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Capodanno in piazza
ROMA - Passare la not-
te più scintillante 
dell’anno immersi 
nella magia che solo 
sampietrini e scorci 
di storia a cielo aper-
to sanno restituire. 
Un appuntamento 
immancabile per i ro-
mani e un sogno per 
le migliaia di turisti 
che, da ogni parte 
del mondo, arrivano 
nell’Urbe per saluta-
re il nuovo anno. E il 
veglione di San Silve-
stro, anche alle por-
te del 2015, offre un 
programma di tutto 
rispetto.

I Fori Imperiali 
vogliono oscurare NY 
Malgrado il perio-
do complicato che 
sta attraversando, 
il Comune di Roma 
ha deciso, non sen-
za sforzi, di onorare 
l’appuntamento tra-
dizionale con la sera 
di capodanno. Come 
di consueto, il centro 

della festa sarà via 
dei Fori Imperiali con 
lo Swing circus vin-
tage party: una gran-
de parata all’insegna 
della musica e delle 
atmosfere retrò, un 
viaggio nel tempo tra 
gli Anni ’30 e gli Anni 
’60. Dalle 20 alle 22 
partiranno le danze 
con ballerini di lindy 
pop, band, dj e clown 
e gli artisti Piji, Pa-
tatrak professionisti 
del Kaos!, Vacuna’s 
jazz band, Orchestra 
operaia, Swing valley 
band, Giorgio Cusci-
to, Duke Dj, Lucie Q 
Djette, Compagnia 
opificio in movimen-
to, Lindy Hoppers, 
Uncut. E la sfida 
dell’assessore comu-
nale alla Cultura, 
Giovanna Marinelli, 
è già partita: “voglia-
mo oscurare la 52esi-
ma strada di New 
York. Inoltre lo swing 
in via dei Fori ha an-
che una ragione sto-

rica visto che questa 
è la musica della Li-
berazione, portata a 
Roma dagli america-
ni”. E le ha fatto eco 
il sindaco Marino: “se 
sarà brutto tempo gli 
artisti mi hanno det-
to che si metteran-
no gli impermeabili 
gialli e balleranno lo 
swing sotto la piog-
gia”.

Live al Circo Massimo
Il concertone del Cir-
co Massimo, invece, 
si aprirà alle 21.30 e, 
sul palco che a giu-
gno fu dei Rolling 
Stones, ci saranno 
gli Spiritual Front. 
Il gruppo capitolino 
scalderà i motori con 
quel rock che strizza 
un po’ l’occhio all’e-
lettronica per poi la-
sciare spazio a Ales-
sandro Mannarino, 
finissimo cantore del-
le tante città che con-
tiene grande Mamma 
Roma. L’autore di Su-

per Santos e Bar della 
rabbia canterà fino 
alla mezzanotte le 
storie che vivono e si 
rincorrono per le tan-
te vie della città eter-
na. È curioso l’aned-
doto dietro la scelta 
del cantautore roma-
no: “Non me l’aspet-
tavo - ha confessato 
Mannarino - sono sta-
to sorpreso, in realtà 
sono qui perché lo 
ha voluto la figlia del 
sindaco”. 
Poi, dopo il brindisi, 
sarà la volta dei Sub-
sonica fino alle 2 di 
notte. “Se l’idea era 
tenere sveglia la cit-
tà tutta la notte - ha 
detto Samuel, il can-
tante - avete scelto le 
persone giuste per-
ché noi lo facciamo 
da anni. Sarà una fe-
sta anche per noi sul 
palco”. Eppure non 
finisce qui, perché dj 
set di Daddy G. vi ter-
rà svegli e danzanti 
fino al mattino.

Dalle 20 fino alle prime ore del mattino,       
la Capitale dà il benvenuto al 2015. 
Si parte con lo Swing circus vintage party 
in via  dei Fori Imperiali, al Circo Massimo 
suonano Mannarino e Subsonica prima 
del Dj set a oltranza

INSERTO A CURA DI ENRICA ARCANGELI PER EFFE EDITORE
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E per il gran finale
spettacoli a gogo 
ROMA - Altro che so-
liti veglioni davanti 
alla tv. Il benvenuto 
al nuovo anno non 
è mai stato così ori-
ginale. Da un lato 
all’altro della Capita-
le, infatti, sono tanti 
gli eventi particolari 
che sono stati mes-
si a punto per dire 
addio al 2014. E per 
rendersene conto, ba-
sta dare uno sguardo 
al programma per la 
notte di San Silvestro 

organizzato dal Rain-
bow Magicland, il 
parco divertimenti di 
Roma Valmontone. 
Una festa gigantesca 
fatta di 28 attrazio-
ni, 2 discoteche al 
coperto, 1 all’aperto, 
3 tipi diversi di ceno-
ni e qualcosa come 5 
spettacoli, che sarà 
animata da ospiti d’o-
nore come Cristina 
D’Avena e dagli Eiffel 
65 (nel ruolo di spe-
cial guest). 

E per chi volesse 
ballare fino a matti-
na, niente paura, ci 
pensano le note di 
Dj Osso, Dj Ross, Dj 
Boostedkids, Sergio 
Mauri, Magic Box e 
Hyenas Bro (biglietti 
a partire da 30 euro). 
Alla Fiera di Roma, 
invece, andrà in sce-
na l’appuntamento 
con Amore Festival 
2015, la festa della 
techno e della house 
che vedrà alternarsi 
in consolle alcuni fra 
i più importanti dj 
mondiali. 

Gli altri appuntamenti
Quella dell’ultimo 
dell’anno, però, sarà 

soprattutto una notte 
di grandi spettacoli. 
Sono tanti, infatti, 
gli appuntamenti con 
i teatri romani per 
aspettare con una 
risata l’inizio del 
2015. Così il Teatro 
Olimpico ospiterà 
“Sogni e Bisogni” con 
Vincenzo Salemme, 
l’Auditorium della 
Conciliazione andrà 
in scena “Click…
Clock…Clown” con 
Maurizio Battista, al 
Salone Margherita 
sarà il turno de “La 
Grande Risata con 
Demo Mura, Martu-
fello e Pamela Prati”, 
al Teatro Italia toc-
cherà a “Buon Natale 

Signò” di Marco Mar-
zocca. Da non per-
dere, poi, anche gli 
appuntamenti al Tea-
tro Vascello (con “Ho 
risorto!” di Andrea 
Rivera”), all’Ambra 
Jovinelli (con “pure 
a Natale Semo o nun 
semo”con Nicola Pio-
vani) e al Teatro Ghio-
ne (“A Natale divento 
gay” con Pino Am-

mendola). Chi pro-
prio non riesce a sta-
re fermo, infine, può 
optare per il capodan-
no in Limousine. 
Di società che affitta-
no queste splendide 
auto ce ne sono diver-
se ed è possibile an-
che scegliere la bot-
tiglia per brindare, 
l’autista e il fotografo 
personale. 

Dall’appuntamento speciale al Raimbow 
Magicland fino al veglione in limousine.    
Ecco tutti le serate alternative per chi vuole 
salutare l’arrivo del 2015 in modo originale
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New Year’s Eve            
in the streets
From 8 pm until 
early hours of 
the morning, the 
Capital welcomes 
2015.  New Year’s 
Eve starts with 
the Swing Vintage 
Circus Party in via 
dei Fori Imperiali, 
at Circo Massimo, 
where Mannarino 
and Subsonica 
will play followed          
by DJ set

ROME - Spending the 
most shining night of 
the year, totally into 
the magic atmosphe-
re that only cobble-
stones and glimpses 
of history under the 
sky can give you, is 
a major event for Ro-

mans and a dream for 
thousands of tourists 
from all over the wor-
ld arriving in town to 
greet the new year. 
And  Rome offers a 
worthy program for 
New Year’s Eve.
 
Fori Imperiali wants 
to overshadow NY
The City of Rome, 
despite the difficult 
period that is going 
through, has decided 
to honor the tradi-
tional appointment 
with New Year’s Eve. 
As usual, the center 
of the festival will 
be in Via Fori Impe-
riali with the Swing 
Vintage Circus Party: 
a grand parade re-
calling a retro atmo-
sphere, a time travel 
between the ‘30s and 
the ‘60s. From 8 pm 
to 10 pm, it starts the 

dancing with lindy 
pop dancers, band, 
DJ and clowns and 
artists like Piji, Pata-
trak Kaos!, Vacuna’s 
jazz band, Orchesta 
Operaia, Swing Valley 
band, Giorgio Cusci-
to, Dj Duke, Lucie Q 
Djette, Compagnia 
Opificio in Movimen-
to, Lindy Hoppers, 
Uncut. For the City 
Councillor for Cultu-
re, Giovanna Marinel-
li, the challenge has 
already started, “we 
want to overshadow 
52nd Street in New 
York. Furthermore, 
the swing in Via dei 
Fori has an historical 
reason, because it’s 
the music Americans 
brought to Rome du-
ring the Liberation.” 
And Mayor Marino 
added “If the weather 
is bad, the artists pro-

mised they’ll wear 
yellow raincoats and 
dance the swing in 
the rain.”
 
Live at Circo Massimo
The big concert at Cir-
co Massimo will open 
at 9:30 pm with Spi-
ritual Front  on the 
same stage where the 
Rolling Stones band 
was in June. The Ro-
man group will warm 
up engines with its 
rock close to electro-
nic music,  and then 
make way to Alessan-
dro Mannarino, fine 
singer of the many 
cities that big Mam-
ma Roma includes. 
Until midnight, the 
author of “Super San-
tos” and “Bar Della 
Rabbia” sings stories 
of life and chase in 
the many streets of 
the Eternal City. The 

anecdote behind the 
choice of the Roman 
singer is peculiar “I 
did not expect it - 
confessed Mannari-
no - I was surprised. 
Actually, I’m here 
because Mayor’s dau-
ghter wanted.” Then, 
after the midnight 
toast, it will be the 
turn of Subsonica un-
til 2 am. “If the idea 

is keeping the city 
awake all night - said 
Samuel, the singer - 
they have chosen the 
right people, because 
we do it for years. It 
will be a feast also for 
us on stage.” 
The party will go on 
keeping you up and 
dancing with Daddy 
G Dj set until mor-
ning. 
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Mention this insertion and ask about 10% discount
on bags and 30% discount on shoes.

Via dei Coronari, 150/151
00186 Roma

Tel. 06.64760331

Borgo Pio, 154 - 00193 Roma
Tel. 06.95583088

info@nickelstore.it
www.nickelstore.it

www.facebook.com/NickelRome

Leather Bags & Shoes - Made in Italy

Nickel sells leather bags and shoes made in Italy.
We select our products playing a great

attention to the quality of the leather
and of the craftsmanship.

Paolo Masi: Beautifully hand-woven straps of
leather dyed colored to realize great affordable-
luxury product classy and casual at the same
time. Made in Florence

A l c h i m i a :
Handmade in
Bologna, this
casual bags are
characterized
by an incredible
quality of lea-
ther wash-co-
lored to give
them a refined
vintage look
and make each piece different from the other. The original designs and the great quality of the lea-
ther and the crafting procedures make them a beautiful example of the best Italian craftsmanship.

La Tolfetana: Han-
dmade in Tolfa, a beautiful vil-
lage near Rome. It is a very
simple bag characterized by the
quality and the strength of the 3
millimeter thick, vegetable-tan-

ned leather produced by the best Tuscan tanneries. This bag
hundreds of years ago was used by sheppards and hunters to
carry food and tools in the country, in the seventies was the
symbol of the student movements and nowadays is back in
style loved by parents and kid generations.

ROME - Instead of the 
usual New Year’s 
Eve party in front of 
the TV, welcoming 
the new year has ne-
ver been so original. 
From one side of the 
capital to the other, 
in fact, there will be 
so many special even-
ts to say goodbye to 
2014.  Just look at 
the program orga-
nized by the Rain-
bow Magicland, the 
amusement park of 
Rome Valmontone. 
A giant feast with 
28 attractions, 2 ni-
ghtclubs indoor, 1 

outdoor, 3 different 
types of dinners and 
something like 5 
shows with guests of 
honor as Cristina D’A-
vena and Eiffel 65 (as 
special guest).
And for those who 
want to dance until 
the morning light, do 
not worry, the music 
of Dj Bone, Dj Ross, 
Dj Boostedkids, Ser-
gio Mauri, Magic Box 
and Hyenas Bro will 
take care of them (ti-
ckets starting at 30 
Euro). The Fiera di 
Roma, however, will 
stage the appoint-

ment with Amore Fe-
stival 2015, the feast 
of techno and house 
that will alternate in 
console some of the 
most important wor-
ldwide DJs.

Other appointments
New Year’s Eve, howe-
ver, will be mainly a 
night of big shows. In 
fact, there are many 
appointments at the 
Roman theaters to 
help you waiting the 
beginning of 2015 
with a laugh. Olym-
pic Theatre will host 
“Sogni e Bisogni” 
with Vincenzo Salem-
me, Auditorium del-
la Conciliazione will 
stage “Click... Clock... 
Clown “ with Mauri-
zio Battista, at Salone 
Margherita will be 
the turn of “La Gran-
de Risata” with Demo 

Mura, Martufello and 
Pamela Prati, Teatro 
Italia will play “Buon 
Natale Signò” by Mar-
co Marzocca. Do not 
miss the appointmen-
ts at Teatro Vascello 
(with “Ho risorto!” 
by Andrea Rivera), at 

Ambra Jovinelli (with 
“Pure a Natale Semo 
o Nun Semo” with 
Nicola Piovani) and 
at Teatro Ghione (“A 
Natale divento gay” 
with Pino Amendola). 
Who can not sit still 
can choose a New Ye-

ar’s Eve in Limousine. 
There are several com-
panies that rent these 
beautiful cars with 
driver and personal 
photographer, and of-
fer also a selection of 
bottles for the midni-
ght toast.

And for the grand finale 
plenty of shows
From the special appointment at the 
Rainbow Magicland up to New Year’s 
Eve party in a limousine. Here all the 
alternative for those who want to greet 
2015 in an original way
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Di corsa verso il 2015

ROMA - Da Caracalla 
a Caracalla. In mez-
zo dieci chilometri 
di sudore e passione. 
Il 2014 si può saluta-
re anche correndo. 
Anzi, con “la” cor-
sa. Anche quest’an-
no, infatti, l’ultimo 
dell’anno farà da 
cornice alla We Run 
Rome, la gara orga-
nizzata da Atleticom 
(con il supporto di un 
main sponsor come 
la Nike) arrivata già 
alla sua quarta edi-
zione consecutiva. 
Un modo decisamen-
te originale non solo 
per chiudere l’anno 
in bellezza, ma anche 
per provare a smalti-
re almeno una parte 

delle calorie accumu-
late durante le feste. 

Un tuffo nella storia
L’appuntamento è fis-
sato alle 15 del gior-
no di San Silvestro in 
una location suggesti-
va come quella dello 
Stadio delle Terme di 
Caracalla, intitolato 
al grande Nando Mar-
tellini, la voce che ha 
accompagnato l’Italia 
alla vittoria del suo 
terzo titolo Mondia-
le nel 1982. Da qui i 
runner taglieranno la 
Capitale per un per-
corso ricco di storia 
e tradizione che co-
steggerà il Colosseo, 
via del Corso, piazza 
del Popolo, piazza Ve-
nezia, villa Borghese, 
il Circo Massimo pri-
ma di ritornare nuo-
vamente a Caracalla. 
Anche chi non è pro-
prio in forma, però, 
può stare tranquillo. 
Questa edizione del-
la We Run Rome sarà 

una gara non com-
petitiva. Niente clas-
sifica finale ufficiale 
dunque, anche se al 
momento della con-
segna del pacco gara 
sarà attivato un chip 
per la rilevazione cro-
nometrica ufficiale. 

Come partecipare
Anche se ai nastri 
di partenza sono già 

previsti oltre 4 mila 
appassionati, il ter-
mine per iscriversi 
alla corsa scade il 29 
dicembre. Per tut-
te le informazioni è 
possibile http://www.
werunrome2014.com 
oppure è possibile 
recarsi nel Nike Store 
di via Cola di Rienzo 
156. La grande novi-
tà, invece, riguarda 

chi è più indietro di 
preparazione. Tutti 
i Nike Run Club e i 
Nike Training Club 
a Roma e a Milano 
offrono infatti la pos-
sibilità di allenarsi a 
tutti i runner, esperti 
e non, che hanno vo-
glia di arrivare al me-
glio alla prova del 31 
dicembre. 

Andrea Romano

Come da quattro anni a questa parte, torna 
l’appuntamento con la We Run Rome, la 
maratona non competitiva nel cuore della 
Città Eterna per salutare il 2014 immersi 
nella bellezza della Capitale
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Running to 2015

ROME - From Caracal-
la to Caracalla. Ten 
miles of sweat and 
passion and you can 
say goodbye to 2014 
even running. Also 
this year, in fact, 
New Year’s Eve will 
frame We Run Rome, 
the race organized by 
Atleticom (with the 
support of a main 
sponsor like Nike) 
in its fourth consec-
utive edition. A very 
original way not only 
to round off the year, 

but also to try to burn 
at least part of the 
calories accumulated 
during the holidays.
 
A dive in history
The event is sched-
uled at 3 pm on New 
Year’s Eve in the pic-
turesque location 
of the Stadio delle 
Terme di Caracal-
la, named after the 
great Nando Martelli-
ni, the voice who ac-
companied Italy win-
ning his third World 
title in 1982. From 
here the athletes will 
run through the cap-
ital on a path full of 
history and tradition 
that skirts the Colos-
seum, via del Corso, 
Piazza del Popolo, 
Piazza Venezia, Villa 
Borghese, Circo Mas-
simo  before return-
ing again to Caracal-
la. Even those who 
are not in perfect 
shape can feel com-
fortable. This edition 

of We Run Rome will 
be a non-competitive 
race. No official final 
ranking, even if at 
the time of deliver-
ing the goody bag a 
digital chronometer 
will be activated.

How to participate
Although more than 
4000 fans enrolled, 
the deadline to reg-
ister for the race 
expires December 
29. For all informa-
tion you can digit 
http://www.werun-
rome2014.com or 
you can go to the 
Nike Store in Via 
Cola di Rienzo 156. 
The big news is who 
is behind the prepa-
ration. All Nike Run 
Clubs and Nike Train-
ing Clubs in Rome 
and Milan offer train-
ing to all runners, 
experts and not, who 
want to get the most 
of  December 31 race.

Andrea Romano

Once again as in 
the last 4 years, the 
appointment with 
WE RUN ROME, 
the no-competitive 
marathon is back 
in the heart of the 
eternal City to say 
good bye to  2014 
surrounded by the 
beauty of the capital
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L'IDEA GIUSTA PER IL TUO CENONE
DI CAPODANNO LA TROVI SOLO DA NOI !

Salumi e formaggi

Lasagne al ragù
Cannelloni ricotta spinaci o di carne

Arrosto con funghi e piselli
Polpettone con patate

Cotechino con lenticchie
Pane 

Di Paolo Dolciaria

Torta mimosa - Torrone 
Panettone - Pandoro 
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L’OROSCOPO 2015 DI CRISTINA BELLARDI RICCI  
Gemelli

Se siete della prima decade 
è arrivato il momento di cre-
scere. Gli altri possono ancora 
contare sull’appoggio d’astri 
che rendono tutto più faci-
le. Ottimisti, aperti a novità 
e cambiamenti come siete, 
credo possiate trascorrere un 
anno denso novità interes-
santi. La monotonia vi uccide, 
amate le sfide. Nell’anno che 
sta per iniziare avrete pane 
per i vostri denti! Amore e 
lavoro regaleranno sorprese 
interessanti. Evitate impru-
denze fino a metà marzo. Poi 
ritroverete la grinta che vi 
rende vincenti. Decidetevi a 
crescere e non agite con su-
perficialità, con questi piccoli 
accorgimenti, specialmente 
da metà agosto in poi, evitan-
do noie legali e accantonando 
cose che non convincono o 
non danno più alcuna soddi-
sfazione, potete esser certi 
che il 2015 ha in serbo qualco-
sa di speciale per voi.

Ariete

Giove e Saturno sono vostri 
amici, ospitate Urano ormai 
da un po’. Vuol dire che que-
sto è un anno che lascerà il 
segno, specie nei primi sei 
mesi. Progettate di rivolu-
zionare la vita, oppure siete 
costretti a farlo. Vi siete sco-
perti più saggi ed ottimisti. 
Sembra che abbiate ben 
chiari gli obiettivi e come 
metterli in pratica. Una 
discreta dose di fortuna, 
almeno fino al 10 agosto, 
renderà tutto più semplice. 
In famiglia qualcuno potreb-
be sposarsi o veder crescere 
la famiglia. Altri potrebbero 
decidere di trasferirsi all’e-
stero per esigenze di lavoro. 
Le circostanze vi aiutano 
così come la voglia di tron-
care con quelle situazioni 
che non garantiscono alcu-
no sbocco. Vita di relazione 
animata e incontri impor-
tanti aiuteranno nella realiz-
zazione dei progetti.

Toro

Potete tirare un sospiro di sol-
levo! Gli astri vi hanno costret-
to a crescere, procurando non 
poche difficoltà, forse anche 
dei dispiaceri. Tutto è servito 
per crescere. Ora vi sentite più 
sicuri, avete deciso di voltar 
pagina e dimostrare di cosa 
siate realmente capaci. Tenaci 
e testardi, come siete, avrete 
l’opportunità di levarvi molte 
soddisfazioni. Ma, fino al 10 
agosto, quando Giove diverrà 
vostro amico, è meglio evitare 
noie legali o atteggiamenti 
superficiali. Fino ad allora 
conviene perfezionare ciò che 
realizzerete, in modo sorpren-
dente, nella seconda parte 
dell’anno. Intanto godetevi le 
schiarite in amore e siate più 
diplomatici nel lavoro. Ospite-
rete Marte dal 12 marzo fino 
alla metà di maggio, periodo 
in cui vi sentirete particolar-
mente combattivi. L’anno che 
sta per iniziare vi ripagherà di 
molte cose. 

Vergine

Vi sono state promesse grandi 
cose e non è escluso che stia-
no arrivando. Di voi si dice che 
potreste ottenere grandi cose 
nel corso del 2015. Ospiterete 
Giove dal 10 agosto. Per tra-
dizione vuol dire che sarete i 
protagonisti dell’anno. Sappia-
te però che Saturno si è messo 
per traverso e, senza niente 
togliere a un anno che ha tut-
te le premesse per diventare 
speciale, dovrete accantonare 
atteggiamenti infantili. Co-
gliete al volo nuove opportu-
nità e decidete, una volta per 
tutte, di troncare con cose 
che non procurano più alcuna 
soddisfazione. L’anno inizia in 
modo fiacco e dal 13 gennaio 
al 19 febbraio è meglio evitare 
imprudenze e polemiche, in 
amore e lavoro. Il vostro anno 
non sarà di tutto riposo ma, se 
saprete cogliere le opportuni-
tà, potrete esser soddisfatti. 
Se avete deciso di cambiar vita 
fatelo. Sarete premiati.

Cancro

Bene, anzi benissimo! Ap-
partenete alla schiera di 
quelli che, di recente, han-
no dovuto rimetter mano a 
molti progetti e hanno visto 
dissolversi cose che davate 
per consolidate. Ciò che vi è 
capitato è servito per diven-
tare più sicuri. Per natura 
siete radicati alle tradizioni, 
ma sembra che gli astri vo-
gliano sradicare questa ten-
denza. Il 2015 ha per voi in 
serbo qualcosa di speciale! 
Da metà d’agosto potrete 
contare su Giove che vi re-
galerà sorprese insperate, 
in amore e lavoro. Chi sogna 
l’anima gemella ha ottime 
possibilità di veder realizzati 
i propri sogni. Chi sogna una 
carriera da amministratore 
delegato, se sarà capace di 
tenere un profilo più basso, 
avrà ottime possibilità di 
riuscita. Siete tra quelli che 
nel 2015 possono ottenere 
grandi cose. 

Leone

Ora possiamo iniziare a diver-
tici! Ammalati di protagoni-
smo, per quanto sembri im-
possibile, perché siete timidi e 
avete terrore delle brutte figu-
re o delusioni che, di recente, 
non vi sono state risparmiate! 
State, però, ritrovando il vo-
stro smalto. Anche se l’anno 
inizia in sordina, con astri 
veloci che tentano di ritardare 
la realizzazione dei progetti 
e vi rendono piuttosto fiacchi 
o tentano d’insinuare la sen-
sazione d’essere inadeguati. 
Sappiate che siete uno dei 
segni più favoriti del 2015. 
Giove è nel segno fino al 10 
agosto. Saturno, finalmente  
è vostro amico e da un po’ 
Urano vuol facilitate i vostri 
progetti rivoluzionari. Amore 
e carriera sono a una svolta. 
Sta a voi darvi da fare, senza 
sottovalutare nuove proposte 
o opportunità. Vi state sco-
prendo saggi, responsabili ed 
ottimisti. 
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L'IDEA GIUSTA PER IL TUO CENONE
DI CAPODANNO LA TROVI SOLO DA NOI !

Salumi e formaggi

Lasagne al ragù
Cannelloni ricotta spinaci o di carne

Arrosto con funghi e piselli
Polpettone con patate

Cotechino con lenticchie
Pane 

Di Paolo Dolciaria

Torta mimosa - Torrone 
Panettone - Pandoro 
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L’OROSCOPO DI CRISTINA BELLARDI RICCI  
Sagittario

Tutto sta diventando il con-
trario di tutto, come piace a 
voi.Giove e Urano sono vostri 
amici e ospitate Saturno. Vuol 
dire che progettate dei cam-
biamenti, molte situazioni vi 
stanno strette. In parole più 
semplici mordete il freno. 
Non c’è fretta conviene, in-
vece, cercare di capire a cosa 
state mirando realmente. 
L’inizio dell’anno è all’inse-
gna di novità interessanti. 
Proposte di lavoro allettanti 
o incontri intriganti saranno 
all’ordine del giorno. Se pro-
gettate di trasferirvi in un’al-
tra città o addirittura in un 
altro paese, è possibile che ci 
riusciate, almeno per un bre-
ve periodo. Da agosto in poi 
sarà meglio evitare noie lega-
li e curare la forma fisica. In-
vestimenti azzardati o a lunga 
scadenza andrebbero valutati 
con più cautela. Vi apprestate 
a vivere un anno positivo, ma 
gli astri vi stanno chiedendo 
di crescere.

Bilancia

Iniziate l’anno con ottimi-
smo e una gran voglia di 
dimenticare le recenti diffi-
coltà. Avete, già da un po’, 
ritrovato l’ottimismo. Satur-
no regala tenacia e saggez-
za che permetteranno di 
portare a termine progetti 
che sembravano irrealizza-
bili. La vita di relazione sarà 
animata e piacevole e po-
trebbe portare incontri inte-
ressanti, per amore e lavoro. 
Con l’inizio della primavera 
ci sarà un momento di stan-
ca. Prendete un attimo di 
pausa, evitando imprudenze 
o atteggiamenti arroganti. 
Poi ripartirete alla grande, 
sempre che accettiate con 
entusiasmo i cambi imposti 
da Urano che, ormai da un 
po’, ha deciso di rivoluzio-
nare la vostra vita. I grandi 
cambiamenti richiedono 
impegno ma, alla lunga si 
riveleranno vantaggiosi. E’ 
proprio quello che capiterà 
a voi nel corso del 2015. 

Scorpione

Dopo due anni e mezzo di 
difficoltà e cambi, durante i 
quali qualcuno potrebbe es-
ser uscito con le ossa rotte, si 
riparte con una marcia in più. 
Avete tagliato i così detti rami 
secchi, affrontate le cose con 
un atteggiamento più sicuro 
ed avete le idee più chiare. 
La prima parte dell’anno è di 
preparazione alle grosse sod-
disfazioni che arriveranno già 
dalla metà di agosto. Cose che 
guardavate con una certa ap-
prensione o con rimpianto ora 
non v’interessano più.Avete 
deciso di dimostrare di cosa 
siete realmente capaci e ci ri-
uscirete. Le difficoltà vi hanno 
sempre intrigato e siete mae-
stri nel risorgere dalle ceneri, 
ne darete riprova nel corso 
dell’anno. L’amore stenta a 
decollare ma da metà anno in 
poi belle sorprese faranno tor-
nare il sorriso. Sterili ripicche 
o piccole gelosie tra i  primi di 
aprile e la metà di maggio. Poi 
nessuno vi potrà più fermare. 

Pesci

Vi piace sognare ma è arri-
vato il momento di darsi da 
fare accantonando progetti  
irrealizzabili. Sta per iniziare 
un anno in cui avrete modo 
di dimostrare quanto valete, 
senza stare a guardare cosa 
fanno gli altri. Sembra che 
gli astri vi chiedano questo 
e voi sarete perfettamente in 
grado di farlo. Non perdete 
tempo con recriminazioni o 
rimpianti potreste ottenere 
molto di più e risolvere più 
rapidamente cose che non vi 
soddisfano. Ospiterete Marte 
fino al 19 febbraio, vi darà la 
grinta per partire con il piede 
giusto. Gli farà compagnia 
Venere regalando schiarite 
in amore, rendendovi più at-
traenti e ben disposti verso il 
prossimo. Se non siete con-
vinti della strada intrapresa è 
arrivato il momento di voltar 
pagina. Non è una strada faci-
le da intraprendere ma quan-
to prima lo farete tanto prima 
sarete soddisfatti. 

Capricorno

Tenacia ed ambizione inizia-
no a dare qualche risultato, 
ma le vere soddisfazioni ar-
riveranno da agosto in poi. 
L’inizio dell’anno è all’inse-
gna dell’ottimismo. Avver-
tite la sensazione che il pe-
riodo delle vacche magre sia 
finito. La grinta non manca e 
siete ben decisi a far valere 
le vostre opinioni. Siete in 
attesa di notizie o risposte 
che potrebbero arrivare ver-
so la metà di marzo, quando 
Marte consiglierà prudenza 
perché le soddisfazioni ar-
riveranno con l’estate. La 
fortuna potrebbe arrivare 
da lontano oppure un viag-
gio, che sia di lavoro o per 
semplice vacanza, potrebbe 
rivelarsi molto fortunato. In 
amore non sembra ci siano 
ostacoli. Chi è alla ricerca 
dell’anima gemella potreb-
be avere delle belle sorpre-
se. Siete a una svolta ma 
dovete vincere i dubbi o la 
paura di cambiare. 

Acquario

Ultimamente gli astri hanno 
messo a dura prova la vostra 
pazienza ma ora sono ben de-
cisi a farsi perdonare. Iniziate 
l’anno con una gran voglia di 
dimenticare ciò che è andato 
storto. Siete più saggi e sicu-
ri del fatto vostro e i risultati 
s’iniziano a vedere. Molti dei 
problemi che avete dovuto af-
frontare si stanno risolvendo 
senza che ve ne curiate più 
di tanto. State ritrovando il 
piacere di stare con gli altri e 
l’interesse per il vostro lavoro. 
Non peccate di presunzione e 
non siate approssimativi, al-
meno fino ad agosto perché 
Giove tenta di mettere un 
freno all’entusiasmo ritro-
vato. Con la saggezza e l’e-
sperienza acquisite potreste 
ottenere grandi cose. State 
recuperando terreno anche in 
amore. Chi è ancora solo o ha 
concluso da poco una storia 
ha la possibilità d’incontrare 
chi farà tornare l’entusiasmo 
e il piacere della compagnia.
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Villa la BorghettaVilla la BorghettaVilla la BorghettaVilla la BorghettaVilla la Borghetta

Villa la Borghetta è situata sulle colline che uniscono il Valdarno Fiorentino al Chianti Classico e mette a vostra 
disposizione 18 tra camere e suites dotate di vista sulla campagna toscana. Pace e Relax sono le parole che meglio 

descrivono l’atmosfera che avvolge questa secolare Villa completamente immersa nel verde. Trattamenti mirati 
per rilassare il corpo e la mente, per poter essere coccolati da uno Staff qualificato e attento alla Vostra Persona

Villa La Borghetta Resort Benessere Hotel in Toscana
Figline Valdarno (FI) - tel. 055.952868

email: info@villalaborghetta.com-www.villalaborghetta.com

Speciale Pacchetto
“FOOD & BEAUTY LIGHT”

Il pacchetto comprende:
- Pernottamento con sistemazione in camera doppia

- Colazione a Buffet
- Cena ogni sera con scelta dal nostro menù a la Carte 

(3 portate, bevande escluse)
- Ingresso al Centro Benessere dotato di:

Area Relax Panoramica con Piscina Idromassaggio
Riscaldata, Bagno turco, Sauna Finlandese,

Docce Emozionali e Saletta Tisane
________

Il pacchetto comprende:
- Pernottamento con sistemazione in camera doppia

- Colazione a Buffet
- Cena ogni sera con scelta dal nostro menù a la Carte 

(3 portate, bevande escluse)
- Ingresso al Centro Benessere dotato di:

Area Relax Panoramica con Piscina Idromassaggio
Riscaldata, Bagno turco, Sauna Finlandese,

Docce Emozionali e Saletta Tisane
________

Speciale Pacchetto
“FOOD & BEAUTY PLUS”

SPECIALE

10%
DI SCONTO
PER I LETTORI

DI METRO

Camera Charme: Euro 90,00 a persona a notte
Camera Romance: Euro 110,00 a persona a notte
Camera Privilege: Euro 130,00 a persona a notte

Junior Suite: Euro 150,00 a persona a notte

Camera Charme: Euro 140,00 a persona a notte
Camera Romance: Euro 160,00 a persona a notte
Camera Privilege: Euro 180,00 a persona a notte

Junior Suite: Euro 200,00 a persona a notte

- 1 Trattamento a persona al giorno a scelta tra:
Massaggio Antistress, Massaggio Rilassante Schiena,

Trattamento Viso Idratante, Percorso Hammam,
Massaggio Defaticante Gambe,

Massaggio Tonificante Gambe e Glutei,
Trattamento Bellezza Mani e Piedi,
Peeling Idratante all’ Olio di Oliva,

Massaggio Tonificante Addome, Riflessologia Plantare,
Massaggio al Cioccolato, Massaggio al Vino,

Massaggio alla Panna, Massaggio al Caffe,
Trattamento viso al Vino, Peeling al Vino.

(valido fino al 31 Marzo 2015
Valido dalla domenica al venerdi) 

- 4 Trattamenti a persona al giorno a scelta tra:
Massaggio Antistress, Massaggio Rilassante Schiena,

Trattamento Viso Idratante, Percorso Hammam,
Massaggio Defaticante Gambe,

Massaggio Tonificante Gambe e Glutei,
Trattamento Bellezza Mani e Piedi,
Peeling Idratante all’ Olio di Oliva,

Massaggio Tonificante Addome, Riflessologia Plantare,
Massaggio al Cioccolato, Massaggio al Vino,

Massaggio alla Panna, Massaggio al Caffe,
Trattamento viso al Vino, Peeling al Vino.

(valido fino al 31 Marzo 2015
Valido dalla domenica al venerdi) 

HOROSCOPE 2015 BY CRISTINA BELLARDI RICCI  
Gemini

If you are born in the first de-
cade, time to grow has come. 
Show you are responsible. 
The other two decades can 
still count on the support of 
friendly stars that make every-
thing easier. Optimistic, open 
to innovation and changes, 
as you are, I believe you can 
live a year plenty of interest-
ing news. Monotony kills you, 
you love challenges. The year 
to come you will meet your 
match. You won’t get bored! 
Love and career will give 
you exciting surprises. Avoid 
recklessness or aggressive 
attitude till mid March. Then 
you will recover the grit that 
makes you one of the win-
ners. You can’t give for grant-
ed what you have planned. 
Be wise! You will appreciate 
what the stars are preparing 
for you. Just grow and do not 
act superficially. Avoid legal 
problems and put aside what 
doesn’t convince you or give 
you satisfaction any more, 
especially from mid August 
onwards. Follow these little 
advises and you will see that 
2015 has something special in 
store for you! I won’t be con-
tradicted, I’m positive!

Aries

Jupiter and Saturn are your 
friends while Uranus is in 
your sign for some time. It 
means this is a year that will 
leave its mark, especially in 
the first six months. Plan to 
revolutionize your life, or 
you will be forced to do so. 
Until very recently, you were 
not convinced which way to 
take. Now you are wiser and 
more optimistic. It seems 
you have clear goals and 
know how to reach them. 
A fair good amount of luck, 
at least until August 10, will 
make everything easier. 
Something special is going 
to happen in your family. 
Someone might get married 
or see his family growing. 
Others may decide to move 
abroad for work reasons. 
Certainly you will not stand 
by and watch! There are 
very good chances to see 
your efforts rewarded. If 
you really want to cut off 
with situations you feel 
tight and with no outlet, the 
events will be on your side. 
Your social life is exciting 
and interesting encounters 
will help you realizing your 
projects. Take real work and 
good luck! .

Taurus 

You can breathe a sigh of re-
lief! The stars forced you to 
grow, providing several diffi-
culties, perhaps even sorrows. 
Everything was necessary 
to grow. Now that you feel 
more confident, you can turn 
page and show what you are 
really capable of. Tenacious 
and stubborn as you are, you 
have the opportunity to get 
much satisfaction. But, until 
August 10, when Jupiter will 
be friendly, it would be bet-
ter to avoid legal troubles or 
superficial attitudes which 
would only delay the result. 
Until then, improve what you 
want to achieve in the second 
half of the year. Meanwhile, 
enjoy the possibility of a new 
love affair and be more diplo-
matic at work. Mars will be in 
your sign from March 12 until 
mid May, a period when you’ll 
feel particularly combative 
and determined to assert 
your opinions. Little more of 
diplomacy could speed up the 
result. The coming year will 
reward you in many things. 
For sure you will be surprised 
by your renewed determina-
tion and optimism. 

Virgo

Big surprises have been prom-
ised to you and it is possible 
that are coming. You could 
achieve great things in 2015, 
and this time it could be true. 
From August 10, Jupiter will 
be in your sign. Usually it 
means you will be the protag-
onist of the year and I have 
no reason to deny it. But you 
should know that Saturn is 
place sideways! I am not say-
ing that next year will not be 
a special one, but you should 
put aside your childish atti-
tude. Do not split hairs, as you 
usually do! Take new oppor-
tunities and decide, once for 
all, to cut off what struggles to 
take off or doesn’t bring you 
satisfaction anymore. The year 
begins weakly, and from Janu-
ary 13 to February 19, it would 
be better to avoid recklessness 
and controversy, in love and 
at work. Selfishness and arro-
gance could delay everything. 
I think next year it won’t be so 
restful for you, but if you seize 
upon new opportunities you 
will be more than satisfied. If 
you have decided to change 
your life, do it! You will be 
rewarded.

Cancer

Well, very well indeed! Recent-
ly you had to take up many of 
your projects again. You saw 
things you were certain of 
melting as snow in the sun. 
What happened helped you 
growing and becoming more 
self confident. By nature, you 
are rooted to traditions and 
old habits. It seems the stars 
want to eradicate such ten-
dency. 2015, I can tell you, has 
something special in store for 
you. From mid August you can 
count on Jupiter! The planet of 
fortune will give you strokes 
of good luck or unexpected 
surprises, in your love life and 
in your career. Your social life 
will become more exciting. 
Who dreams of meeting the 
soul mate has an excellent 
chance of seeing its dream 
come true. Those who dream 
of a carrier as a CEO will have 
great opportunities of getting 
something good, if he/she will 
be able to keep a lower profile 
and not remain tied to old 
concepts. Believe me! You are 
among those who next year 
can achieve great things. You 
have become wiser, so take 
advantage of this wisdom! Do 
not reject the changes!

Leo

Now we can start having fun! 
You are sick of leadership, 
also if it may sound impossi-
ble for a person who usually 
is shy and terrified of looking 
foolish or disappointed. And 
recently you had many disap-
pointments. But now you are 
getting back your enthusiasm. 
Even if this year begins quiet-
ly, with some stars trying to 
delay the accomplishment of 
your projects and make you 
feeling weak or rather inad-
equate, this is not true! You 
must know that your sign is 
one of the most favorite of 
2015. Jupiter is in your sign 
until August 10 and Saturn, 
finally friendly! And in addi-
tion, Uranus is helping you in 
your revolutionary projects. I 
think you may consider your-
self among those who will not 
get bored. Love and career 
are at a turning point. It’s up 
to you to real work, without 
underestimating new propos-
als or opportunities that could 
be really valuables. Now you 
feel wiser, more responsible 
and optimistic. Why don’t you 
take advantage of all this and 
turn around your life?
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Mix tribute show:
Nina Guerra

Tributo a Mia Martini
Bruno Guerra

Tributo a Califano
Roberto Falbo

Tributo ai Nomadi
Lucia Fariselli
Tributo a Mina
Marcy Malone

Tributo a Marylin Monroe

Spettacoli brasiliani

Menù Cenone di Capodanno
“Cocktail Champagne”

•
Antipasto Mare del Nord

Salmone all’Arancia
Fettuccine di Seppia

Salame di Polpo
•

Ravioli all’Aragosta
Calamarata con Gamberi e

Cuore di Carciofi
•

Spigola in Sfoglie di Mandorle
Mazzancolle 

Tortino di Zucchine
•

Coppa di Ananas con Gelato
Dolce San Silvestro

•
Cotechino con Lenticchie Portafortuna

Caffè 
Spumante

Vino: Riserva di Villa Rinaldo 

Prezzo a Persona 110 €

Villa Rinaldo all’acquedotto
Via Appia Nuova, 1267 - 00178 Roma

Telefono: 06/7183910
www.villarinaldo.it

E-mail: info@villarinaldo.it

23

Sagittarius

Everything is becoming the 
opposite, as you like it! Jupi-
ter and Uranus are friendly, 
and Saturn is in your sign. 
It means you are planning 
changes, many situations 
are too tight for you. In sim-
ple terms, you are champing 
at the bit. Do not hurry, but 
try to understand what you 
are really aiming instead. 
The beginning of the year 
will bring you very exciting 
news. Attractive job offers or 
intriguing dates will be on 
your agenda. It seems that 
everything is allowed to you! 
If you plan to move to anoth-
er town or even in another 
country, it is possible you suc-
ceed, at least for a short peri-
od. From August onwards, it 
will be better to avoid legal 
problems and take good care 
of your nutrition and physical 
fitness. Risky or long term 
investments should be eval-
uated with utmost caution. 
You are going to live a year 
that promises to end with a 
positive balance, if you will 
be able to assess the circum-
stances with a responsible at-
titude. In short, the stars are 
asking you to grow!

Libra

Next year starts with hope-
fulness and a great desire 
to forget the last difficul-
ties. You have recovered 
your optimism which gives 
you a major plus! Saturn 
brings you perseverance 
and wisdom that will allow 
you to carry out projects you 
thought had no solution or 
just seemed impossible to 
achieve. Your social life will 
be exciting and pleasant 
and could bring interesting 
encounters, in love and in 
your career. At the begging 
of spring, you may feel tired 
because of the transit of 
planets which could make 
you lose your enthusiasm. 
Take a short break avoiding 
recklessness or arrogant 
attitudes. Then start again 
accepting, with enthusiasm, 
the changes imposed by 
Uranus which has decided 
to revolutionize your life. 
Big changes require com-
mitment but, in the long 
run, prove to be beneficials. 
It’s just what will happen to 
you in 2015. After all, you 
are going to live a year that 
will give you great satisfac-
tions. It’s going to take real 
work to get it all, good luck!

Scorpio

After two and a half years of 
hardship and changes, which 
could have left some of you 
with broken bones, you are 
starting with a major plus. 
Now that you have cleared 
out the dead wood, you can 
face life with a more self 
confident attitude and have 
clearer ideas. The first part of 
the year will be a preparation 
to great satisfactions that the 
stars are preparing for you 
from mid August. What you 
were looking at with concern 
or regret, now doesn’t interest 
you anymore! You have decid-
ed to display what you are 
able to do, and the best part 
is that you will succeed. You 
are a master in rising from the 
ashes, difficulties have always 
intrigued you, and you will 
give a further proof over the 
year. Love finds it hard to take 
off  but, by mid year onwards, 
nice surprises or novelties will 
make you smile again. From 
beginning April till mid May, 
sterile resentments or pet-
ty jealousies may make you 
particularly aggressive or un-
happy. Then nobody can stop 
you succeeding. 2015 has big 
things in store for you!

Pisces

You like to dream but it’s time 
to get busy putting aside, at 
least for a while, projects that 
seem impossible. A new year 
is starting and you will show 
how much you are worth, 
without bothering to look 
at what others are doing. It 
seems that the stars ask it and 
you are perfectly able to do 
so. Do not bother with recrim-
inations or regrets, you might 
get a lot more, and more 
quickly, resolving things that 
do not suit you. Mars will be 
in your sign until February 19, 
and give you the drive to start 
off on the right foot. Venus 
will help clearing your love 
situation, making you more 
attractive and friendly. If you 
are not convinced of the road 
taken it is time to turn page 
and work hard to get what 
you have in mind since long 
time. It does not seem to be 
an easy road to take, but the 
sooner you do it earlier you 
will be satisfied. It does not 
seem to be a year of rest, but 
I think in the end you will be 
satisfied with what you have 
achieved.

Capricorn

Perseverance and ambition 
begin to bear fruit, but real 
satisfaction will come from 
August onwards. The begin-
ning of the year is optimis-
tic. Finally you experience 
the feeling that the period 
of lean is finished. You’re 
right!  You don’t lack of 
determination and you are 
determined to assert your 
views. You are waiting for 
news or answers that could 
come in mid- March, just 
when Mars advises you of 
being careful and not act 
on impulse, but you are the 
master in the stall and it is 
just what you should do be-
cause the real satisfaction 
will come in summer. Luck 
may come from far away, 
or planning a trip, whether 
for business or just holiday, 
it could prove to be very 
lucky. In love, it seems there 
are no obstacles, indeed! 
Those looking for a soul 
mate could have some nice 
surprises. I think you’re at a 
turning point, but you have 
to win too many doubts or 
fear of change. Be more so-
ciable, so you help the stars 
who have big plans for you . 

Aquarius

Even if you do not believe it 
any more, it’s true! Lately the 
stars have put a strain on your 
patience, but now they are 
determined to make amends. 
You start the year with a great 
desire to forget what went 
wrong, and you are succeed-
ing admirably. You are wiser 
and more self confident and 
the results begins to show. 
Many of the problems you 
faced are now getting solved 
without you taking great care 
of them. You are discovering 
the pleasure of being among 
others and you have new in-
terest in your job. Do not sin 
of presumption and do not be 
rough, at least until August 
because Jupiter tries to curb 
the enthusiasm found. Who 
knows if you will realize it, be-
cause there are many things 
boiling in the pot, with great 
possibility to have all of them 
solved.  You could get great 
things with the wisdom and 
experience you gained. You 
are catching up in love too. 
Who is still single or has re-
cently ended a relation, has 
the chance to meet the one 
who will make him/her feel 
again the excitement and 
pleasure of being in company.




