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L

a rosa è stata,
dall'inizio della storia
conosciuta, il fiore di
Venere (con serti di rose e
mirto si cingevano le sue
statue), e secondo le antiche
fonti il suo colore era bianco.
Divenne di colore rosso per
intervento, chiamiamolo così,
divino. Venere-Afrodite si era
follemente innamorata, si
dice per la prima volta, di
Adone. Marte, l'amante
ufficiale sempre in carica
poiché il marito legittimo
della dea era Vulcano,
imbestialito si trasformò in
cinghiale e uccise il poveretto
il cui sangue, per volere di
Venere, colorò le pallide rose
mentre il corpo si
trasformava nell'anemone.
L'isola di Rodi si dice debba
il suo nome alla rosa, ed era

detta l'isola delle rose:
essendo la terra natale di
Athena-Minerva, questo fiore
era sacro anche alla dea della
saggezza legandosi così sia
alla bellezza fisica sia
all'amore sia a qualità più
spirituali. Il governo di
quest'isola, coniò monete con
impresso il simbolo della
rosa. Nelle feste di Dioniso,
gli antichi greci erano soliti
coronarsi di rose poiché si
diceva che avessero la virtù
di calmare i bollori da
eccesso d'alcol. Per questo la
rosa prese anche il significato
di riservatezza. Secondo un
mito non molto conosciuto,
Marte, il dio della guerra,
nacque da una rosa. Non per
niente, in tempo di pace era
anche il protettore dei
giardini!

manuelacappelli

viale della resistenza 30_piane di falerone (ap/fm)_tel. 0734.759602

L

a rosa diventa
testimone di
molte storie
d'amore in tutto il
mondo quando si
diffonde l'abitudine del
bouquet di rose per le
spose come simbolo di
bellezza, amore e
purezza. In Austria,
nella regione del
Tirolo, lo sposo offre
un bouquet di rose alla
sposa. In Francia, il
giorno delle nozze, la
sposa getta petali di
rosa in un laghetto o in
un ruscello come atto
simbolico di benvenuto
alla vita
coniugale.Come si può
vedere da questi
esempi, la rosa è
simbolo di "amore" e
generalmente fa
pensare ad una bellezza
delicata e elegante. La
rosa gialla, tuttavia, è
simbolo di "gelosia",
forse a causa della sua
fragranza verde
stimolante. La rosa
damascena, che
rappresenta una
bellezza fatta di
contrasti, ha una
profumazione ricca e
sfarzosa. La rosa
cinese, che
simboleggia la
"bellezza che si
rinnova
continuamente", ha una
raffinata profumazione
di violetta. La rosa
selvatica del Giappone,
che è simbolo di
"sollievo della
sofferenza", ha una
fragranza cipriata,
dolce e rinfrescante che
si dice sia in grado di
alleviare le pene
d'amore. Prova a
trasmettere un
messaggio d'amore con
un bel bouquet di rose
profumate.

bellezza
moda
stile
lusso
itinerari
viaggi
motori
sogni
shopping
casa
cucina
“un
mondo
speciale
dove
la
bellezza
si
unisce
alle
emozioni”
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M

anuela Cappelli è titolare
del Centro di Estetica “Il
bello delle Donne”.
La location straordinariamente glamour
è certamente fra le più accoglienti e si
contraddistingue, nell’ampio panorama
delle strutture ad indirizzo estetico,
come quella con maggiori requisiti sia
dal punto di vista della professionalità
che per innovazione nei trattamenti
specifici viso/corpo e per la inusuale,
quanto preziosissima, elasticità negli
orari di apertura, tali da consentire la
conciliazione con i tempi di lavoro o
familiari.
Tra i molteplici trattamenti proposti vi
sono quello antiacne, anticellulite,
antirughe, depilazione. Il centro
estetico offre inoltre sedute di
linfodrenaggio, massaggi anticellulite,
antistress ed energetici nonché
pedicure curativo.

il bello delle

donne

c.da palmense, 95/A _ fermo (vicino palmatea) _ tel.0734.53907

U

n centro inaugurato da poco che ha
saputo crescere in fretta grazie alle
strategie comunicative della bella
titolare Manuela alla quale bisogna
necessariamente riconoscere, al di là delle
accertate competenze professionali e
manageriali, anche una non comune
cordialità. “Fin dalla prima
seduta offriamo un esame
completo ed approfondito per
“ Ho voluto
stabilire le caratteristiche e le
realizzare un
effettive esigenze del viso e del
centro che
corpo della cliente o del
prestasse massima cliente, in quanto anche gli
uomini sono nostri assidui
attenzione alle
habitué. Supportato da uno
persone, con il
specializzato e formato
fine di capirne e di staff
secondo le moderne tecniche
anticiparne
dell'estetica, il centro vi offre i
bisogni e desideri
trattamenti più completi
partendo dai servizi di
con la
pedicure curativo
consapevolezza di manicure,
ed estetico, depilazione,
aver centrato
pulizia viso e massaggi corpo,
l’obiettivo in un
pressoterapia, ultrasuono
mercato in cui si
estetico, elettrostimolazioni,
massaggi linfodrenanti,
cerchi chiarezza,
personalizzazione dei
innovazione
programmi.
tecnica,
Infatti, tutti i trattamenti sono
personalizzazione, personalizzati. I prodotti,
sicurezza del
rigorosamente naturali
risultano di sicuro utilizzo
risultato ed un
grazie all'assenza di sostanze
rapporto corretto
dannose o sensibilizzanti quali
qualità/prezzo”
vaseline, oli minerali, siliconi,
paraffine. Grazie alle loro
qualità, la vostra pelle non
sarà mai grassa, unta o lucida, ma sempre attiva
e idratata. Tra una seduta e l'altra potrete fare un
salto nella cabina TOTALBRONZE per una
abbronzatura integrale e senza scottature e,
perché no, completare il vostro inappagabile
desiderio di bellezza, con un make up che esalti il
volto, effettuato dalle abili mani delle mie
collaboratrici. Un consiglio? Fidatevi di
noi...tanto, il nostro successo passa solo
attraverso la vostra soddisfazione..ed allora che
dirvi ancora se non...LASCIATEVI
COCCOLARE!!”.

Nailsworld è la nuova
realtà all'avanguardia
nel settore
onicotecnico.
Distributore per la
regione Marche dei
prodotti Odyssey Nail
System, Nailsworld si
distingue nel panorama
della Nail Art per la
qualità dei prodotti
utilizzati, unici nel loro
genere e sinonimo di
affidabilità e pregiata
fattura. Il marchio ONS
è garanzia di un nuovo
standard nel campo
della nail building ed è,
al giorno d'oggi, sempre
più affermato anche in
Italia, dopo aver
conquistato il giusto
spazio di leader di
settore negli Stati Uniti.
Oggi Nailsworld offre a
chiunque voglia entrare
nel variegato, e
colorato, mondo della
nailart la possibilità di
ricevere una formazione
completa e ad altissimi
livelli, grazie ai corsi di
Claudio Capparuccia,
Nail Art Master
insignito di numerosi
riconoscimenti e premi
e diretto responsabile
dell'intero pacchetto
formativo Nailworld. I
corsi sono strutturati su
diversi livelli, a seconda
del livello di partenza
dell'allievo, e vertono
sull'utilizzo delle più
moderne soluzioni
professionali di settore.
Dai corsi in istituto,
passando per i seminari
individuali e collettivi,
fino ad arrivare a veri e
propri Master per
soddisfare tutte le
esigenze di coloro i
quali, ricercando un
ruolo nel "business del
futuro", desiderano una
formazione completa e
una strada salda e ben
sicura alla quale
appoggiarsi. Nailsworld
è tutto questo e anche di
più, una realtà ben salda
nel presente ma che
già volge al futuro.
Consultate il ricco
calendario corsi su
www.nailsworld.it .

NAILSWORLD di CLAUDIO CAPPARUCCIA
Via S. Giorgio 13, 63020 Montappone (AP)
tel/fax: 0734760923 - cell.3334532239

ESE
e se la

bellezza
non fosse che

matematica?
chiediamolo a
STEFANO ANSELMO

una formula

Il segreto della bellezza universale sarebbe pertanto tutto concentrato in una formula:
1:1,618, altrimenti detto “rapporto aureo” e semplificato da due linee di grandezza diversa.
La spiegazione sarebbe dovuta a meccanismi neurologici: il nostro cervello mostrerebbe
una naturale preferenza verso linee e forme disegnate che richiamano quel rapporto
matematico…
Il giudizio estetico basato sul sentimento del bello è quello con cui noi percepiamo la
bellezza e realizziamo l'accordo tra l'oggetto sensibile (ciò che percepiamo e su cui
"riflettiamo") e l'esigenza di libertà (ciò che noi liberamente sentiamo). E’ vero che
nell'antichità si formulò la teoria secondo la quale il bello consisteva nella proporzione
e nella opportuna distribuzione delle parti. La cosiddetta "Proporzione Aurea",
rappresentata dalla lettera greca Phi(Φ), ed approssimativamente uguale a 1.618,
considerata da molti "bella", viene anche chiamata la "divina proporzione".
Successivamente ci furono integrazioni, teorie supplementari...Leonardo da Vinci, ad
esempio, basandosi sull'osservazione di numerosi volti europei stabil delle regole sulle
proporzioni ideali rappresentando il canone su cui si misura la perfezione umana ed il
modello a cui tendere, piùf acile trovarli realizzati nelle sculture e nei dipinti classici che
non in natura, e non ultime, quelle ipotizzate in tempi piùr ecenti da Max Factor.
Riserve che sfociarono in seguito ad una vera e propria crisi della teoria. Da una
concezione fondamentalmente oggettivistica si passòa d una concezione soggettivistica
che porteràp oi all'attuale abbandono della ricerca di una rigorosa definizione del
termine estetico bello. La bellezza èf orse piùu n canone, armonia; èu na qualità.
Qualsiasi definizione si accosti a questa parola, la cosa certa èc he essa èm utabile con i
tempi, e con i luoghi...e questo non solo per quanto riguarda la bellezza fisica.
C' a ncora qualcuno che crede che la bellezza di una donna in una pubblicit s ia dovuta
soltanto ad un buon trucco e a qualche effetto di luce. Purtroppo, al giorno d'oggi, senza
Photoshop si va poco lontano…
I volti, i corpi da rivista patinata sono quello che devono essere, ovvero "finti" e più
vicini possibile ai canoni di "perfezione" voluti dallo stilista o dal committente. Ma
soprattutto chi si deprime di fronte agli inarrivabili modelli fisici imposti dai media non
ha capito quanto artificiosi siano i messaggi che ci arrivano dalla pubblicitàe c he non
c'èntra solo la bellezza per piacere ma serve soprattutto il fascino che nessun software
al mondo, per ora, riesce a creare.
Bellezza e sex-appeal…provi a spiegarmi quali le differenze fondamentali….
Il sex appeal è, in sintesi, la individuale capacitàd i sedurre, di piacere agli altri
attraverso qualcosa di noi che non ès trettamente riconducibile alla bellezza, intesa
come armonia della figura. Ognuno di noi vorrebbe piùc he essere sedotto, sedurre, per
misurarsi con la propria capacitàd i piacere agli altri.
Quanto l’accettazione della propria immagine d eterminante, a parer suo Anselmo, ai fini
del successo professionale?
Molto, moltissimo, se non addirittura fondamentale, sia in relazione all’affermazione
professionale quanto nella sfera privata. Oggi, piacersi significa stare bene col proprio
corpo e nel proprio corpo, accettare le imperfezioni, gradire guardarsi e mostrarsi agli
altri. Per vivere bene con sés tessi èn ecessario trovare un equilibrio tra ciòc he si è
realmente e ciòc he invece si vorrebbe essere: tra il nostro schema corporeo
(l'organismo biologico) e l'immagine corporea (le elaborazioni mentali sulla nostra
persona). Tendenzialmente il rapporto con noi stessi èa mbivalente, oscilla cioèt ra
momenti in cui si vive il proprio corpo come amico, come arma complice per
relazionarsi con gli altri, e momenti in cui invece l'immagine di noi stessi diventa causa
di frustrazione. Il corpo èu n dono che ci èd ato, anche se spesso lo viviamo come un

accessorio scomodo ed inadeguato della nostra esistenza. E' il vettore delle sensazioni e dei sentimenti che rendono autentica e
"personale" la nostra vita e la differenziano da un freddo flusso di pensieri piùo m eno logici. Non ès emplice vivere un buon
rapporto con questa nostra "estensione", a volte ci si perde nel camuffarla, nell'educarla affinchés ia simile, nella forma e nei
gesti, all'idea che abbiamo
di essa. Molti dei problemi
in rapporto alla nostra
persona nascono proprio dal
confronto con i modelli che
ci vengono quotidianamente
presentati dalla pubblicitàe
dai mass-media. In realtà
bisogna imparare a
valorizzare la propria
originalitàe d unicità.
Omologarsi significa infatti
perdere i lineamenti della
propria identitàf isica ma
anche psicologica, perchéi l
continuo paragone con
l'esterno rende sempre più
difficoltoso il "dialogo
interiore" con noi stessi. E
forse ciascuno di noi deve
avere fiducia di possedere
un potenziale splendore che
bisogna solo non ostacolare,
e lentamente scoprire,
valorizzandolo. Tutto questo
"voler essere" spesso ci
distrae dal conoscere ed
amare quello che siamo: ciò
che di meglio possiamo
regalare a noi stessi ed a chi
ci sta vicino.
Il volto di quale donna,
Anselmo, le piacerebbe
truccare e quale, delle donne
che invece si sono gi r ivolte
a lei per esaltare la loro
bellezza, ricorda in modo
particolare …
La donna con la quale ho
potuto esprimermi al meglio
in termini di estro creativo e
tecnica ès icuramente Mina.
Trovo sia una donna di
straordinaria personalità,
consapevole dell’importanza
della “rappresentazione” ai
nella foto:
fini del successo della
comunicazione, quale
i titolari di Beauty Services Stefano D’Ercoli e Claudio Della Ventura con Stefano
ulteriore elemento
Anselmo (al centro) loro ospite in una giornata interamente dedicata al make-up.
caratterizzante alle sue,
Stefano Anselmo in Italia la persona più autorevole e con maggiore esperienza nel campo
certamente indiscusse,
dell’insegnamento del trucco, ha dato vita all’accademia che porta il suo nome mettendo
quanto ineguagliabili, doti
a frutto le sue conoscenze maturate in quasi 40 anni di attività coinvolgendo anche il suo
vocali. Possiamo dire che
staff specializzato. E’ anche autore di ben 14 pubblicazioni didattiche sulle quali si sono
l'estetica assolve ad un
formati la gran parte dei truccatori professionisti.
compito particolare: per
mezzo di essa la
comunicazione dei media
risolve l'estraneità
dell'informazione rispetto
alla nostra organizzazione
interna ed ai dati giàf issati in noi e dai quali dipendiamo. Ciòèp ossibile proprio perchèl 'estetica èi n grado di operare in noi
e nelle nostre funzioni conoscitive direttamente al livello delle sensazioni di piacere o di dispiacere. Per questo l'immagine ha
sempre un valore subliminale. Per quanto esplicita, essa contiene sempre la capacitàd i toccarci dove non sappiamo difenderci,
di far reagire il nostro corpo al suo piùp iccolo dettaglio, anche se apparentemente invisibile.

Detto ciò, premetto, che al di làd el
volto di una donna casualmente
incontrata nel Nord del Senegal i cui
lineamenti e “colori” erano tali da
diventare ai miei occhi straordinari,
tanto da rimanerne affascinato,
vorrei aver avuto la possibilitàd i
truccare Patty Pravo…
Scrisse Oscar Wilde “Curioso: le
donne insignificanti sono sempre
gelose dei loro mariti, le belle non lo
sono mai. Sono sempre cos
occupate a essere gelose dei mariti
altrui”…
Inevitabilmente si ritorna sul tema
del fascino. Non mi sento di
condividere questo pensiero, ovvero
di fare una distinzione fra donne
belle e donne insignificanti, al fine
di indagarne le eventuali
propensioni, se non, come mi è
sembrato ovvio percepire dal suo
interrogarmi, parlarne cos …con
spirito ironico. Ritengo invece
saggio, parlando di inclinazioni,
riportare l’attenzione sulla fragilità
di ciascuno, ed in questo caso
specifico di ciascuna donna, vero
“oggetto” di analisi ai fini della
comprensione degli atteggiamenti, o
meglio, delle dinamiche sociali.
Il carisma non sta alle regole della
bellezza, cos come la gelosia non
dimora nelle donne non
particolarmente dotate dal punto di
vista estetico...diciamo, più
propriamente, che esso è
strettamente legato a quanto
individualmente comunichiamo in
termini di personalità.

U

no degli operatori del settore che si
e’ distinto negli ultimi anni per
professionalita’ e’ certamente
Beauty Services, azienda leader nel
campo dell’ estetica sia in relazione ai
prodotti ed alle apparecchiature che per
quanto concerne il servizio di supporto
alle operatrici di settore le quali possono,
in effetti, usufruire di un indotto
specializzato che abbia le caratteristiche
di un partner affidabile e preparato nella
formazione di base quanto nei corsi di
aggiornamento (come massaggio, trucco,
trucco semipermanente, ricostruzione
dell’unghia ecc.).
Fondamentale nelle tecniche di supporto
alla vendita, Beauty Services e’ anche
ingrosso per l’estetica esclusivista per
Marche-Abruzzo e Romagna di ditte
come: Bio-line, Murad, Fonte Verde,
l.c.n., Stefano Anselmo, Cerri, Q-med,
Laserlife, Rognoni, Diva, Vismara ed
altre.
Beauty Services è inoltre riconosciuta
quale “fiore all’ occhiello” per cio’ che
concerne il servizio di assistenza ai guasti
oltre che per la consulenza nella
progettazione di nuovi centri.

Beauty Services snc

Via Torino 5/7
Grottammare (ap)
Tel 0735.587643_Fax 577007

“Il corpo non è
altro che un mezzo
che ci ès tato dato,
attraverso il quale
rappresentarci”

di Valeriana Mariani

alcuni momenti dell’incontro con stefano anselmo

PROGRAMMA CORSI Beauty Services

6 - 7 - 8 MAGGIO
Corso ricostruzione unghie

21 MAGGIO
Giornata formazione Bio-line

28 MAGGIO novità:
Presentazione macchina
radiofrequenza Cerry

13 -14 - 15 GIUGNO
Corso Bedique

lo staff

BEAUTY

services

