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Le oeeasioni

NUOVT CORSI

PROVE GRATUITE

Danzando

EFUNAKOSHI CLUB
PIAZZALE NIZZA 5

in... inglese

602.68.87.171

Fino al 30 settembre si
possono provare

gratuitamente tutti i
corsi. Tra le attività

Una sala luminosa e accogliente con pavimenti in legno, sbarre, specchi e vista su un
giardino a ridosso dei chiostri di San Simpliciano. Si presenta così Movimentoarte, spazio dedicato alle donne di ogni età, inaugurato lo scorso autunno in zona Lanza, vicìno al
Parco Semoione.
Diretto da Cleo Pesenti, ballerina e coreografa specializzata in modern jazz e musical, il
centro inaugura la nuova stagione di corsi
con una novità: da ottobre le lezioni di danza
moderna e classica si terranno anche in francese e inglese. Così, tra una piroetta e un
plié, tra un salto e un arabesque, chi vorrà

proposte, yoga, iai chi,

pilates, ginnastica dolce
per gli over 65.
Informazioni sul sito
www.funakoshi.it.
HAPPY WEEK
SDANCE STUDIO
VIA MEUCCI 73

î02.27.20.11.80

Dal 27 settembre al

1'ottobre <Happy
Week> per provare
gratuitamente tutti i
corsi: danza moderna,

potrà esercitarsi con le lingue straniere. Dotata di spogliatoio, la scuola propone, inoltre,

percorsi di tonificazione e attività come lo

classica,
contemporanea,
funky-jazz, hip hop, per
adulti e bambini.
L'elenco su www.

yoga e il pilates. Un assortimento di discipline che mira, da un lato, al potenziamento
muscolare e al conseguimento di una buona

forma fisica, dall'altro alla diminuzione dello
stress e al recupero energetico.
Raffaella Oliva
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APER|TIVO
ROSSE WINE BAR

'TLE
CORSO
GARIBALDI 79

6800.75.25.08

Giovedì 23 settembre,
dalle ore 18, Paladin
Pharma offre nel locale
di corso Garibaldi

Provato da me

tA TEZIONE DI MAKE.UP

PERSONALIZZATO

Mi sono sempre considerata una vera <impedita> con mascara e
rossetti. Per questo ho voluto sperimentare una lezione di make-up allo
Studio di Diego Dalla Palma e ne sono rimasta entusiasta. Si comincia
con una chiacchierata, che permette al consulente di capire quali siano
Ie esigenze specifiche e dì mettere a punto quindi un percorso davvero
<su misura>. Dopo di che, mi è stato mostrato in pratica come
realizzare un trucco personalizzato. ll risultato finale è stato davvero
gradevole. Ma la cosa sorprendente è che il tutto ha richiesto pochi
prodotti e gesti molto semplici, che ho potuto ripetere anche a casa
senza problemi. La lezione dura circa un'ora e costa 75 euro.

ANNA M'I-ES'
37 AN/V/
D/RIGENTE

I'aperitivo gratis al
pubblico. Oltre alla
possibilità di fare il test
per valutare l'età
biologica. Ai visitatori
anche gli omaggi
Revidox, integratori

anti-ossidanti in
capsule, su brevetto

esclusivo. (n.m.,r.o.)

NDIEGO DALLA PALMA MAKE UP STUDIO. VIA MADONNiNA 15 802.87,68.18.
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- Biologa Nutrizionista, esperta in intolleranze alimentari,
La
cura e prer.,enzione dell'obesità anche infantile, alimentazione in gravidanza e menopausa '31nifà 3ens;gl: atimentari personaliztati a chiunque voglia migliorare
il crccric si:le di vita o !a orooria dieta.
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