassitario
- Prevenzione
- Naturopatia
- Fitoterapia
- Trattamenti    estetici model-
lanti, drenanti, rilassanti.
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a cura della redazione

Il Tantra consiste in un an-
tichissimo sistema di pra-
tiche rituali il cui scopo è 

quello di ritrovare l’armo-
nia, il rilassamento ma an-
che l’esaltazione dei sensi.
Una parte fondamenta-
le legata al Tantra è quella 
relativa allo sviluppo di una 
maggiore consapevolezza 
sia in colui che lo offre ma 
anche in colui che lo riceve. 
Molto più generalmente, il 
rituale tantrico aiuta ad ap-
profondire la coscienza del-
la nostra unione tra corpo, 
mente e spirito.
Il rituale tantrico può es-
sere organizzato da un 
professionista e nulla deve 
essere improvvisato. Ri-
chiede anzi una grande 
preparazione da parte di 
colui, o colei, che lo eserci-
ta. Lo studio, la pratica e la 
disciplina sono componenti 
fondamenti.
Si può diventare una tan-
trika solo dopo aver effet-
tuato un percorso spirituale 
molto serio e dopo aver im-
parato a conoscere il corpo. 
È fondamentale percepire i 
malesseri, le difficoltà e le 
emozioni di colui, o colei, 
che si ha di fronte.

L’essere esperti lo si dà per 
scontato, in quanto, si va a 
fare un lavoro mentale e fi-
sico molto importante.
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• Corsi amatoriali e professionali di shiatsu
• master shiatsu post-diploma
• corsi di esercizi energetici per entrare in contatto 
 con se stessi e migliorare il proprio stile di vita

Presentazione corsi shiatsu: 
lunedì 19 settembre 2022 h. 20:30

Inizio corsi shiatsu:
lunedì 26 settembre 2022 h. 20:00

via del Progresso, 38 - 36100 - Vicenza
info@percorsidibamboo.it - www.percorsidibamboo.it

339 613 5921



52
O

L
IS

M
O

 E
 R

IM
E

D
I 
N

A
T

U
R

A
L

I

Questi sette anni di attività mi 
hanno fatto conoscere persone 
meravigliose. Gratitudine infinita!

Ora sono felice di offrire tante 
opportunità di crescita:

- CORSI REIKI USUI, KARUNA 
REIKI e trattamenti: i corsi da me 
guidati danno la possibilità a tutti 
di imparare ad utilizzare la capaci-
tà innata di canalizzare Energia di 
Amore per il proprio ed altrui be-
nessere e crescita;

- CORSI DI ALLINEAMENTO AR-
MONICO VERTEBRALE e tratta-
menti: i corsi da me condotti, dan-
no la possibilità di canalizzare un 
potente messaggio di guarigione;

- SALOTTO OLISTICO: ogni mar-
tedì alle ore 20 il centro è aperto a 
tutti, per letture e condivisione, me-
ditazione da me guidata e autocono-
scenza, scambi Reiki e compagnia;

- CORSI HATHA YOGA: tenuti da 
Francesca Medioli, splendida inse-
gnante;

- LETTURA INDIVIDUALE DEI RE-
GISTRI AKASHICI: canalizzate dalla 

dolce Ilaria Zecchi con il suo gran-
de talento;

- GINNASTICA DEL DRAGO E 
DELLE STAGIONI: adatta a tutti; 
guidata da Nadia Banzola operatri-
ce in Bioenergetica;

- SEMINARI DI EISH SHAOK: con i 
maestri di questa antica scuola spi-
rituale persiana;

- LETTURA PSICOMAGICA DEI 
TAROCCHI: con Daniel Rustici, bra-
vissimo seguace di Jodorowsky;

- COSTELLAZIONI FAMILIARI E 
QUANTICHE: guidate dalla compe-
tente Donatella Carpanese;

- CORSO DI TEATRO ESOTERICO 
ALCHEMICO: con la preparatissi-
ma Tiziana Di Candia;

- SERATE DEI CRISTALLI: con il mi-
tico Federico Cella;

- LABORATORI SULL’USO DEL 
PENDOLO guidati in modo favolo-
so da Monica Bonamigo.

Oltre ad altri eventi che via via si 
creano come magicamente da sé!!!

Claudia Bondi

REIKI PARMA.COM
via Bandi 6/1 a Parma - tel. 329.8488021

www.reikiparma.com
www.allineamentoarmonicovertebrale.com

COSA VUOL DIRE A 50 ANNI PERDERE TUTTO
E VIVERE FELICE GRAZIE A.....

Proprio così...da un giorno all’al-
tro, da una vita agiata, perdere il 
marito in un terribile incidente, ri-
manere soltanto con tanti debiti e 
tante, tante difficoltà!

In mezzo ad una valanga di pro-
blemi, senza più un tetto, correndo 
perchè non togliessero la casa an-
che ai miei genitori, con il deside-
rio di restituire i soldi (tanti soldi) ai 
creditori, peraltro amici..... in mez-
zo e grazie a questa valanga, sono 
emerse dal profondo queste “Sa-
cre” considerazioni; mi sono detta:

”Claudia, lascia andare ogni lotta 
per avere quanto di tuo diritto, se non 
vuoi che la rabbia, che ora non saresti 
in grado di gestire, ti faccia ammala-
re!”. Ed ho lasciato andare … e come 
per miracolo è nata dentro di me una 
magica sensazione di Leggerezza;

“Claudia, questi debiti li porterai 
con te nella tomba. E allora? Non 
puoi più essere felice?” E mi sono 
risposta :”Sai cosa faccio, scelgo di 
essere felice ugualmente!” E con 
una chiarezza assoluta ho “sentito” 
che la felicità è completamente in-
dipendente dalla situazione di vita.

“Claudia, tranquilla, hai avuto la 
fortuna di nascere in Italia, e in Italia 
nessuno muore di fame; in Stazione 
c’è la Caritas che offre i pasti gra-
tis!” E, come per magia, ho messo 
su 8 chili...ora sono “umana”!!!

Mi sono così rimboccata le mani-
che, ancora più di quanto non aves-

si mai fatto, ma questa volta mira-
colosamente in uno stato di scon-
certante gioia! E, quando vivi con 
gioia, con amore, con accettazione; 
e quando vivi con la vera e forte 
convinzione che comunque hai tut-
to, e ne sei pienamente grato, allo-
ra e solamente allora tutto va per 
il verso giusto! Hanno iniziato ad 
“accadere” incredibili coinciden-
ze, episodi fortuiti e anche comici: 
ho provato la sensazione di essere 
guidata da una grande mano.

E ho sentito il desiderio di aiutare 
gli altri affinchè essi stessi potessero 
sperimentare non solo la facilità di 
vivere, ma il dono della gioia. E se an-
che una sola persona si sentisse aiuta-
ta, la mia scelta sarebbe significativa.

E così quella grande mano mi ha 
portato ad aprire il centro REIKI, ol-
tre ad offrirmi un dono meraviglio-
so: la capacità di praticare l’Alline-
amento Armonico Vertebrale senza 
contatto fisico, grazie al quale avvie-
ne un miglioramento visibile e misu-
rabile nel corpo fisico del ricevente;
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tico Federico Cella;

- LABORATORI SULL’USO DEL 
PENDOLO guidati in modo favolo-
so da Monica Bonamigo.

Oltre ad altri eventi che via via si 
creano come magicamente da sé!!!

Claudia Bondi

REIKI PARMA.COM
via Bandi 6/1 a Parma - tel. 329.8488021

www.reikiparma.com
www.allineamentoarmonicovertebrale.com

COSA VUOL DIRE A 50 ANNI PERDERE TUTTO
E VIVERE FELICE GRAZIE A.....

Proprio così...da un giorno all’al-
tro, da una vita agiata, perdere il 
marito in un terribile incidente, ri-
manere soltanto con tanti debiti e 
tante, tante difficoltà!

In mezzo ad una valanga di pro-
blemi, senza più un tetto, correndo 
perchè non togliessero la casa an-
che ai miei genitori, con il deside-
rio di restituire i soldi (tanti soldi) ai 
creditori, peraltro amici..... in mez-
zo e grazie a questa valanga, sono 
emerse dal profondo queste “Sa-
cre” considerazioni; mi sono detta:

”Claudia, lascia andare ogni lotta 
per avere quanto di tuo diritto, se non 
vuoi che la rabbia, che ora non saresti 
in grado di gestire, ti faccia ammala-
re!”. Ed ho lasciato andare … e come 
per miracolo è nata dentro di me una 
magica sensazione di Leggerezza;

“Claudia, questi debiti li porterai 
con te nella tomba. E allora? Non 
puoi più essere felice?” E mi sono 
risposta :”Sai cosa faccio, scelgo di 
essere felice ugualmente!” E con 
una chiarezza assoluta ho “sentito” 
che la felicità è completamente in-
dipendente dalla situazione di vita.

“Claudia, tranquilla, hai avuto la 
fortuna di nascere in Italia, e in Italia 
nessuno muore di fame; in Stazione 
c’è la Caritas che offre i pasti gra-
tis!” E, come per magia, ho messo 
su 8 chili...ora sono “umana”!!!

Mi sono così rimboccata le mani-
che, ancora più di quanto non aves-

si mai fatto, ma questa volta mira-
colosamente in uno stato di scon-
certante gioia! E, quando vivi con 
gioia, con amore, con accettazione; 
e quando vivi con la vera e forte 
convinzione che comunque hai tut-
to, e ne sei pienamente grato, allo-
ra e solamente allora tutto va per 
il verso giusto! Hanno iniziato ad 
“accadere” incredibili coinciden-
ze, episodi fortuiti e anche comici: 
ho provato la sensazione di essere 
guidata da una grande mano.

E ho sentito il desiderio di aiutare 
gli altri affinchè essi stessi potessero 
sperimentare non solo la facilità di 
vivere, ma il dono della gioia. E se an-
che una sola persona si sentisse aiuta-
ta, la mia scelta sarebbe significativa.

E così quella grande mano mi ha 
portato ad aprire il centro REIKI, ol-
tre ad offrirmi un dono meraviglio-
so: la capacità di praticare l’Alline-
amento Armonico Vertebrale senza 
contatto fisico, grazie al quale avvie-
ne un miglioramento visibile e misu-
rabile nel corpo fisico del ricevente;
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I benefici relativi al massaggio olistico sono parecchi, ve ne citiamo giusto 
qualcuno: rilassamento dei muscoli contratti, stimolazione della circo-
lazione, miglioramento della mobilità articolare e, conseguentemente, 

della postura.
Oltre ai benefici fisici, il massaggio olistico permette di aumentare la 
qualità del sonno, riduce lo stress e le relative tensioni. 
Tutto questo è possibile perché attraverso la manipolazione si vanno a 
stimolare determinate reazioni emotive. E quest’ultime aiutano il paziente 
a gestire le proprie emozioni e i propri sentimenti.
Inoltre, il massaggio olistico non possiede una sola tecnica. I più cono-
sciuti e praticati sono: l’Ayurveda, lo Shiatsu, il Craniosacrale e il Connet-
tivale.
Ovviamente, il massaggio olistico deve essere eseguito da un professio-
nista esperto e consapevole che, il corpo umano, deve essere conosciuto 
nei minimi dettagli. Anche attraverso il semplice tatto, deve riconoscere le 
esigenze specifiche di ogni singolo paziente.

Le tipologie 
del massaggio 

olistico
a cura della redazione
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Un corso di ballo può rappresentare una fantastica occasione 
per arricchire le proprie giornate. Un modo come un altro 
per uscire dalla propria comfort zone, per fare nuove conoscen-

ze condendo tutto con una buona dose di esercizio fisico. 

I corsi di ballo si rivolgono a tutti, non conoscono infatti restrizioni 
legate all’età. Le tipologie di ballo sono talmente numerose che sarà 
sufficiente individuare la più adatta a gusti e situazione personale per 
lanciarsi in una nuova, soddisfacente, avventura. 

Essendo seguiti da professionisti, i corsi si propongono di scopri-
re i segreti e le tecniche del tipo di ballo scelto, permettendo 
così ai partecipanti di divertirsi e al tempo stesso di svol-
gere della sana attività fisica in totale sicurezza. I corsi di 
ballo sono inoltre una splendida occasione di fare nuo-
ve conoscenze, per mettersi in gioco. La compagnia è 
ovviamente fondamentale in casi come questo e, un buon 
gruppo affiatato, spesso e volentieri rappresenta un plus non 
da poco nel processo di apprezzamento di un corso. 

Tenersi in forma con un corso di ballo
Nuove amicizie ed esercizio fisico

a cura della redazione

Studio Movimento srisd è una società sportiva 
presente sul territorio Bolognese da 15 anni.

I nostri corsi sono seguiti da insegnanti qualificati dal 
livello principiante, fino ai livelli intermedio, avanzato e 

professionale, dall’età prescolare fino all’età adulta.
Gli allievi più meritevoli e costanti hanno la 
possibilità di approcciare la danza in modo 

professionale arricchendo il proprio corso di 
studi grazie a laboratori coreografici, audizioni, 

esibizioni in diverse situazioni teatrali.
Sul nostro sito web www.studiomovimento.net 

o presso la nostra segreteria è possibile trovare tutte 
le informazioni sulle nostre attività e associandosi si 

può usufruire di tutte le nostre iniziative.

Presso le nostre sedi è possibile frequentare corsi di: 
Predanza, Classico e punte metodo 

Vaganova, Modern, Contemporaneo, Hip hop, 
Heels Girling, Breakdance, Pilates, Pilates 
Reformer, Garuda, Zumba Fitness, Salsa 

Cubana e Bachata, Tango argentino.

via Verga, 3 - Casalecchio di Reno (BO)

tel. 348.0105083/377.3577975
info@studiomovimento.net
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Partecipare a un corso di ballo, perché no? 
Iscriversi a un corso di ballo organizzato 
da qualche scuola può rivelarsi un’idea 

estremamente divertente, in grado di por-
tare, inoltre, un benessere fisico e mentale 
da non sottovalutare. Un corso di ballo rappresenta infatti un momento dove 
staccare, lasciarsi alle spalle i problemi quotidiani per sostituirli con un’attività di 
gruppo divertente e coinvolgente. 

Non è certo necessario essere ballerini provetti, anzi, anche i novizi riusciranno 
a divertirsi imparando un nuovo stile di danza. I corsi di gruppo inoltre facilitano 
le interazioni, sarà quindi possibile conoscere persone con gli stessi gusti e le 
stesse passioni. Gli stili da scegliere sono i più disparati, si potrà quindi optare 
per uno stile di ballo più vicino ai nostri gusti musicali e allo sforzo fisico che 
desideriamo attuare. Dalla danza classica a quella moderna, c’è solo l’imbarazzo 
della scelta. Qualsiasi stile porta con sé una precisa storia, una tradizione che 
verrà esplorata di lezione in lezione, così da dipingere un mondo fatto di musica, 
movimenti sinuosi e amore per l’arte. 

Corsi di ballo
Un’esperienza collettiva 

divertente e salutare
a cura della redazione

 Non c’ è mai stato un momento migliore 
per imparare a ballare... e mai un posto migliore! 
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Tra le tante attività di centri e palestre, il Pilates è sicuramente uno di quei 
metodi di allenamento che negli ultimi anni è riuscito a ritagliarsi una 
solida posizione di apprezzamento tra sportivi e appassionati. Le classi 

e i corsi ormai non si contano più e sono sempre più numerose le persone che 
hanno ricevuto benefici da questa particolare disciplina. 

Il Pilates può vantare una lunga e importante tradizione, essendo stato svilup-
pato agli inizi del Novecento da Joseph Pilates, un insegnate e imprenditore 
di origini tedesche. Il Pilates si rifà a diverse discipline orientali come Yoga e 
Do-In, in un’ottica che vede l’allenamento del corpo subordinato alla serenità 
mentale. L’importanza di curare la mente oltre al corpo è sicuramente il lato più 
caratteristico e importante di tale disciplina. Il Pilates infatti sviluppa l’attività 
attorno a concetti fondamentali come concentrazione e controllo. Aspetti che, 
inevitabilmente, mettono in contatto mente e corpo attraverso una collabora-
zione in grado di portare benefici non solo fisici ma anche mentali e spirituali.

Il Pilates
L’allenamento perfetto 

per mantenersi in forma
a cura della redazione

VIA ALESSANDRO TURCHI 1/B VERONA
TEL. 339 508 4390
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Non si tratta di una semplice que-
stione di gusti. Spesso, quando ci si 
trova a disquisire tra danza classica 

e moderna, entrano in gioco diversi fattori. 
Dalla questione artistica alla tradizione, la scel-
ta tra questi due filoni non sempre risulta sempli-
ce o immediata. 

Serve, innanzitutto, cercare di delineare le diffe-
renze principali di questi due stili, arrivando a com-
prendere le diversità storiche e culturali che hanno 
portato allo sviluppo di queste tipologie di danza. Per 
danza classica si intende, quasi sempre, un particolare sti-
le di danza teatrale. 

Un tipo di danza sviluppata dall’Académie Royale de Danse 
fondata a Parigi. L’intento della danza classica è quello di fissare 
i principi fondamentali dell’arte coreografica. Un’altra tipologia di 
rappresentazione classica è sicuramente il balletto, ossia un parti-
colare tipo di rappresentazione coreografica che nasce a partire dal 
primo Rinascimento dalle composizioni dei maestri di ballo presso le 
corti signorili italiane e francesi.

Danza classica 
o moderna?

a cura della redazione
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Negli anni della sua 
evoluzione, il bal-
letto ha finito col 

comprendere le diverse 
rappresentazioni sceniche di 
un dramma visivo, spesso ac-
compagnato da musica che va, 
inevitabilmente, ad influenzare 
movimenti e figure dei ballerini. 

La differenza tra classico e moderno in 
epoca recente si è basta soprattutto su 
un assunto: la danza classica segue il rit-
mo e la musica, mentre in quella moderna 
non necessariamente avviene così. Le varie 
coreografie vengono pensate ed esegui-
te partendo dalle sensazioni dei ballerini 
e alla loro volontà di come usare il proprio 
corpo. Danza moderna è il termine utilizzato 
per racchiudere tutti gli sviluppi della danza 
che, dalla fine del XIX, hanno portato a un 
cambiamento e a una nuova concezione del 
ballo rispetto a quello classico/accademico. 

La danza moderna mette al centro di tut-
to il ballerino, con le sue caratteristiche e 
le sue velleità artistiche. È uno stile di dan-
za molto più aperto e libero, caratterizzato 
per lo più da movimenti lineari in grado di 
valorizzare il carattere del ballerino che li 
esegue. Nonostante le differenze, queste 
due correnti continuano ad influenzarsi a 
vicenda, in una corsa che continua ad ag-
giungere succulente novità a un’arte già di 
per sé magnifica. 

La differenza 
tra classico 
e moderno

a cura della redazione
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olistici e piercing
Tutti i servizi di un centro estetico

a cura della redazione
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Via Paolo Veronese, 5 - Cesena (FC)
tel. 392 292 2943 - e-mail info@giuliadelvecchio.com 

Dermopigmentista  
da oltre 10 anni nel settore

•	Studio	specializzato	viso	e	collo
•	Dermopigmentazione

•	Corsi	formazione
•	Needling

•	Filler	senza	ago
•	Medicina	estetica

•	Laminazione
•	Corsi	lashmaker

Un centro estetico, se avanzato, permette al 
cliente di poter scegliere svariati trattamenti. 
E, molto spesso, si preferisce questa tipolo-

gia di approccio perché è molto più comoda. Per 
il cliente, trovare all’interno della stessa struttura 
più servizi possibili, è infatti preferibile.

Il trucco permanente va per la maggiore. Il tempo 
è sempre più prezioso e la mattina si è sempre di 
corsa: avere dunque un contorno labbra o un eye-
liner già perfettamente pronti, non è affatto male.
I massaggi olistici stanno riscontrando un ottimo 
gradimento proprio grazie alla loro funzionalità. È 
una tecnica di manipolazione che ha come scopo il 
benessere psico-fisico della persona ricevente. L’e-
quilibrio interno è ripristinato e, terminato il mas-
saggio, la pace interiore sarà tangibile.

Altro servizio sempre parecchio richiesto riguarda 
la possibilità di effettuare la creazione di piercing. 
Quest’ultimi non sono solo amati dai più giova-
ni, anche ragazze e ragazzi adulti li apprezzano 
sempre molto.
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Già da anni ormai i tatuaggi 
sono stati ampiamente sdo-
ganati e, al giorno d’oggi, ri-

coprono una parte importante del 
corpo di numerose persone. 
L’arte del tatuaggio è antica, si trat-
ta di una pratica dalle profonde ra-
dici che, di paese in paese, è riuscita 
a calarsi all’interno delle tradizioni e 
della cultura del luogo di apparte-
nenza. Il tatuaggio, quindi, non deve 
essere inteso come una semplice 
moda, perché dietro al suo sviluppo 
e al lavoro richiesto per trasportare 
un disegno dalla carta sulla pelle si 
nasconde molto altro. Gli artisti di 
oggi sono tutti estremamente pre-
parati, attenti e ricchi di talento. 

Le possibilità artistiche da poter ap-
plicare sulla nostra pelle sono pres-
soché infinite Tra i numerosi tatuato-
ri presenti sul mercato, infatti, molti 
sono specializzati in stili e tecniche 
particolari. Esplorare il background 
di un’artista diventa quindi fonda-
mentale quando decidiamo di farci 
un tatuaggio. In base ai nostri desi-
deri, esistono tatuatori più adatti a 
soddisfare qualsiasi esigenza. Il mon-
do dei tatuaggi diventa ogni giorno 
più vasto e affascinante, val la pena 
iniziare a scoprirlo. 

L’arte del tatuaggio
a cura della redazione
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Piazza Indipendenza 27/A 
31040 Musano TV

Mobile /     : +39 3491951629
@: marcobronx.tattoo@gmail.com

    : lagrangetattootreviso 
    : LaGrange Tattoo & Piercing

www.lagrangetattoo.it



Passione Eleganza Precisione

Ferrara, Italy
+39 346 4975584
     dora_marcano
info@doramarcano.com
www.doramarcano.com


