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EDITORIALE
Care Lettrici e cari Lettori,
chi ha paura delle streghe?
Con l’arrivo di Halloween cominciano le feste dell’inverno,che vanno a colmare il vuoto lasciato dalle amate ferie d’agosto. E, con
il suo carico di magia, l’antica ricorrenza,
che andiamo a conoscere più a fondo, tra
miti, leggende e tanta simbologia, ci conforta e ci diverte in questo mese di passaggio.
Che, come ben sappiamo, è contrassegnato
anche dal famigerato “cambio di stagione”,
di cui ci occupiamo ma studiandolo principalmente dal punto di vista del guardaroba
di uno sportivo. Perché sappiamo bene che,
dopo gli eccessi estivi, questo è il momento
migliore per tuffarsi nell’attività fisica e recuperare la linea.A tal riguardo, scopriamo
come affrontare serenamente la bilancia in
modo naturale, ovvero mantendendo frizzante il nostro metabolismo. L’ideale contro
i chili di troppo accumulati mentre eravamo
in panciolle e in preparazione del Natale.A
offrirci qualche suggerimento in più c’è l’attrice e conduttrice Giorgia Würth, la quale ci
svela che è l’ironia la vera arma per apparire belli e affascinanti. Un po’ come il più
famoso agente di Sua Maestà, quel James
Bond che ora compie cinquant’anni.
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FITN ESS

In forma con
Come vestirsi per fare sport

Q

uali sono gli attributi che rendono
ideale l’abbigliamento sportivo, da
indossare in palestra, all’aria aperta o durante l’home fitness? Sicuramente quelli
che garantiscono la massima libertà nei
movimenti, che proteggono la nostra salute e, per superare la fatica con un sorriso,
quelli che ci fanno sentire belli.
Gli indumenti devono quindi essere comodi, in grado di agevolare la sudorazione
e all’ultima moda. Preferiamo perciò le
fibre traspiranti alle sintetiche e lasciamo
nell’armadio i capi eccessivamente stretti,
anche per evitare possibili irritazioni e problemi di circolazione sanguigna.
I professionisti sanno che la soluzione migliore è vestirsi “a cipolla”, ovvero a strati,
così da alleggerire il carico di pari passo
con l’incremento dell’allenamento. Durante il riscaldamento è opportuno coprirsi
con una maglia a maniche lunghe, per
poi restare in t-shirt quando l’esercizio si
fa intenso e tornare a indossare la felpa 

STILE

a cura di Gaia Renzoni Istruttore Fitness
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FITN ESS
Gli indumenti
usati in palestra
andrebbero
lavati con
detersivi
disinfettanti
e antibatteri

a sessione conclusa, per evitare l’abbassamento della
temperatura muscolare e pure un raffreddore.
Già dalla biancheria intima la scelta deve essere oculata,
perché è necessario che garantisca vestibilità e permeabilità, grazie a cuciture ultrasottili, tessuti antibatterici e
atti a eliminare velocemente l’umidità. In questo modo,
nonostante lo sfregamento sulla pelle dovuto al movimento,
la nostra epidermide sarà protetta da arrossamenti e irritazioni. Gli uomini optino per slip o parigamba aderenti in
microfibra, così da muoversi facilimente e lasciare liberi i
pori. Le donne non dimentichino un reggiseno in grado di
espellere il sudore, contenitivo e confortevole.
I calzettoni di spugna, poi, sono stati appositamente creati
per fare sport e, infatti, facilitano l’aerazione della pianta del
piede e non sono troppo aderenti. Quelli preziosi in filo di
scozia o in seta non assorbono il sudore, mentre il nylon lo
blocca addirittura. L’ultima tendenza del momento propone 

calze con imbottiture per le dita, il tallone e la caviglia, come quelle delle vere medaglie d’oro.
La canottiera, fondamentale per chi svolge attività
fisica statica come il sollevamento pesi, è perfetta se realizzata in misto lana o cotone, in quanto
consente di mantenere costante la temperatura
corporea e non ingombra. Inoltre, mette in mostra
tutti i muscoli che vale la pena di sfoggiare.
Di magliettine e top, poi, ce ne sono a bizzeffe: basta scegliere i più funzionali e anatomici. Le t-shirt,
come il resto, devono garantire la traspirazione della pelle e la facilità di
manovra. I marchi specializzati ne
realizzano addirittura con reggiseno
sportivo integrato e sostegno per le
attività a impatto elevato.
Tessuto traspirante e cuciture piatte
e ridottissime anche per i pantaloni,
lunghi se si lavora su macchinari
statici, corti se ci si impegna su
cyclette, tapis roulant e simili. 

In linea e accessoriati
Quando preparate la sacca da ginnastica, non
dimenticate di metterci un asciugamano che
non solo permette di tamponare il sudore, ma
può anche fare da guaina all’attrezzo con cui si
lavorerà, garantendo una certa igiene. Doppia
finalità pure per la fascia tergi sudore, che protegge
dal freddo lasciando la fronte fresca e asciutta.
I modelli moderni vantano una linea sagomata
che ne migliora la vestibilità e la copertura delle
orecchie. All’ultimo grido, oltre che garanzia di
sicurezza per chi si allena all’aperto, quelli con
inserti rifrangenti. Ugualmente, il gilet è utile agli
appassionati della corsa perché protegge dalle
intemperie, isola il calore e controlla il tasso di
umidità. Se invece ci si allena in palestra, i guanti
mantengono asciutte le mani, che restano morbide
e senza calli. Realizzati in tanti colori, aggiungono
una nota eccentrica al look. Come gli scaldamuscoli, tornati in voga dopo il boom degli anni 80,
da usare perfino nel tempo libero.
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I fuseaux lunghi, unisex, sono particolarmente adatti per chi ama il jogging o il
ciclismo oppure gli altri sport all’aperto.
Come se non bastasse, sono consigliati
da ogni stilista per qualunque occasione.
Il suggerimento per quei maschietti che
puntano comunque
sugli short è che siano
dotati di uno slip inter-

Tessuti sportivi
Cotone, goretex (tessuto sintetico impermeabile all’acqua) e microfibra (fibra sintetica particolarmente sottile)
sono i tessuti che meglio consentono di assorbire il
sudore, garantendo impermeabilità e traspirazione
e offrendo, per tutta la durata dell’allenamento, una
gradevole sensazione di asciutto. Inoltre sono leggeri
e, mantenendo il giusto calore, proteggono dai possibili
malanni. La tollerabilità dei colori deve essere stata testata in laboratorio, in modo da evitare che, sudando, il
tessuto rilasci particelle irritanti.

no, in modo da evitare un’inutile
sovrapposizione di indumenti
ed elastici in vita.
Chiudiamo con le scarpe
che, oltre a essere un vero
e proprio oggetto di culto,
sono importantissime per
un corretto svolgimento
dell’esercizio e per permettere al copro di mantenere
sempre la giusta postura. Se il
tipo dotato di plantare interno
è in ogni caso il più indicato, la
scelta del modello dipende dal
training che si intende svolgere. Per quello di potenziamento
bastano le semplici scarpe da
ginnastica. Al contrario, se prevede movimenti rapidi come, per
esempio, nell’aerobica, nel basket
e nello step, è fondamentale usare
scarpe che contengano la caviglia,
evitando così il rischio di distorsioni, e che abbiano una suola
ammortizzante, per proteggere i
talloni. Qualunque sia la nostra
specialità, anche questa volta
è indispensabile privilegiare
materiali traspiranti e naturali,
che consentano al piede di
mantenere un buon livello
di comfort.

EVE NTI
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appuntamenti
ottobre

Dal 19 al 28

Fino al 21 ottobre

Sabato 20 e
domenica 21 ottobre

Eurochocolate
2012

Tiferno
Comics 2012

Quest’anno la famosa
manifestazione si apre
al mondo del web e
agli smartphone con
un invito particolare:
“Applichiamoci!”,
esortazione che fa
da tema portante
alla rassegna rivolta
a tutti i golosi. Novità
assoluta gli iChoc,
per essere sempre
connessi con dolcezza.

Anche in questa
edizione,
l’appuntamento
riservato ai comics
incuriosisce e diverte
toccando diversi
settori: fumetto italioeuropeo, americano,
manga, anime, cosplay,
wargames e gdr. La
mostra è dedicata a
Lupo Alberto - Quasi
Un Parente.

Esposizione
Internazionale
Canina

ottobre

Perugia

Titanic il musical

Musica e amore
Martedì 30 e mercoledì 31 ottobre
Assisi

A 100 anni dall’affondamento, il dramma della
nave da crociera più famosa del mondo rivive
sul palcoscenico con Titanic il musical, al
Teatro Lyrick di Santa Maria degli Angeli. Per
la prima volta in Italia, la struggente storia,
entrata ormai nella leggenda, viene letta in
chiave musicale, con cambi di scena, costumi
sontuosi, effetti speciali e un indimenticabile
tema del Maestro Ennio Morricone, in un mix
di avventura, mistero, sentimento, azione, lusso
e sensualità. Lo spettacolo nasce da un’idea
di Federico Bellone, direttore artistico per La
Bella e La Bestia, Grease e Flashdance, regista
e coproduttore insieme a Barley Arts, nota per
We Will Rock You dei Queen. Nel cast Danilo
Brugia, già protagonista di Fame - The musical.

Città di Castello

Bastia Umbra

Il tradizionale evento
si svolge, come
di consueto, nei
numerosi padiglioni
di UmbriaFiere. Oltre
agli specifici raduni e
alle mostre speciali
per appassionati e
neofiti, sono previste
prove internazionali di
agility dog ed esibizioni
cinofile varie.

E ANCORA...
Orvieto Sposi
Orvieto

Sentieri d’Autunno
Torgiano

Il 20 e il 21 ottobre è
allestita la sesta edizione
della mostra showroom,
impreziosita da un calendario ricchissimo di
eventi collaterali.

Domenica 28 ottobre
imperdibile camminata
per i boschi e le vigne
tra Torgiano e Perugia,
con degustazioni di olio,
vino e altri prodotti.

alla scoperta
del teatro
Caio Melisso
Spoleto

Ogni sabato e domenica
fino al 31 ottobre sono
organizzate visite guidate
gratuite al più antico
teatro spoletino.

Domenica 21

Sabato 27 ottobre

Fino al 31 ottobre

Sabato 3 novembre

Sabato 3 e domenica
4 novembre

IX Giornata
Nazionale
di Trekking
Urbano

Visita
al Carapace

Cesare
Cremonini
Live 2012

FestivOl

ottobre

Raduno
Nazionale
Alfa Romeo
per vetture
d’epoca

Bevagna

Gubbio

Il consolidato ritrovo
propone due itinerari
di visita per (ri)
scoprire la città come
spazio da percorrere
a piedi e senza fretta,
intitolati A spasso tra
Romani e Longobardi e
Sulle orme degli artisti.

Ancora pochi giorni
per visitare la
cantina-scultura della
Tenuta Castelbuono
Bevagna, la prima
opera al mondo
nella quale si vive e
si lavora, realizzata
da uno dei maggiori
artisti contemporanei:
Arnaldo Pomodoro.

Fiera dei morti
Perugia

Arie
Terni

Tante belle cose
Gubbio

Dall’1 al 5 novembre, tradizionale appuntamento
con una tra le più grandi
fiere italiane, risalente
al Medioevo, ovvero
circa al 1260.

Martedì 6 e mercoledì
7 novembre al Teatro
Secci è di scena lo spettacolo con Lella Costa
che ripropone piccole
romanze recitate.

Sabato 10 novembre
Maria Amelia Monti
analizza i comportamenti moderni in un
testo fresco e vivo al
Teatro Comunale.

In occasione del
cinquantenario
dell’uscita dell’Alfa
Romeo Giulia,
è organizzato il
secondo raduno
dedicato alle auto
d’epoca dell’azienda
automobilistica.

Spoleto

Perugia

Il PalaEvangelisti
ospita la tappa
umbra del tour tratto
dall’ultimo cd di inediti,
La teoria dei colori.
Il primo singolo,
Il comico (sai che
risate), è uno dei
brani attualmente più
trasmessi dalle radio.

EN
19 B
essere

Trevi

Tra olio, arte e musica
inizia la quarta edizione
della manifestazione
dedicata ai piaceri
del gusto, alla voglia
di convivialità, allo
spirito della scoperta
e alla sensibilità
artistico sensoriale,
attraverso un percorso
enogastronomico e
culturale.
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rice Giorgia llezza: l’ironia!
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L’affas
vero segreto
svela il suo
di Valeria Marucci

D

isinvolta, spigliata, mai uguale a se stessa, sia per
quanto riguarda il look, che se si parla di lavoro. È
la bella e simpatica Giorgia Würth, attrice, conduttrice
e speaker radiofonica ligure, capace di spaziare tra tv,
teatro e cinema, sempre con estrema facilità. E sempre
con grande successo di pubblico e di critica.
Nelle sue performance l’abbiamo scoperta a volte
bionda platino, altre rossa fuoco e altre ancora semplicemente castana. Qual è il suo segreto per essere
sempre affascinante, qualsiasi immagine scelga?
Mi vien da ridere! In realtà è tutto merito delle luci giuste,
dei truccatori e di Photoshop. Sono una persona che
ama molto cambiare però, sebbene lavori nel mondo
dello spettacolo, non sono ossessionata dall’aspetto.
Se in passato questo è stato un problema, negli ultimi
anni ho fatto pace con me stessa e ora mi piaccio
come sono. Con tutti i miei difetti.
A guardarla non sembrerebbe averne molti: ne
vuole conﬁdare qualcuno ai lettori?
Non dovete credere a tutto quello che si vede. Per
esempio, mi mangio le unghie è perciò sono sempre un disastro. Ma, in ogni servizio fotografico, 
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appaio con mani bellissime e curate. Sono semplicemente i miracoli
della tecnologia moderna.
Quindi davvero non si prende
cura del suo corpo?
No, non ho detto questo. Però sono
incostante perfino nel praticare lo
sport e, sebbene abbia sempre fatto
movimento, non amo le palestre. Preferisco correre all’aria aperta o andare
in bicicletta e adoro il beach tennis.
Inoltre, concepisco l’attività fisica solamente se c’è competizione: se devo
sudare che sia almeno per vincere!
E non si allena proprio mai solo per
il piacere di sentirsi in forma?
Entro in un centro sportivo esclusivamente per esigenze di copione, come
quando dovevo interpretare il ruolo di
una pallavolista nel film Maschi contro femmine. Quelle atlete hanno corpi
fantastici e, se non mi fossi esercitata
duramente, non sarei stata credibile. Ma
nella vita di tutti i giorni sono una donna normale, con le mie sane rotondità.
Segue almeno una dieta particolare?
Mangiare è uno dei grandi piaceri della
vita. Quindi, no, nessuna dieta. Anche se da
questo punto sono abbastanza fortunata 
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AGG IO
e non ingrasso facilmente. Infatti, adoro la pasta e la mangio con regolarità.
A dire il vero mi ciberei solo di quella,
ma non sarebbe corretto. Comunque
non mi privo quasi mai di niente.
Le piace il cibo, quindi Giorgia
Würth sa cucinare?
Ho detto che impazzisco per il mangiare, non per il cucinare! Eppure mi
piacerebbe imparare e prima o poi
penso che lo farò. Per ora mi limito a
godermi le pietanze preparate dagli altri. Anzi, vi rivelo un piccolo segreto: se
un uomo vuole conquistarmi, deve 

Cos'è il beach tennis
Questo sport deriva dal gioco dei racchettoni ed è nato sulla riviera romagnola a cavallo tra gli anni 70 e 80. Inizialmente si giocava con la rete
da pallavolo, poi la si è abbassata per rendere le partite meno difficili e
più spettacolari. Si può praticare uno contro uno oppure in doppio. Nel
1996 è stato regolamentato dal dottor Giandomenico Bellettini e oggi
esiste una federazione ufficiale (www.beachtennis.com), nonché un
campionato indoor, ovvero al coperto, per dedicarcisi tutto l’anno.
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Relax

al cinema
Tutte le novità

Rilassatevi.
Una volta al mese
arriva

il Benessere

tutto quello
che c’è da sapere
per stare bene
tutto l’anno

?

essere bravo ai fornelli. Io posso lavare
i piatti dopo, quello non mi costa fatica,
bensì mi aiuta a concentrarmi. Lo prendo
un po’ come una meditazione zen.

Giorgia l’eclettica
Nata a Genova ma cresciuta a Milano, Giorgia
Würth, classe 1979, è laureata in Scienze
della comunicazione. Il suo debutto avviene
nel 1998, come conduttrice del canale per
ragazzi Disney Channel. Nel 2003 passa in Rai
e si tuffa anche nel teatro e in radio, scrive
racconti e tiene un blog. Il successo arriva
prima in tv, grazie a fiction come Un medico
in famiglia e Moana, e poi al cinema con Ex,
Maschi contro femmine e Femmine contro
maschi, di Fausto Brizzi, per il quale recita anche
in Com'è bello far l’amore,, nelle sale lo scorso
febbraio con Fabio De Luigi e Claudia Gerini. «A
breve - spiega - dovrebbe uscire anche un’altra
pellicola, Oggetti smarriti di Giorgio Molteni, in
cui recito accanto a Roberto Farnesi».

E in quel momento riﬂette anche
sulla carriera? A cosa sta lavorando in questo periodo?
Attualmente sono molto impegnata con la promozione del mio libro,
Tutta da rifare
rifare, anche se è uscito già
da due anni. Poi ho girato il mio
terzo film in 3D, intitolato proprio
Treddi Movie - Una notte agli Studios, diretto da Claudio Insegno,
dios
in cui sono protagonista insieme
a Enrico Silvestrin e lo stesso regista. Inoltre, continuo a condurre sul canale Cielo il programma
Voglio vivere così
così, in cui attraverso l’Italia per raccontare al pubblico
storie di persone che hanno mollano
tutto per cambiare completamente
esistenza. In effetti, non ho tanto tempo per annoiarmi.
Qual è il progetto che non è ancora riuscita a realizzare?
Un film, o anche una fiction, su
Lady Oscar. Sin da piccola era il
mio cartone animato preferito
e lo ritengo un personaggio 
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interessante che “viveva” in un’epoca suggestiva come quella della Rivoluzione
francese. Oltre a ciò, mi piacerebbe condurre un programma di informazione
politica che fosse diretto ai più giovani.
Credo sia importante avvicinare le nuove

generazioni alle problematiche del nostro
Paese e, a oggi, non esiste alcuna trasmissione che si rivolga a questa categoria in
modo chiaro ed esaustivo. Ma ritengo che
sia un errore, perché sono precisamente
loro il nostro futuro.
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L

a notte del 31 ottobre si tinge
di arancione, come le zucche
simbolo di una festa che, nata in
Europa, è emigrata negli Stati Uniti
per poi tornare indietro, come un
boomerang, a casa nostra.
Le origini della ricorrenza di Halloween si perdono nella notte dei tempi, ma sembra risalgano all’epoca
dei Celti, abitanti della Britannia.
Il primo novembre era la data che
segnava la conclusione dei lavori
nei campi. I contadini si riposavano,
evocavano le divinità pagane a titolo
di ringraziamento e si raccomandavano per l’anno che stava per arrivare. I festeggiamenti iniziavano all’ora
del tramonto in “compagnia” degli
spiriti, cioè gli Hallows, che trascorrevano quella notte di vigilia, ovvero

di Mia Leone

Eve, vagando liberi sulla Terra.
Quindi, non si tratta di una festività d’oltreoceano, come si potrebbe
pensare, sebbene gli americani siano
ancora i più fedeli nell’onorarla.
Come preannunciato, è stato il popolo dei Celti, che viveva in Irlanda,
a dare il via alla tradizione. Alla fine
di ottobre celebrava l’arrivo dell’inverno con il rito All Hallows Even, il
proprio capodanno, che letteralmente significa la vigilia di tutti i Santi e
che consisteva nell’accendere fuochi
attorno a cui ballare, indossando
maschere per spaventare fate ed
elfi, i quali, secondo la leggenda, in
quella notte erano soliti fare scherzi,
anche pericolosi, agli uomini.
L’uso delle zucche lavorate per assomigliare a facce spaventose, 
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effetto che aumenta con la luce della
candela che solitamente viene inserita
al suo interno, nasce proprio per tenere
lontani gli spiriti della notte.
Ma l’ortaggio intagliato si ispira
a un volto ben definito.
Si narra che un irlandese di

Un dolce da paura
Fin dall’antichità, in Umbria come in altre regioni
del Centro, è consuetudine preparare per il 2 novembre le piccole paste chiamate fave dei morti,
che possono essere considerate il dolce nostrano
di Halloween. Gli ingredienti necessari consistono
in mandorle dolci e amare, albume d’uovo, zucchero
e buccia di limone grattugiata. Dopo aver scottato
la frutta secca in acqua bollente, si spella, si tosta
e si trita finemente. A seguire, si impasta con gli
albumi dell’uovo, aggiungendo lo zucchero e la buccia
grattugiata del limone. Poi, con le mani si formano
palline da schiacciare leggermente affinché assumano
una forma ovale. Sistemate in una teglia da forno
unta e spolverata di farina, vanno cotte a 180 C°
per circa 10/15 minuti. Le fave si conservano a una
temperatura di 6/8 C° per massimo tre giorni.

nome Jack, fabbro o fattore non si è
ancora capito, ubriacone ma astuto,
in una lontana notte di Halloween
incontrò il Diavolo, non a caso in un
pub. Ovviamente il Principe delle Tenebre voleva rubargli l’anima, ma lo
zoticone riuscì con uno stratagemma
a imbrogliarlo e, con l’aiuto di una
croce d’argento, perfino a intrappolarlo. A quel punto, era Jack a
poter dettare le regole per un
loro patto: avrebbe lasciato
andare il malcapitato
solo se questi gli
avesse promesso
di non tornare
a cercalo per
almeno dieci
anni. E Mefisto accettò. Il tempo passò consumando la decade, così Jack e il suo destino
si incontrarono ancora, ma anche
questa volta l’intelligente umano riuscì a sottrarsi al potere del Male e a
fargli promettere che non lo avrebbe
cercato mai più. Un tale grande successo, però, avrebbe presto mostrato il
suo rovescio della medaglia. Quando
Jack morì, non fu ammesso in Paradiso
per colpa della vita dissoluta che aveva condotto. Lui stesso, quindi, andò a
bussare all’Inferno. Ma il Diavolo gli 

Se non trov..a. te
una zucca

ricordò la promessa di non vedersi
mai più e lo cacciò via, tirandogli
dietro un tizzone ardente. Il poverino cominciò a vagare senza fine
per il mondo, alla ricerca di un
posto dove riposare, utilizzando il
tizzone per trovare la strada giusta.
Affinché non si spegnesse, mise il
fuoco dentro una rapa che stava
mangiando, dopo averla intagliata. Da allora, Jack vaga con la sua
lanterna, Jack O’ Lantern in inglese, in
attesa del giorno del Giudizio e della
desiderata pace eterna.
Una storia fantastica, che gli irlandesi
portarono con loro quando, a causa
della carestia del 1845, emigrano in
massa nel Nord America. Lì, poiché le
rape non sono poi così diffuse, la leggenda le ha sostituite con le più comuni zucche gialle, che venivano 
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Tra le prime
opere su
Halloween,
quelle del poeta
scozzese John
Mayne nel 1780

Una maschera,
un perché

La consuetudine di mascherarsi da spiriti e di bussare
ai vicini per fare “Trick or Treat?”, in taliano scherzetto
o dolcetto, risale al Medioevo anglosassone, quando i
poveri andavano di porta a porta nel giorno di Ognissanti,
che cade il primo di novembre, e ricevevano cibo in
cambio di preghiere per i morti, da espletare l’indomani.
Va sottolineato che una pratica simile è stata riscontrata
anche in diverse zone dell’Italia dell’epoca.

già lavorate dagli abitanti del posto nel
periodo del raccolto.
Da allora, le bizzarre cucurbitaceae sono
diventate il simbolo più famoso di Halloween in tutto il mondo, insieme ai colori
nero e arancione, ai costumi spaventosi di
morti non morti dalle peggiori intezioni e
allo spaventapasseri, tipico strumento di
difesa dei campi d’autunno, nonché perfetta “incarnazione” del misero Jack.
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Lo screening visivo

D

a recenti studi sembra ormai accertato che, purtroppo, il 7-10% di problemi visivi riscontrabili nei bambini in
età prescolare non viene correttamente
rilevato. Ciò dipende da vari fattori, alcuni
dei quali assolutamente cruciali.
La prima di queste cause è legata alla
circostanza che spesso tali problemi non

vengono traditi da sintomi e/o disturbi
i quali, qualora fossero invece presenti,
potrebbero indurre i genitori a chiedere l’aiuto di uno specialista. Un secondo
elemento discriminante è l’insufficiente,
e comunque non programmata, azione
di prevenzione visiva nella fascia presa in
considerazione. Il fatto che l’esame visivo
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a cura di Pier Luigi Camiciottoli
Ortottista - Contattologo
Assistente di Oftalmologia,
Università statale di Siena

in età prescolare
per i bambini non rientri sempre tra quelli
consigliati di routine, costituisce infatti un
terzo fattore importante. In un precedente
articolo abbiamo parlato dell’ambliopia,
ovvero il cosiddetto occhio pigro, definita
come perdita visiva senza difetti organici
associati, anche se, in effetti, è relativa a una
anomalia, che sia refrattiva o funzionale

binoculare, che ne giustifica la presenza.
L’importanza, per esempio, di diagnosticare
la presenza di una ambliopia in una età
molto precoce, fa la differenza tra la possibilità di un ripristino visivo funzionale
quasi totale, specialmente binoculare, e
un successo parziale, se non addirittura
praticamente inesistente. 
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Altri deficit possono essere legati a un
disturbo nelle vergenze, cioè in quei
movimenti disgiunti che permettono
agli occhi di muoversi in direzioni adatte a “puntare” un oggetto di fissazione.
Siffatte anomalie si traducono in una
insufficienza o in un eccesso dei medesimi movimenti con conseguente errato puntamento binoculare e, quindi,
risposte visive inadeguate e alterate.
Pure il meccanismo della messa a fuo-

Accuratezza
dei test di screening
Lo screening dei difetti visivi in età prescolare è
una delle procedure tra le più importanti per la
salvaguardia della salute dei bambini. Nonostante
ciò, tentare di diagnosticare un problema nei pargoli
di età inferiore ai 3 anni è praticamente impossibile
a causa, tra l’altro, dell’incapacità del bimbo di
cooperare. Subito dopo, invece, è fondamentale
procedere con un accurato screening visivo, al
fine di non perdere il momento più favorevole al
trattamento delle eventuali anomalie, favorendo
così lo sviluppo psicomotorio del piccolo.

co, l’accomodazione, può essere sede
di anomalie funzionali tali da produrre
risposte visive talmente inappropriate
da simulare, addirittura, difetti visivi
in realtà non esistenti o comunque
di entità minore a quella riscontrabile con l’aiuto di tecniche semeiologiche adeguate.
Questi e altri argomenti mettono in evidenza l’importanza di
uno screening visivo standardizzato e rigorosamente guidato da un protocollo concertato
e testato da tutti i
professionisti che
agiscono e operano nel campo
della visione. Purtroppo a oggi non
esiste un protocollo
del genere. Solo alcune strutture pubbliche e private, 
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Chi è l’ortottista?
Dottore in Ortottica, è il professionista che lavora in
campo oftalmologico specializzato nella prevenzione,
valutazione e riabilitazione ortottica dei disturbi visivi
e nell’esecuzione di esami strumentali oculistici. Si
occupa di valutare strabismo, ambliopia ed eventuali
deficit di accomodazione e/o convergenza. Inoltre, in
equipe con altre figure professionali, rieduca e riabilita
il paziente ipovedente. è impegnato nella prevenzione
visiva in età infantile, prescolare e scolare, oltre a
partecipare alla prevenzione dell’astenopia, cioè la
sindrome da affaticamento visivo che può colpire chi,
per esempio, lavora al computer.

isolatamente, hanno tentato di organizzare
un atto preventivo attraverso una impostazione diagnostica pluridisciplinare semplice, non invasiva e con tecniche adatte a un
pubblico così piccolo. è proprio grazie a
questi isolati e meritevoli esempi che oggi
sappiamo quanto spesso le complicazioni
visive passino inosservate. Lo screening
deve consistere in un insieme di tecniche
diagnostiche atte a evidenziare le possi-

bili problematiche, soprattutto in assenza
di sintomatologia. Tutti i soggetti che presentano risposte anche di poco anomale
devono essere seguiti dallo specialista che,
nello specifico, è maggiormente in grado
di risolvere il difetto riscontrato.
Perciò sarebbe importante, in concertazione con il pediatra, eseguire un controllo
oculistico e un controllo ortottico prima
dell’inizio dell’iter scolastico. Spesso i bambini risultano poco coinvolti o scarsamente reattivi alla didattica e, di conseguenza,
etichettati come svogliati, quando, invece,
soffrendo di anomalie visive, sebbene di
lieve entità, e vivendo quindi l’impegno
visivo con fatica, tendono ad abbandonarlo
con facilità, dando appunto l’idea di non
volersi impegnare.

RELAX

007 fa 23

D

opo aver tenuto fede allo stato di
servizio per Sua Maestà britannica,
scortando la regina nel blitz via elicottero
sull’Olympic Stadium durante la cerimonia
inaugurale di Londra 2012, l’agente 007
festeggia i suoi 50 anni sul grande schermo
tornando alle consuete attività muscolarspionistiche. E sempre di salti dal cielo si
parla. Limitandoci ai crudi numeri: Skyfall
è il film ufficiale numero 23 della serie, il
terzo con Daniel Craig, saldamente in sella
al ruolo. Dopo Casino Royale e A Quantum

CINEMA

a cura di Alessandro Borri
Critico Cinematografico

of Solace si sono dovuti aspettare quattro
anni per riprendere le fila del discorso. La
crisi della major MGM ha colpito anche il
franchise bondiano e la produzione è stata
posticipata. Alla regia, nome di lusso, il Sam
Mendes di American Beauty.
Come al solito, approfittiamo dell’occasione per fare un po’ di storia, proponendo un
excursus sui volti (sei ufficiali, uno no) che
l’agente creato da Ian Fleming nel 1953 ha
assunto nel corso della sua travolgente
avventura cinematografica.

Craig, Daniel Craig,
è ancora Bond, James Bond

Sean Connery
(1962-67, 1971, 1983)
Il primo, il più amato. Sei film all’attivo, cui
va aggiunto il ritorno fuori tempo massimo di Mai dire mai, che però era una produzione “apocrifa”, non firmata dal solito
produttore Albert Broccoli. Il Sir scozzese,
col suo charme sanguigno, ha segnato indelebilmente il personaggio senza esserne
fagocitato, trasformandosi in divo totale, impeccabile anche nello scegliere il momento
del ritiro. I primi quattro titoli della serie, da
Licenza di uccidere a Operazione tuono, rimangono i migliori del lotto.

EN
51 B
essere

RELAX

George Lazenby (1969)
Il più sfortunato del gruppo, l’australiano prova a
sostituire Connery senza possedere un briciolo del
suo carisma e mal gliene incolse. L’esperimento
non viene ripetuto. Curiosamente, la prima scelta
di Broccoli all’epoca era stata Timothy Dalton,
che però rifiutò. Ritornò sui suoi passi vent’anni
dopo, anche lui senza troppa fortuna.

Roger Moore (1973-85)
L’aplomb inglese del nuovo erede, lontanissimo dal fascino scozzese di Connery, impone una inedita fisionomia bondiana. Lo aiuta
l’aver già costruito un’immagine iconica come
Simon Templar, Il santo di Leslie Charteris, tra
tv e cinema. Sott’acqua o nello spazio, contro
Christopher Lee o Christopher Walken, si destreggia con classe.

Timothy Dalton (1987-89)
Son tempi di transizione e lo 007 del gallese ne
risente, rimanendo sfocato. Se Bersaglio mobile
si mantiene senza innovazioni sulla scia collaudata del predecessore, Vendetta privata prova a
proporre un Bond crudo e senza lusinghe, quasi
hard boiled, superando i cliché della spy story,
ma è un buco nell’acqua. Avanti un altro.

Pierce Brosnan (1995-2002)
L’irlandese riesce nell’impresa di dare una fisionomia credibile al Bond anni 90, uscito dalla Guerra
Fredda e in procinto di entrare nell’era digitale.
Come Dalton, anche lui era già stato adocchiato
una decina d’anni prima e come Moore è stata
una serie tv a farlo notare, Remington Steele,
conosciuta in Italia come Mai dire sì.

Daniel Craig (2006-…)
All’abdicazione di Brosnan si scatena il toto-007,
con decine di nomi in lizza. La spunta, sul troppo
giovane Henry Cavill, volto del prossimo Superman, il prestante e fascinoso inglese in carica,
che in Skyfall dipinge un agente ormai disilluso e stanco della sua vita d’azione. Il villain con
cui si confronta questa volta è Javier Bardem,
mentre Judy Dench ritorna come M.

David Niven (1967)
Il più british dei Bond non può inserirsi nel computo ufficiale, apparendo in Casino Royale, una
produzione Columbia di Charles K. Feldman,
che acquisì i diritti del primo romanzo di Fleming traendone una versione satirica, forte di
un cast da delirio e con sei registi all’opera, tra
accreditati e no. Il londinese sostituì Peter Sellers, comunque in scena.
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Biologo Nutrizionista
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la sfida con la bilancia

C

on il termine metabolismo s’intende
l’insieme di reazioni chimico-fisiche
che avvengono all’interno del nostro organismo. Esistono due componenti principali
del metabolismo, che sono il catabolismo,
ossia l’insieme dei processi che porta alla
degradazione di macromolecole in molecole più piccole, e l’anabolismo, che invece
vede la costruzione di molecole complesse
a partire da quelle semplici. Poiché entrambi i processi appena descritti consumano
energia, più il nostro metabolismo è elevato
e maggiore è la quantità di grassi che bru-

e
Tutti i segr

ti p

ceremo, con immenso piacere per la nostra
salute, ma pure per la silhouette.
Forse non tutti sanno, però, che con l’avanzare dell’età il nostro metabolismo cambia.
Si stima, addirittura, che una qualunque
persona tra i venticinque e i quarantacinque anni veda abbassarsi il proprio
dispendio energetico di circa il 20%. Risulta evidente, quindi, che pur ingerendo le
stesse quantità di cibo che si mangiavano
quando si era più giovani, con il passare
degli anni si andrà lentamente ma inesorabilmente incontro al sovrappeso.  
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Dormire per non ingrassare
Recenti studi hanno collegato la riduzione del sonno con l’aumento
del peso e hanno anche dimostrato come un riposo disturbato
aumenti il livello degli ormoni collegati allo stress, e quindi alla
fame, durante le ore diurne. I test hanno messo in evidenza che
già una sola notte trascorsa senza dormire rallenta il metabolismo,
riducendo la normale spesa energetica perfino per quei semplici
compiti come respirare o digerire. La percentuale di tale diminuizione
varia dal 5 al 20% rispetto alle normali mattine dopo una buona
dormita. In generale, le persone che riposano meno di sette ore
a notte riportano un indice di massa corporea maggiore.
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A questo punto, è d’obbligo chiedersi se
c’è qualche strumento per far innalzare
il nostro metabolismo. Sicuramente non
esistono pillole magiche che rendano facile la strada, perciò è opportuno stare
alla larga da prodotti che promettono di
far tornare le nostre “trasformazioni della
materia” efficienti come quando eravamo
degli aitanti ragazzotti. Però, in realtà, abbiamo diverse carte da giocare per affrontare
questo problema. Andiamo a vedere i pro
e i contro delle più importanti.
Esercizio fisico: svolgere regolare attività fisica, quandanche non intensa ma
costante nel tempo, aiuta a rallentare il
decadimento del metabolismo

n

EN
59 B
essere

ALIM E NTA

Z ION E

Svegliare il metabolismo
è il metodo più naturale
possibile per dimagrire

Incremento della massa muscolare: poiché la massa muscolare è energeticamente attiva, al contrario di quella adiposa,
un suo aumento aiuta a consumare un
numero maggiore di calorie
Abitudine agli spuntini: soprattutto se
tra i pasti principali (colazione, pranzo
n

n

e cena) intercorrono più di 4 o 5 ore, gli
stuzzichini sono importantissimi per mantenere elevato il metabolismo. L’importante,
ovviamente, è che tali spuntini siano leggeri
e pianificati in modo equilibrato
Sonno regolare: avere un ritmo sonnoveglia regolare aiuta l’innalzamento del
metabolismo mentre, al contrario, è emerso
da alcuni studi scientifici che una cattiva
qualità del sonno causa perfino intolleranza al glucosio e ci espone al sovrappeso
Alimentazione proteica: portare la quota
delle proteine della nostra dieta da un 15%
a circa un 20% aiuta a contrastare l’abbassamento del metabolismo.Tra gli alimenti
ricchi di proteine spiccano i legumi, le
uova, la carne, il pesce e i latticini
Caffeina e teina: sono le principali molecole naturali capaci di innalzare il men

n

n
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me” ci
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tabolismo corporeo. Purtroppo, però, con
il tempo l’organismo si assuefà a queste
sostanze, continuando altresì a subire gli
aspetti meno positivi di tali bevande, notoriamente vasocostrittrici
Per concludere, è importante capire che,
anche se fossimo capaci di intervenire su
tutti questi punti, non riusciremmo mai a
bloccare definitivamente il fisiologico declino metabolico. Però, e questa è un’altra
certezza, riusciremmo a contenerlo in una
quota non superiore al 50%.
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a cura di Gabriela Goffi
Tecnico Cosmetologo

S

iete pronte ad affrontare l’inverno con i nuovi colori del make up?
Quest’anno ci si può divertire usando
tante tonalità, che vanno dal kaki tortora al
viola, fucsia, blu-verde, comunque decise.
Le labbra possono essere messe in risalto con lipstick che sfumano dal prugna scuro al viola, passando per il naturale. Ma nelle nuove collezioni di
rossetti, sia quelli con risultato satinato che matte,
anche i rossi tornano prepotentemente di moda. Se
desiderate un effetto più morbido, potete applicare
un lucidalabbra, che non tramonta mai. Inoltre, le
guance sono illuminate da toni rosati e le unghie
vanno rigorosamente laccate con le tinte brillanti di
rosso, fucsia, tortora chiaro fino ai quasi nero.
Tutto è permesso, purché il risultato sia ben definito.
La particolarità del trucco stagionale sono le edizioni limitate dei pezzi più glamour, da agguantare
prima che vadano esaurite. Le case che dettano
moda sono sempre le stesse, ovvero Chanel, YSL,
Christian Dior e, da alcuni anni, Estée Lauder.
CHANEL
La donna Chanel della collezione Les Essentiels è
sofisticata, con un trucco degli occhi deciso ma non
eccessivo e le unghie molto scure. Si parte con la
palette quattro colori Premier Regard, dai toni del
marrone-tortora, rosa, beige e nero intenso,
che può essere
sfumata con
la nuova matita waterproof

nero intenso e argento. Il
prodotto “star” della collezione, in edizione limitata, è la Lumière d’Artifices,
una polvere luminosa per
il viso dorata-beige calda, su
cui si applica poi il fard rosato. Per labbra intense si può scegliere tra il Rouge Coco Caractère,
in un marrone rosato, e il Charmet, di un
rosa carne. Chi ama un look naturale,
opti per uno dei Rouge Allure Extrait de
Gloss, con tonalità rosa chiaro e vinaccia n° 67 e n° 68 in edizione limitata,
che avvolgono le labbra di luce. Gli
smalti sono senza dubbio i più ricercati. Sono tre le proposte: Frenzy,
un beige rosato già molto richiesto;
Suspicious, un fucsia forte; Vertigo,
un tortora assai scuro, quasi nero,
su cui la maison punta tanto.
ESTÉE LAUDER
La donna Estée Lauder è
avvolta nel viola, tanto che il nome della
collezione è Violet
Underground, con
labbra molto scure o fucsia. Una
palette davvero originale
è la cinque co-

lori in cui spiccano il fucsia,
il blu-viola e il
nero, ammorbiditi da toni
neutri. L’eyeliner a
pennarello dà, altresì, un tocco retrò. Tutto in edizione limitata.
YSL
La donna Yves Saint Laurent è molto luminosa,
con occhi intensi e labbra decisamente rosse
opache. I prodotti “In”
della linea Contemporary Amazon sono le Palette Couture, con motivo a coccodrillo, per
enfatizzare l’incarnato con toni dal rosa al
bruno. Infine, per un risultato ancora più
deciso e metallico, gli ombretti Pure Chromatic vengono usati bagnati.
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Salve,
come si fa a dimagrire
e a tonificare l’interno
coscia?

Sul tema Sport & Training
risponde Gaia Renzoni Istruttore Fitness
Salve a lei,
premesso che il dimagrimento locale è sempre molto difficile e che una dieta
equilibrata aiuta in ogni caso, potrebbe innanzitutto scegliere la bicicletta come
mezzo di trasporto o dedicarsi al jogging, che fa bene a tutto il corpo, aiuta in
generale a perdere peso, tonifica e rassoda in particolare cosce e glutei.
Oppure può divertirsi in acqua, semplicemente nuotando, meglio se a rana,
o anche misurandosi con i nuovissimi acquaerobica, acquabike e acquastep:
la resistenza dell’acqua è ottima per temprare gambe e sedere nonché per
bruciare grassi, mentre la sua pressione costante produce un’efficace azione
drenante e modellante del corpo. Il tutto riducendo la fatica del movimento.
Se invece preferisce la palestra, lavori sulle macchine per gli adduttori e
si faccia consigliare da un personal trainer una serie di squat, di spinte
laterali interne e di esercizi a terra.

scrivi a ilbenessere@elleciweb.com
Sul tema Trucco & Beauty
risponde Gabriela Goffi Tecnico Cosmetologo

Come si fa a capire quale
sia il nostro mascara
ideale? Paola
Salve Paola,
il mascara ideale è quello che
le dà l’effetto che più le piace.
Oltre al tipo di formulazione, perfino
lo scovolino aiuta a determinare l’esito
finale e ogni casa ha una sua particolarità nella forma o nel
materiale per garantire un risultato perfetto. Di norma, sulle
ciglia piuttosto corte si usano gli allungatori con riuscita
anche incurvante e, magari, infoltente. In questi casi, il
pennello non è mai eccessivamente grande. Se le ciglia sono
già lunghe, si usano prodotti più infoltenti, che possono pure
aggiungere un tocco “ciglia finte”. Per proteggerle, renderle
più corpose e per amplificare i benefici di tutti i mascara, si
applica come primo prodotto una base. Se vuole evitare il
rischio di sbavature, può scegliere il tipo resistente all’acqua
o all’umidità e alla lacrimazione, ma che si rimuove con
acqua tiepida. Comunque, il look ottenuto dipende in parte
dalla propria manualità. Distribuisca il mascara sempre
pettinando le ciglia e cercando di toccarle tutte, ma non in
modo frettoloso poiché è facile incorrere in un pastrocchio
appiccicoso, che non dona affatto allo sguardo.

Volevo sapere se a ciascuna stagione corrisponde
una idonea maschera per il viso. Grazie, Norma
Buongiorno Norma,
non c’è una maschera specifica per le varie stagioni, ma ci
sono prodotti diversi a seconda delle necessità della pelle.
Quando la sensazione è di aridità, il che può accadere in
estate come in inverno, soprattutto se sono in funzione i
caloriferi, applichi una maschera idratante. Per distendere,
compattare e dare tonicità al viso usi una maschera liftiting o
rassodante. Esistono anche soluzioni con azione levigante e
uniformante, che contengono acido glicolico. Per una pulizia
in profondità, invece, è perfetta una maschera purificante.
Il campo è molto vasto e alcune formulazioni si possono
applicare alla sera come maschera-crema con effetto
nutriente e antirughe, senza risciacquo. Dovrebbero in ogni
caso essere utilizzate almeno una volta a settimana. Chieda
alla sua consulente di fiducia il prodotto più giusto per la sua
attuale condizione di pelle.
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