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Per lei:

Per lui:

Vieni a trovarci, scopriremo 
insieme il look che meglio si 

adatta a te.

Scegli il look che ricordi a tutti che sei bellissima. 
Ogni donna è bella a suo modo, si tratta soltanto 
di individuare quella scintilla unica e irripetibile e 
darle modo di emergere, valorizzando l’unicità di 
ognuna. Io e il mio staff, con una grande esperienza 
e competenza, formato e costantemente aggiornato, 
sapremo valorizzare tutte quelle qualità che ti 
renderanno speciale e inimitabile.

Dalla passione per la barba e capelli nasce nel salone 
un bellissimo angolo dedicato al Barbera. Quando 
si parla di cura di barba e capelli siete nel posto 
giusto. Tagli Old School tagli con clipper o a forbice. 
Se sei alla ricerca del taglio adatto alla forma del 
tuo viso lo staff di dacci un taglio è pronto a darti 
dei consigli su come curare barba e capelli.
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Via Amelia 16 - Baschi (TR) - Tel. 0744 957627
Riceve solo su appuntamento
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L'estate e servita!±

L’estate è un periodo dell’anno all’insegna della felicità 
e del buonumore, soprattutto grazie alla presenza, quasi 
costante, del sole e dei colori della natura.
L’estate è la stagione dell’esuberanza, della gioia di 
vivere, delle attività e questa frenesia la si ritrova anche 
in cucina.
L’abbondanza di frutta e ortaggi dai colori accesi 
e squillanti ci invoglia a creare pietanze che siano 
dimostrazione palese della sua ricchezza e vitalità, 
consentendoci così la preparazione di un numero 
sterminato di ricette con prodotti freschi e gustosi.

RISTORANTE Antico Callaro
Viale 1 Maggio 20 · LUBRIANO (VT)
Barbara 320 2223937
Anna 333 2645045

Vi aspettiamo
Potete assaggiare i miei 
piatti esclusivamente a
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Vertycal loft di Marco Virgili
Via delle Acacie, 39 Orvieto - Tel 0763 301065 - e-mail: info.vloft@gmail.com
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Un’ amalgama dinamico quanto contemporaneo, un incontro fra le culture di oriente  
e occidente nel segno della danza e delle arti performative,

si racconterà in “UNCONVENTIONAL CIRCUS”, una rappresentazione artistica interculturale che verrà messa in scena il 
prossimo 8 settembre ad Orvieto. Promosso e ideato dal Centro di Formazione Vertycal Loft di Orvieto, con il prezioso e 
autorevole supporto della BDC Broadway Dance Center di Tokyo, il progetto vedrà la stretta collaborazione artistica tra gli 

allievi e ballerini italiani e quelli giapponesi.

INFORMAZIONI e PREVENDITA biglietti UNCONVENTIONAL CIRCUS 
rivolgersi alla segreteria Vertycal Loft 

0763.301065.

• Oltre 100 performers
• 10 ballerini professionisti  

selezionati in Giappone
• 2 date Live

• Orvieto
• 1 tendone circo di più di 800 mq
• ospiti di fama internazionale

8-9 SETTEMBRE

A conferma del valore conferito al progetto, sono attualmente in corso delle audizioni 
in Giappone, con lo scopo di selezionare i migliori danzatori giapponesi che avranno 
l’opportunità di potersi esibire in Italia sul palco di questo ambizioso palcoscenico.
“UNCONVENTIONAL CIRCUS” non sarà solo uno spettacolo di alto livello rappresentativo, 
ma il punto di partenza per la realizzazione più ambiziosa, di una futura Accademia 
Internazionale di danza ad Orvieto, che partendo dal Giappone e dalla Francia, potrà far 
giunger in Umbria, ballerini da tutto il mondo diventando un nuovo polo d’eccellenza nel 
panorama italiano.

Con il patrocinio di:
Comune di Orvieto -  Istituto Giapponese di Cultura

Broadway Dance Center TOKYO: 
Fondata nel 1984 a Tokyo, BROADWAY DANCE CENTER (BDC) 
mira a sviluppare ballerini di classe mondiale in un ambiente 
professionale con una facoltà di fama mondiale. Basandosi sulla sua convinzione 
che tutti i ballerini debbano essere formati dalle basi e che debbano essere il più 
possibile versatili, BDC offre una vasta gamma di lezioni di danza, oltre 150 le-
zioni a settimana di danza classica, jazz, hip hop, contemporaneo, house e altro, 
e un programma di condizionamento corporeo.

Fondata da Marco Virgili, nel 2009 sotto il nome di "Scuola 
di Danza Vertycal", dopo anni di esperienza maturata sia 
con l’attività formativa giornaliera e l’arricchimento interna-
zionale con numerose collaborazioni all’estero, si evolve e 
cresce nel 2016 con il trasferimento di tutta l’attività, in una 
struttura più grande, contemporanea e all’avangurdia con 
oltre 600 mq con il nome "Centro di formazione Danza e 
Fitness Vertycal Loft"....
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Con lui si possono visitare addi-
rittura 189 Paesi. È il passaporto 
giapponese quello più potente 
del mondo, primato che strappa 
alla Germania, scivolata indietro 
sul secondo gradino del podio.
A sancire questo nuovo record 
è la nuova edizione dell’Henley 
Passport Index, che vede il do-
cumento nipponico salire di una 
posizione rispetto alla preceden-
te classifica di inizio 2018. 
A condividere la medaglia d’ar-
gento con la Germania è Sin-
gapore, mentre rimane salda al 
terzo postol'Italia, in compagnia 
di Spagna, Finlandia, Francia, 
Svezia e Corea del Sud. I passa-
porti di tutti questi Stati consen-
tono ai loro cittadini di entrare 
in 187 Paesi, uno in meno dei 
documenti in possesso dei tede-
schi.
Grandi mercati fuori dal podio 

Restano, invece, fuori dal podio 
Gran Bretagna e Stati Uniti, en-
trambi quarti nel ranking. In ge-
nerale tutte le nazioni europee 
sono ben posizionate, e consen-
tono ai loro cittadini di spostarsi 
senza visto in oltre 100 Paesi. 
Ancora ben lontani dalla par-
te alta, invece, Cina e Russia, 
anche se entrambe guadagna-
no posizioni: la Russia passa 
dal 48esimo al 47esimo posto, 
mentre il gigante asiatico scala 
ben sette posizioni, piazzandosi 
sul 68esimo scalino rispetto al 
75esimo della precedente clas-
sifica.
La maglia nera, inutile dirlo, è 
appannaggio dei Paesi con i 
maggiori problemi politici e di 
sicurezza: i cittadini dell’Afgha-
nistan, ad esempio, hanno una 
libertà di movimento limitata a 
soli altri 30 Paesi.

E’ necessario che i bagnanti 
del mar Mediterraneo vadano 
a zig zag tra le bottiglie di pla-
stica perché gli abitanti di quel-
le zone si diano da fare? E’ il 
timore dell’associazione WWF 
che ha pubblicato l’8 giugno un 
rapporto sulla plastica nel no-
stro mare “chiuso”.
Secondo l’associazione, l’Eu-
ropa da sola getta, ogni anno, 
fino a 500 mila tonnellate di 
plastica, e fino a 130 mila ton-
nellate di microplastiche (piccoli 
pezzi con un diametro inferiore 
a 5 mm), e questi ultimi minac-
ciano ancor di più la fauna ma-
rina. Questi piccoli pezzi sono, 
per esempio, ingeriti dai pesci 
di specie marine come la tarta-
rughe di mare.
Facendo il rapporto coi 31 mi-
lioni di secondi che rappresen-
tano un anno, gli europei da 
soli buttano fino a quindici chili 
di plastica nel mare e quattro 
chili di microplastiche… ogni 
secondo.

Il WWF auspica un accordo in-
ternazionale per ridurre i rifiuti 
di plastica e propone queste so-
luzioni:
- lottare contro il materiale per 
la pesca “fantasma”, abbando-
nato nell’acqua;
- favorire il riciclaggio (solo il 
22% della plastica consumata é 
riciclato);
- stimolare l’industria a svilup-
pare alternative riciclabili o pas-
sibili di compostaggio;
- il settore del turismo deve vie-
tare l’uso di plastiche, cannuc-
ce, etc.
Su questo ultimo punto, la 
Commissione europea ha an-
nunciato, a fine maggio, di vo-
ler ridurre drasticamente l’uso 
di prodotti monouso di plastica. 
Essa propone il divieto di pro-
dotti di plastica come le postare 
e i piatti di plastica usa-e-getta, 
le cannucce, gli steli per i pal-
loncini e i cotton-fioc, con l’ob-
bligo per i produttori di fabbri-
carli con prodotti più sostenibili.

Passaporti più duttili

Mediterraneo invaso  
di plastica

Quando pensiamo ai pastelli la prima cosa che ci viene in men-
te è l'astuccio di scuola con le matite colorate e dunque tendia-
mo ad associare questa tecnica ai disegni dei bambini. In real-
tà quella dei pastelli non è una tecnica da dilettanti, tutt'altro, 
richiede grandi capacità, notevole esercizio e tanta, ma tanta, 
sensibilità.
Utilizzata dai più grandi artisti del passato, come Leonardo e 
Michelangelo, la tecnica del pastello ha acquisito nel corso dei 
secoli sempre 
più importan-
za raggiungen-
do la sua più 
grande fortuna 
nel '700. Oggi 
questa tecnica 
è arrivata a li-
velli altissimi, 
sia per la qua-
lità delle ma-
terie utilizzate, 
che per la per-
fezione tecni-
ca raggiunta. 
Tra i più bravi 
al mondo, il 
vietnamita Cuong Nguyen è il maestro a cui io mi ispiro e con 
il quale recentemente ho partecipato a un corso intensivo sul 
ritratto dal vero a pastello. Da Cuong sto imparando moltissi-
mo sia dal punto di vista tecnico, che, soprattutto, dal punto di 

vista espressivo. 
Grazie alla sua 
tecnica adesso 
posso utilizza-
re i pastelli in 
modo nuovo 
sfruttando al 
massimo la loro 
potenzialità e 
realizzare per 
voi bellissimi 
ritratti da foto 
o direttamente 
dal vivo.

Per prenotare il vostro ritratto, 
per avere ulteriori informazioni 
e rimanere in contatto con me, 

visitate il mio sito internet 

www.vieradanielli.it 
seguitemi sulla mia pagina facebook  
Vie D'Arte di Viera Danielli

tel. 328 1464517

 Vi aspetto!

Salve a tutti, sono 
Viera Danielli, 
decoratrice di interni 
e restauratrice, e 
questo mese parlerò 
con voi del ritratto a 
pastelli.
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IL RITRATTO A PASTELLI
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Prima di arrivare all’altare, e pronunciare il fatidico SÌ, c’è da prendere una 
decisione, che potrebbe cambiare, e non poco, l’andamento delle nozze. 
Perché organizzare il giorno più importante 
non è una passeggiata e l’idea che qualcosa 
non fili liscio, ai promessi sposi, crea molte 
tensioni. Così sono sempre di più le coppie 
che scelgono di affidarsi a professionisti, 
pronti a seguire gli sposi nell’organizzazio-
ne di ogni piccolo dettaglio: partecipazioni, 
fiori, tableau, bomboniere e persino abiti e 
fedi. Per chi davvero vuole un matrimonio da 
sogno, romantico, perfetto e senza imprevisti 
non c'è altra soluzione che consultarsi con un 
WEDDING PLANNER. 
Organizzare un matrimonio è un lavoro 
molto impegnativo e serio che bisogna fare 
con grande professionalità e capacità. È 
nata quindi l’idea di mettere a servizio de-
gli sposi un team completo di professionisti. 
La nostra forza è il fatto che all’interno del 
nostro gruppo di lavoro abbiamo delle per-
sone fidate e competenti: grafici, ritrattisti, 
caricaturisti, scenografi, decoratori, sarte e 
tappezzieri. Persone che lavorano in esclusi-
va per noi. Niente viene lasciato al caso, nulla 
viene fatto in modo improvvisato. Ma la no-
stra vera grande novità per le coppie di futuri 
sposi, è LA CONSULENZA TOTALMENTE 
GRATUITA. Vi consiglieremo e seguiremo 
personalmente mettendo al vostro servizio 
un team di seri professionisti che lavoreran-
no per voi all’unisono. La parola d’ordine 
è mantenere uno stesso inequivocabile stile 
cucito su misura per gli sposi, non perdendo 
mai di vista il fatto che, il giorno del matri-
monio appartiene solo alla coppia. Scegliere 
il tema per il vostro matrimonio è un metodo 
efficace per dare uniformità e stile all’even-
to. Partecipazioni, tableau mariage, segna posti, cake topper, decorazione 
della location, decorazione della chiesa, centrotavola, bomboniere saranno 
legati tra loro da un filo conduttore e nulla sarà lasciato al caso. La scelta 
del tema è anche un modo per rendere le nozze un momento più intimo e 
personale e noi vi aiuteremo a dare un tono alle vostre nozze mettendo un 
tocco del tema scelto in ogni cosa.
Inoltre il team di Verdemela è specializzato anche in allestimenti natalizi, 
negozi, vetrine e ristoranti e se venite a trovarci vi aspettano tanti oggetti 
originali e splendide idee regalo. 

La vostra Wedding Designer 
Azzurra

Wedding Planning
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Verdemela di Danielli Azzurra
Via della Resistenza, 15

Allerona Scalo
334 6821352

ALLESTIMENTI CERIMONIE
PARTECIPAZIONI

TABLEAU
BOMBONIERE

MONDO a cura di Lorenzo Grasso

Ogni italiano perde ogni anno 
142 euro (neonati compresi) e 
non lo sa. Soprattutto perde 
molto di più della media Ue, 
che è di 116 euro. È il costo, 
sul portafoglio di ciascun citta-
dino, dei danni derivanti dalla 
contraffazione e dalla pirateria 
web su 13 tra i prodotti e beni 
di consumo più diffusi (non l'in-
tera produzione manifatturiera, 
quindi). E che, se si guarda la 
fotografia nel suo complesso, 
conferma numeri da capogi-
ro. A scattarla è l’Euipo, l’Uf-
ficio della Ue per la proprietà 
intellettuale che, negli ultimi 
5 anni, ha monitorato il costo 
economico della contraffazione 
nei settori notoriamente vulne-
rabili alle violazioni dei diritti di 
proprietà intellettuale. Ovvero 
cosmetici, abbigliamento, cal-
zature, articoli sportivi, giocat-
toli, gioielleria e orologi, borse 
e valigie, musica registrata, al-
colici e vini, farmaceutica; pe-
sticidi, smartphone, batterie e 
pneumatici.
Secondo l’Euipo, ogni anno, 
l’economia europea perde, nel 
suo insieme, 60 miliardi di euro 
a causa della contraffazione di 
questi soli 13 settori, con perdi-
te annue dirette pari al 7,5 per 
cento. E poichè le aziende pro-
ducono meno di quanto avreb-
bero dovuto se il fenomeno non 
esistesse – impiegando quindi 
anche meno personale – la per-
dita diretta, in questi settori, si 
traduce anche in 434mila posti 
di lavoro in meno.
E in Italia? I prodotti contraffatti 
presenti sul mercato italiano nei 
13 settori indicati causano, ogni 
anno, perdite per oltre 8,6 mi-
liardi di euro, pari all'8% delle 
vendite dirette. Un importo che 
si traduce in un “fardello” da 
142 euro per ogni italiano e in 
quasi 53mila posti di lavoro che 
mancano all'appello.In Italia, i 
danni da contraffazione sono 
più pesanti per l’abbigliamento 
(oltre 3 miliardi di vendite per-
se, quasi il 7% del giro d’affari 

legale). Seguono i farmaci (ol-
tre 2,2 miliardi di perdite, pari 
all'8%) e gli smartphone (885 
milioni il danno, pari ad oltre il 
15 per cento). Quello dei tele-
fonini è una “voce” che ci dif-
ferenzia dalla media Ue, dove 
al 3° posto, tra i prodotti più 
contraffatti si trovano, invece, i 
cosmetici.
«Il trend dei valori e degli arti-
coli contraffatti – ha detto An-
drea di Carlo, direttore dell’Os-
servatorio sulla Proprietà 
intellettuale di Eupo – è simile 
anche in Germania e Francia, 
dove però, tra i beni contraf-
fatti, spiccano, rispettivamente, 
giochi-videogiochi e alcolici. La 
possibilità di ordinare online ha 
fatto venir meno anche quella 
che poteva essere una sorta di 
“vergogna sociale” e rende più 
facile gli acquisti. Lo si deduce 
dall’elevato numero di seque-
stri, in questi anni in Europa, 
di “piccoli pacchetti” di merce 
ordinata via web. A sostenere il 
fenomeno, poi, ci sono spesso 
anche i social media».
«Negli ultimi 5 anni – ha sot-
tolineato il direttore esecutivo 
uscente dell’Euipo, António 
Campinos (che tra qualche set-
timana andrà a guidare l’Epo, 
l'Ufficio europeo per i brevetti) 
– le nostre attività di segnala-
zione e ricerca hanno fornito, 
per la prima volta, un quadro 
completo dell'impatto economi-
co della contraffazione e della 
pirateria sull'economia della Ue 
e sulla creazione di occupazio-
ne nonché dati di intelligence 
sulle modalità delle violazioni 
dei diritti di proprietà intellet-
tuale». Attraverso la nostra ri-
cerca, ha concluso Campinos, 
«abbiamo anche dimostrato 
i benefici che la proprietà in-
tellettuale reca alla crescita e 
all’occupazione. In modo tale 
che i responsabili politici e i cit-
tadini possano essere certi del 
valore della proprietà intellet-
tuale e dei danni che derivano 
dalla sua violazione».

Contraffazione e costi



4342



Logo
ASET foto foto foto

ASET ELETTROIMPIANTI è impianti elettrici, civili e industriali, impianti antifurto, impianti di 
video sorveglianza, tvcc, impianti Tv digitale terrestre, automazioni, impianti di diffusione sonora.

ASET ELETTROIMPIANTI è Rivenditore Autorizzato Linkem, il servizio di connessione internet 
veloce senza fili e senza linea fissa. Grazie a Linkem puoi navigare da casa fino a 20 Mega 
senza limiti, senza linea fissa e collegare in Wi-Fi tutti i tuoi dispositivi, godendo di un’offerta 
chiara, semplice e senza sorprese.

ASET ELETTROIMPIANTI ha realizzato più di 1000 attivazioni Linkem nell’Orvietano, generati 
dal passaparola positivo dei nostri clienti soddisfatti. Un gran numero di persone interessate si 
reca presso il nostro punto vendita di Sferrocavallo per ricevere tutte le informazioni relative al 
servizio Linkem.

CONVENIENTESENZA LINEA FISSA

SENZA LIMITI
DI TRAFFICO

SENZA I LIMITI
DELLA CHIAVETTA

Vieni a trovarci anche presso
ASET ELETTROIMPIANTI di Alessandro Stella
Via Velino,18 • 05018 Orvieto (TR) • Cell. 328.5612670
e-mail aset.elettro@alice.it 

SOPRALLUOGO
GRATUITO

TECNICO
Via Po 27/d · 05018 · Orvieto (TR) · Cel 3285612670
e-mail: aset.elettro@alice.it
www.asetelettroimpianti.it

ASET ELETTROIMPIANTI è impianti elettrici, civili e industriali, impian-
ti antifurto, impianti di video sorveglianza, tvcc, impianti Tv digitale 
terrestre, automazioni, impianti di diffusione sonora.
ASET ELETTROIMPIANTI è Rivenditore Autorizzato Linkem, il servizio 
di connessione internet veloce senza fili e senza linea fissa. Grazie a 
Linkem puoi navigare da casa fino a 20 Mega senza limiti, senza linea 
fissa e collegare in Wi-Fi tutti i tuoi dispositivi, godendo di un’offerta 
chiara, semplice e senza sorprese.
ASET ELETTROIMPIANTI ha realizzato più di 1000 attivazioni Linkem 
nell’Orvietano, generati dal passaparola positivo dei nostri clienti 
soddisfatti. Un gran numero di persone interessate si reca presso il 
nostro punto vendita di Sferrocavallo per ricevere tutte le informa-
zioni relative al servizio Linkem.


