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serena grandi: una nuova svolta all’insegna del gusto

Nella Locanda di Miranda, il ristoran-
te che gestisce con il figlio Edoardo 
a pochi passi dal ponte di Tiberio 

di Rimini, Serena Grandi seduce con il cibo 
e il suo fascino sensuale. Mamma, attrice e 
imprenditrice dalla personalità raggiante e 
contagiosa si racconta.
Serena e Rimini...
«Ricordi avvolgenti che custodisco gelosa-
mente: la spiaggia, i gelati, la publiphono, i 
pianti quando tornavo a Bologna». 
Cosa rappresenta per lei il cibo?
«Eros, comunicazione, convivialità, curiosi-
tà, seduzione».
Come nasce l’idea del ristorante?
«Coltivo questo desiderio da sempre. L’oc-
casione è arrivata quest’anno. Tutto è suc-
cesso in una triste giornata d’inverno. Edo-
ardo e io eravamo a Rimini per disperdere 
le ceneri del mio caro papà nel mare che 
amava. Lucia Fabianila (capo cucina ndr) 
mi ha invitata a vedere “un posto”. Colpo di 
fulmine! Siamo partiti con il progetto e ci 
siamo stabiliti a Rimini. Il mio guardaroba è 
ancora a Roma!».
Il suo rapporto con Edoardo?
«Amore, complicità, stima, confronto. Sia-
mo due personalità opposte ma formiamo 
un magico incastro».
Serena sindaco di Rimini per un giorno?
«Inizierei da subito una dura battaglia con-
tro la criminalità».
Un pregio e un difetto dei riminesi...
«Sono grandi lavoratori: macchine da guer-

ra: certe volte sono troppo proiettati su una 
direzione. Ci vorrebbe più apertura».
Cosa pensa dei fatti di cronaca sulla vio-
lenza delle donne nell’ambito famigliare?
«Più attenzione e severità già dalle prime 
avvisaglie di stalking che quasi sempre sfo-
ciano in tragedia».
Come affronta il ruolo di imprenditrice-
attrice?

«Il primo con grande impegno e serietà il 

secondo con  molta esigenza, critica e sele-
zione dei ruoli che mi offrono».

Progetti futuri?
«Godermi la serenità di una passeggiata al 
mare con i miei cani».
Amici famosi passati alla Locanda?
«Alfonso Signorini, Alessandro Cecchi Pao-
ne, Alberta Ferretti…».
E’ più difficile fare un buon film o un buon 
piatto?
«Il giudizio del film è soggettivo, quello del 
piatto no».
Se fosse un piatto del menù della Locanda 
di Miranda?
«Tagliatelle al ragù: saporite ed invitanti».

inserto di                                 a cura di Maria Luisa Bertolini
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gratis a casa tua e nei dispenser

Fiori freschi
Self Service
Low cost!
Acquista anche ONLINE 
direttamente su Facebook!

TU SCEGLI, NOI CONSEGNIAMO!
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Richiedi un preventivo e confermalo 
entro il 30 giugno, per te il 
10% di sconto!

S
pec

iale matrimonio

aperti 7 giorni su 7
orario continuato

FLORA FOLIES RIMINI   
Via XXIII Settembre, 21 - tel. 0541 709842 - rimini@florafolies.it

 per appuntamenti 0541 709842

          Speciale
        Matrimonio

La seduZiOne passa daL ciBO
summerlifestyle

1 - Infradito Slim Animal Fluo by Havaianas
2 - Abito vitaminico Ily&Bricy Rimini
3 - Unghie graffianti e raggianti Dior

4 - Il brillante non passa inosservato Moviestone Fluo 2013
5 - Bikini monospalla Sun Sister Beachwear

6 - Occhiali da lettura www.espressoochiali.it
7 - Tentazione irresistibile: cedrata tassoni

Agenda bambini

L’attrice a  rimini come 
mamma imprenditrice
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Occhiello

In questo primo numero dedicato 
all’estate, vi regaliamo alcuni utilis-
simi consigli “solari” grazie all’in-

tervento del dottor Stefano Bianchini 
medico chirurgo specialista in dermato-
logia e venereologia presso il poliambu-
latorio Nuova Ricerca di Rimini.
Sole sì o sole no?
«Decisamente sì! Il sole è vita e non c’è 
niente di più bello di una bella giornata 
luminosa. Importante però non esage-
rare con l’esposizione ed evitare di scot-
tarsi ripetutamente, perché la pelle ci 
presenterà il conto ad una certa età: tan-
to più l’esposizione è cronica più il conto 
sarà salato e anticipato, con il rischio di 
invecchiamento precoce e insorgenza 
altrettanto precoce di tumori cutanei 
fotoindotti, i “melanomi e carcinomi 
cutanei”».
Uno studio recente rivela che i raggi 
UV riducono la pressione del sangue e 
quindi il rischio di infarto e ictus. Cosa 
ne pensa?
«A mio giudizio è una valutazione pre-
matura, visto l’esiguo numero di parteci-
panti alla sperimentazione». 
Come preparare la pelle?
«Due mesi prima dell’esposizione al sole 
iniziate un trattamento con nutraceutici: 
sono componenti o sostanze estratte dagli 
alimenti con determinate proprietà tera-
peutiche e che possono essere considerati 
un valido coadiuvante per la fotoprote-
zione; sono i prodotti alimentari a base di 
antocianine, flavononi, acidi idrossicina-
mici, vitamine C ed E». 
Come scegliere un buon solare?
«Un prodotto solare deve assorbire le ra-
diazioni nell’intervallo UVA eUVB, deve 
essere innocuo, ben tollerato, possibil-
mente resistente all’acqua e al sudore, fa-
cile da applicare e da spalmare, essere foto 
stabile e termostabile, essere organoletti-
camente gradevole (odore, colore ecc.) 
deve essere formulato con profumi testati 
e minime concentrazioni di conservanti e 
antiossidanti. Bisogna ricordare però che 
nessun prodotto per la protezione solare 
riesce a filtrare la totalità dei raggi UV; 
le etichette non dovrebbero pertanto af-
fermare o dare l’impressione di garantire 
una “protezione totale” dai rischi deri-
vanti da un’eccessiva esposizione solare».
Quali sono gli alimenti che stimolano la 
melanina?

«Frutta e verdura, pesce ed olio di oliva, 
sono gli alimenti che contengono più vi-
tamine A, C, E e sostanze che hanno un 
effetto fotoprotettivo».
Come limitare i danni del sole?
«Esporsi gradualmente al sole evitando le 
ore centrali della giornata e utilizzando, 
soprattutto durante le prime esposizioni, 
prodotti solari con un fattore di prote-
zione medio-alto a seconda del fototipo 
del paziente. Pulire la pelle con detergen-
ti oleosi e successivamente idratare con 
emollienti lenitivi».
Come rimediare ad una brutta scottatu-
ra?
«Se è lieve, una crema lenitiva può essere 
sufficiente. Se l’ustione è più importante 
si può utilizzare un topico steroideo».
E per mantenere al meglio l’abbronzatu-
ra?
«Esistono i prodotti dopo-sole  formula-
ti in emulsioni, che svolgono un’efficace 
azione restitutiva, decongestionante, leni-
tiva rinfrescante, idratante, anti-radicali-
ca, anti-invecchiamento».       
L’esposizione può creare fenomeni di rea-
zione ad alcuni farmaci?
«Esiste la cosiddetta “Reazioni di Foto-
sensibilità”, cioè quell’alterata reattività 

a dosi solitamente innocue di radiazioni 
nel range dell’ultravioletto. Queste re-
azioni si distinguono in due categorie: 
Reazioni di Fototossicità e Reazioni Fo-
toallergiche. Le prime rappresentano 
reazioni esagerate alla luce che derivano 
direttamente dalla esposizione alla so-
stanza foto-sensibilizzante, di solito rap-
presentata da farmaci quali: cardiologici, 
antibiotici, contraccettivi orali, retinoidi, 
antimicotici, Fans, immunosoppresso-
ri, diuretici, fenotiazine, sulfonamidi. Il 
danno si manifesta sulla cute come un’in-
tensa scottatura che compare da qualche 
minuto a qualche ora dall’esposizione e si 
risolve in due-quattro giorni. Le seconde 
riconoscono un meccanismo immuno-
logico, meno frequenti delle prime e av-
vengono solo in soggetti predisposti. Si 
manifestano non alla prima esposizione e 
insorgono 24-48 ore dopo come eritema. 
Le Reazioni di Fotosensibilizzazione pos-
sono essere indotte da farmaci assunti per 
via orale o applicati topicamente, o da so-
stanze chimiche contenute in prodotti ap-
plicati sulla pelle (ingredienti di profumi, 
deodoranti, lozioni dopobarba lavanda 
lime, olio di bergamotto, olio di limone, 
legno di sandalo, legno di cedro)».   

i consigli  del dermatologo per una tintarella ad “hoc”

prendete il sole con moderazione o la vostra pelle presenterà 
un conto salato

tuttO queLLO che BisOgna 
sapere per essere 
aBBrOnZatissiMi 

Quando la separazione coinvolge anche i figli, 
sono loro ad avere il diritto ad essere tutelati 
per primi. Nonostante le tante difficoltà che 
possono essersi verificate prima, durante e 
dopo la separazione, i figli più fortunati posso-
no crescere in salute, in un clima emotivo e in 
un contesto relazionale relativamente sereno. 
In altre situazioni, l’elevata conflittualità espres-
sa e i forti risentimenti fra gli ex coniugi o part-
ner, condizionano lo sviluppo psicologico dei 
bambini.
Dopo la separazione, per diminuire le probabi-
lità che i figli vivano carichi eccessivi di stress, 
potrebbe essere utile concentrarsi sui bisogni 
reali dei figli, evitando che la madre o il padre 
li strumentalizzino per creare un attaccamento 
sbilanciato, preferenziale verso l’una o l’altro. 
Un’opportunità per costruire un clima emoti-
vo salutare per i figli, può essere realizzare un 
percorso psico-educazionale conosciuto come 
parent training. Gli incontri con i genitori facili-
terebbero l’apprendimento di capacità e stra-
tegie allo scopo di migliorare la comunicazione 
e il rapporto fra loro e i propri figli. 
Non si tratta di una terapia di coppia, ma di 
un percorso di apprendimento centrato su 
obiettivi specifici. A separazione avvenuta, per 
prevenire ulteriori vissuti di disagio emotivo e 
relazionale dei propri bimbi, potrebbe essere di 
aiuto riuscire a mantenere e sviluppare atteg-
giamenti e comportamenti migliorativi. Come 
saper costruire buoni rapporti con i membri 
delle rispettive famiglie di origine. 
Per favorire invece la condivisione di decisioni 
importanti e la soluzione di problemi quotidia-
ni circa la cura, il benessere e l’educazione dei 
figli, è fondamentale attivare dialogo attivo e 
costruttivo fra ex. Essere affidabili, rispettare 
le regole convenute per alternare i passaggi 
dei figli da un genitore all’altro e da una casa 
all’altra. Evitare di parlare in maniera offensiva, 
non denigrare o offendere l’altro genitore, ur-
lare e litigare, in presenza dei figli. Mantenere 
aperto il dialogo per eventuali comunicazioni 
di “emergenza” non solo di natura sanitaria ma 
anche qualora i figli mostrassero segni di soffe-
renza emotiva. Costruire una rete di supporto 
con gli altri adulti che in qualche modo parteci-
pano allo sviluppo psicologico e fisico dei figli 
(parenti, maestre, educatrici, ecc.). Gestire al 
meglio il proprio tempo libero per giocare con i 
figli, farli incontrare con altri bimbi e dedicargli 
tutte le attenzioni di cui hanno bisogno, in un 
momento della vita così delicato e decisivo per 
il proprio sviluppo.

Dr. Andrea Ronconi  - psicologo, sessuologo, psi-
coterapeuta della coppia e della famiglia

parent training 
per cOnsOLidare iL ruOLO 

dei genitOri anche 
dOpO La separaZiOne 

Pescati dalla rete
ricchi&poveri

Una foglia d’oro commestibile, 
gelatina di champagne e 
quattro tipi di finissimo 
cioccolato belga 
aromatizzato con  esca, 
arancio e whisky. Il 
tocco prezioso si trova 
sulla cima ed è un 
diamante  a due carati 
che sovrasta la creazione. 
Il  avoloso dessert costa 35.000 
dollari ma  he per entrare nel Guinness dei 
Primati dovrà prima essere ordinato da qualche 
ricco goloso.

Ricoperto 
di 50 diamanti neri da due 
carati e orlato da punte di diamanti con 
intarsi di oro bianco, l’abito pesa 13 chili. 
Sei mesi di lavoro, per rifinire a mano 
tutti i dettagli alla perfezione
Questa lussuosa opera d’arte costa  tre 
milioni di euro: autrice Debbie Wingham 
una stilista inglese, nota per i suoi abiti 
stravaganti e di lusso che disegna per 
persone ricche e famose.

Compreso nel prezzo di 130 mila 
euro c’è l’enologo di casa Penfolds 

che vi raggiungerà ai quattro 
angoli della terra per aprire 
personalmente la bottiglia 

con uno speciale aggeggio in 
tungsteno e argento creato per 

l’occasione. 

13
Per Lei: Servizio di accompagnamento

ed inclusione sociale
per donne in difficoltà

Per appuntamenti Tel. 0541/363989
Piazzale Bornaccini, 1 - Rimini 

(3° piano)Ufficio Pari Opportunità
della Provincia di Rimini

per info www.provincia.rimini.it (Pari Opportunità)

Provincia di Rimini
il dolce più ricco del mondo un abito da 13 chili 

di diamanti

nella bottiglia più cara 
è compreso l’enologo
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Solare, avvolgente, ener-
gizzante, positivo e di 
moda. Non è l’estate ma il 

life style di Yli & Brici di Rimi-
ni, il negozio di abbigliamento 
di via Chiabrera 33, che da oltre 
quindici anni segue, anticipa e 
si allinea con i trend di abbi-
gliamento e accessori proposti 
ad ogni stagione. Un luogo di 
grande charme, che ti avvolge 
con i colori della lavanda di 
Provenza e predispone ad uno 
shopping al passo con i tempi. 
La ricerca degli abiti, degli ac-
cessori, delle borse e della bi-
giotteria è minuziosa: preludio 
della soddisfazione delle clienti 
che cercano un look per un’oc-
casione speciale o semplice-
mente per il piacere di vestirsi.
L’estate di Yli & Brici si incen-
dia con il calore dei fluo. Tor-
nano a farla da padrone il gial-
lo, l’arancione, il rosa, il viola, 
il verde e anche l’azzurro, che 
abbinati a colori scuri in con-
trasto regalano un effetto sgar-
giante e frizzante. 
Le stampe sono il must: è pro-
prio durante i mesi più caldi 
dell’anno che si hanno a dispo-
sizione infinite combinazioni 
di nuance da usare e mixare 
con gusto e stile senza mai ca-
dere nel cliché della banalità. 
Via libera dunque a stampe op-
tical, etno-chic, astratte, gra-
fiche, jap. Tra quelle più cool 
dell’estate, i fiori, che nelle loro 
sfumature romantiche e tropi-
cali rievocano un look vacan-
ziero stile Saint Trop. Impazza 
la moda gitana con gonne lun-

ghe dai mille colori: fanta-
sia o tinta unita, trasparenti, 
sexy, eleganti per una serata 
di gala o casual. Una vera e 
propria tendenza tra le cele-
brities mondiali. Tessuti im-
palpabili e leggeri, donano a 
tutte un aria bohemienne da 
completare con zeppe e grossi 
orecchini dall’aria agée e per 
la sera una scarpa gioiello. 
Da Yli & Brici fanno capoli-
no pizzi e merletti total white 
su t-shirt e camice, maxi-ma-
glie, shorts e abiti lunghi per 
le invincibili romantiche, se-
ducenti e civettuole. Uno stile 
leggero e prezioso che strizza 
l’occhio al passato e agli abiti 
vintage della nonna: sensuali, 
intriganti, romantici e retrò.
Per completare il vostro look, 
non mancano le borse: mi-
crobag o maxisporte, “chic-
cose” o metropolitane, con 
catene o dai colori vitaminici 
e quelle con le sfumature del 
deserto che rievocano viaggi 
nostalgici. 
Tocco finale: orecchini e col-
lane. Un vero colpo di fulmi-
ne perché qui, è impossibile 
non trovare il gioiello ideale 
tra forge e materiali. Da Yli 
& Brici di Rimini, la moda 
è preceduta da un sorriso: 
Anna e Ylenia creano un’at-
mosfera piacevole e mai in-
vadente per poter curiosare 
tra le innumerevoli proposte 
dell’estate che abbracciano 
stile, qualità, glamour ma so-
pratutto alla portata di tutti.

a rimini il piacere di vestirsi 
con i must di stagione

Moda e voglia di shopping

un’estate FLuO, Ma nOn sOLO

Spesso ci 
troviamo con 

grandi quantità di 
giornali, riviste...carta da buttare... Perchè non 
riciclarla trasformandola in qualcosa di utile a 
costo zero? Esiste una forma di artigianato che 
si rifà ai metodi tradizionali della produzione 
di ceste in vimini, ma che utilizza la carta, una 
interessante forma di riciclo creativo. Su http://
www.tuttogreen.it/riciclo-creativo-come-creare-
oggetti-con-giornali-riviste-e-cartoni/

Dalla linea 1825 firmata da Serralunga nasce nell’ Orto, un oggetto di design che reinventa il 
concetto del vaso riportando l’orto in casa. Fiori, piante, spezie e ortaggi da oggi si possono 
coltivare comodamente in casa propria grazie ad una nuova idea colorata, divertente, 
componibile e originale che troverà spazio all’interno di salotti e cucine, sul tradizionale 
balcone e, perché no, anche in giardino.

Soluzione al problema delle 
pericolosissime infiammabili 

lampade a kerosene dall’ 
‘associazione ‘Nuru’ che opera in 

Ruanda per aiutare le popolazioni più povere. Si tratta di piccole 
luci a LED ricaricabili dal costo estremamente contenuto e ideali 
per illuminare piccoli ambienti domestici e aiutare i ragazzi 
a leggere e scrivere. E non è tutto. Per offrire un lavoro e una 
retribuzione stabile alle comunità locali, Nuru ha assunto piccoli 
imprenditori del luogo per la distribuzione delle lampade.

nOi genitOri

Gentilissima dottoressa,
all’asilo abbiamo la scelta di proseguire 
fino a luglio. Cosa mi consiglia? Il mio 
bambino deve continuare la scuola? 
Alessia, Riccione

Al nido si sperimentano tante cose di 
cui a casa non è possibile fare espe-
rienza, secondo un articolo del prof. 
Daniele Novara: “Il nido a partire dal 
secondo anno di vita permette al bam-
bino di vivere importanti esperienze 
sensoriali e sociali, mentre a casa di-
ventano facili prede dei videoscher-
mi. Tutte le ricerche scientifiche svolte 
in varie parti del mondo occidentale 
hanno confermato che i bambini che 
frequentano il nido hanno poi, nel-
la vita adulta, maggiori potenzialità 
di successo e realizzazione. Un buon 
nido è un investimento per la famiglia, 
ma educare vuol dire fare la mossa 
giusta e al momento giusto, consenti-
re ai nostri bambini di fare, fin da pic-
coli, esperienze di socialità, appren-
dimento, autonomia, in un ambiente 
adatto a loro, è la scelta migliore”.                                                                                                                              
L’estate può essere l’occasione per of-
frire ai nostri bimbi questa nutriente 
esperienza, nei centri estivi potranno 
giocare con dei giochi che nelle altre 
stagioni non sono possibili, sperimen-
tando l’acqua, i giochi all’aperto; ap-
profittando del tempo libero di mam-
ma e papà fare un inserimento più 
lento o frequentare le strutture per un 
numero più limitato di ore. Il nido è un 
luogo dove crescere diventa un gioco! 
Contrariamente a quanto si può pen-
sare l’estate è proprio il momento mi-
gliore per sperimentare anche il nido, 
complice il sole, il caldo e l’energia 
che questa stagione porta con sé il 
nido viene vissuto davvero come un 
territorio da esplorare, un luogo dove 
tutto è gioco e condivisione.

Dott.ssa Valeria Galoppa 
Coordinatrice e Psicologa della Foresta 
Incantata

i nOstri BaMBini 
aL centrO estiVO

Utile & Futile
Via G. Bruno 8
Rimini
tel. 0541 51200

Utile & Futile

riciclo creativo

lampade solari portatili

coltivatore diretto

La Casa delle Donne
Piazza Cavour 27 Rimini
Tel.0541 704545 
aperta dal Lunedi al Venerdì ore 9.00 - 13.00
Sportello antiviolenza 
Rompi il silenzio Giovedi ore 14.30 - 16.30

http://lacasadelledonne.comune.rimini.it/
lacasadelledonne@comune.rimini.it
facebook: La Casa delle Donne - Comune di Rimini
twitter: @casadonnerimini
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Cell. 346.3566860*
Tel. 0541 734841 - Fax. 0541 480673
ICE QB Emilia Romagna srl - RiminiCONSEGNAMO

24h su 24*
www.iceqb.it

GHIACCIO A CUBETTI
E TRITATO

PER USO ALIMENTARE
IN BUSTE DA 1kg, 2kg e 3 kg

AVETE UN’EMERGENZA GHIACCIO?
SIAMO LA VOSTRA SOLUZIONE!

Via Portogallo, 8 - Rimini
Tel./Fax 0541/741059
info@paolinietamburini.it
www.paolinietamburini.it

WINE SHOP

Via Tomasetta, 9/G - Rimini
Cell 335/5378949

www.vitaevini.it

Seguici anche su
VITAE Azienda Agricola

“Quando meno...è di più: 
la mia terra, la mia uva, il mio vino,solamente.”

Nuova veste estiva per la cucina. Silver Succi, chef del ristorante 
“Quarto Piano” (via Chiabrera 34C, Rimini) propone ricette veloci 
e fantasiose ideali per la bella stagione con ingredienti semplici e di 

facile reperibilità senza mai tralasciare la qualità.

Tra gli alimenti preferiti sulle nostre tavole estive, ricco di proteine, povero 
di grassi ed equilibrato nel contenuto calorico, il tonno in scatola sia in olio 
di oliva che al naturale, conserva le qualità nutrizionali e gustative di quello 
fresco. Come riconosco un buon prodotto? Colore chiaro, tenera consistenza 
compatta e non stopposa, sapore delicato senza lasciare un retrogusto “di 
scatola”. Fondamentale la qualità dell’olio che deve essere ottima in modo da 
non alterare il sapore del pesce. Nella scelta di un buon tonno è molto im-
portante conoscere i metodi di pesca adoperati favorendo quelli sostenibili e 
non distruttivi. Privilegiate i tonni pescati all’amo e non con reti lunghe che 
catturano anche altri animali che vi rimangono impigliati soprattutto delfini 
e tartarughe marine. La vostra scelta sarà così ecologicamente corretta al 
100%.

siLVer in scatOLa
il tonno: un primo da chef

Ingredienti per 4 persone: 360 gr. di spaghettine, 300 gr. tonno in scatola di 
ottima qualità. 200 gr. di fagiolini, 12 pomodori vesuviani, 80 g. di parmi-
giano reggiano, 40 g. di capperi di Pantelleria, 60 gr. di olive taggiasche, 1 
mazzo di basilico – 1 spicchio d’aglio – 1 peperoncino – olio, extravergine dei 
colli riminesi - 1 limone non trattato.

Procedimento: In una insalatiera capiente tagliuzzare a spicchi o a 
cubetti i pomodori dopo averli lavati; aggiungere i capperi dissalati, le 
olive, lo spicchio d’aglio schiacciato, il peperoncino tritato e il basilico 
spezzettato. Sistemare di sapore con sale e olio abbondante e aggiungere 
il tonno sgocciolato. Cuocere le spaghettine (tipo trenette) in acqua sala-
ta insieme ai fagiolini precedentemente tagliati sottilmente per il lungo. 
Scolare il tutto e passare per pochi secondi sotto un getto d’acqua fredda.
Versare nell’insalatiera unitamente alla crudaiola marinata, aggiungere il 
parmigiano, il limone grattugiato. Mischiare bene e servire in tavola.

spaghettine “BenedettO caVaLieri” aLLa 
crudaiOLa di tOnnO e pOMOdOri VesuViani


