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EDITORIALE
Care Lettrici e cari Lettori,
l’attesa è finita!
Aspettavamo le vacanze con trepidazione
e, finalmente, è scoccata l’ora delle agognate ferie. Perciò, pronti a partire per luoghi
incantati o, più semplicemente, a trascorrere l’intera giornata pigrottando a bordo
piscina oppure al fresco della montagna.
Per rendere comunque indimenticabile il
meritato tempo libero, basteranno il costume da bagno più trendy e i migliori solari,
che ci garantiranno una luminosa bellezza
e tanta protezione.Ma questa sarà un’estate
capace di realizzare più di un nostro sogno.
Infatti, attendevamo da ben quattro, lunghi
anni che tornasse il top dello sport e con
l’apertura dei giochi di Londra 2012 saremo infine autorizzati a sentirci tutti un po’
atleti. Soprattutto scoprendo con la pluripremiata Fiona May e la giovane campionessa
spoletina Elena Maria Petrini le emozioni di
chi scende in campo in prima persona. E,
magari, il racconto ci ispirerà a seguire gli
utili consigli per un’Olimpiade fai-da-te. Sensazioni altrettanto forti accompagneranno
sicuramente anche il bramato ritorno di due
miti: Batman e Spider-Man, al cinema con
nuove avventure, perfette per spassarsela.
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FITN ESS

OLIMPIADI
P

uò sembrare un sogno, ma con gli
strumenti giusti e, soprattutto, tanta
fantasia, possiamo tutti vivere l’esperienza dei grandi atleti olimpici. Infatti, anche
se non sbarcheremo mai a Londra 2012,
possiamo mantenerci in forma e restare in
salute senza neppure uscire di casa.
Se la vita frenetica ci impedisce di frequentare una palestra, una piscina o di praticare assiduamente un qualsiasi sport, basta
ricorrere al piano B: dedicarsi agli esercizi tra le quattro mura domestiche, guadagnando in tempo e denaro. Il primo passo
è quello di procurarsi alcuni semplici attrezzi di base, da poter riporre facilmente
nell’armadio e tirare fuori all’occorrenza,
senza creare problemi di spazio. Con il materiale a disposizione, si passa a comporre
una serie di combinazioni di movimenti
utili a favorire la tonificazione delle fasce

muscolari e a contribuire allo smaltimento
delle calorie in eccesso. Quindi può essere
sufficiente un semplice kit che comprenda un tappetino per gli esercizi a terra in
favore di glutei, addominali e gambe, una
coppia di manubri per il lavoro di braccia, spalle e schiena, e una banda elastica
specifica per aumentare la resistenza dei

a cura di Gaia Renzoni Istruttore Fitness
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Siamo tutti campioni di benessere

movimenti e l’impegno muscolare. Se poi
a questo training si vuole aggiungere un
po’ di movimento aerobico, per stimolare
il metabolismo e smaltire i grassi, allora si
può tornare a saltare la corda come quando si era bambini. Inoltre, godendo della
necessaria disponibilità economica nonché di metri quadri, pure una cyclette 
è più efficace
aumentare
gradualmente
il livello
di intensità
degli esercizi
che ripeterli
all’infinito
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o un tapis roulant possono darci l’illusione di essere ciclisti e corridori da
medaglia d’oro. E se così ci siamo già
conquistati un posto nella nostra personalissima squadra di atletica leggera
e ginnastica, per i più tecnologici, che
però non disdegnano il divertimento,
anche di gruppo, sono perfette le moderne console dotate degli appositi attrezzi per riprodurre i gesti di tantissime

attività fisiche. Ripetere così i diversi
allenamenti proposti dai numerosi videogiochi permette di consumare circa
300 calorie ogni 30 minuti di svago.
Inoltre, chi ha la fortuna di possedere
una casa con giardino può attrezzare
un’area di questo spazio esterno, idonea a eseguire correttamente i movimenti, con tutto ciò che occorre per organizzare tornei di calcio, pallavolo, 

pallacanestro, pallamano, ping pong e perfino tennis, volano, hockey su prato, tiro con l’arco, a segno
o a volo, tutte specialità olimpiche. Stando attenti a
porte e finestre, si gode altresì dell’effetto benefico
di allenarsi all’aria aperta. E se per le attività olimpioniche legate all’acqua le difficoltà sono quasi
insormontabili, con gli sport di combattimento le
cose vanno meglio. Può bastare un sacco da boxe
o, se si dispone di un partner accondiscendente, di
un tappetino per il judo, il taekwondo o la lotta.
Invece, per reinterpretare il pentathlon moderno,
specialità in cui gli atleti si sfidano in cinque 

Ping pong
e vinci in salute
Semplice hobby o sport a livello agonistico, il
ping pong richiede uno sforzo muscolare di tipo
aerobico. È in grado di sviluppare la coordinazione
motoria tra braccia e gambe, apporta benefici a
livello cardiovascolare e migliora la concentrazione. Viene considerato anche un ottimo esercizio
per la vista, poiché l’atto di seguire la pallina
con gli occhi rallenta la normale senescenza
del cristallino.

EN
15 B
essere

FITN ESS

e rilassa vanno
h
c
a
z
r
fo
a
L
ti marziali
t, la boxe e le ar

spor
rsi
Come ogni altro
ma poi, senza fa
ro insegnante,
ve
rie
un
va
le
da
e
tte
es
appr
in casa. Tu
allenare anche
uò
fig
pu
la
si
no
ci
co
e,
al
lis
m
uscoli, snel
m
i
o
an
fic
ni
no
to
So
declinazioni
coordinazione.
l’equilibrio e la
o la
ra, aumentano
ress e sviluppan
tive contro lo st
en
.
ev
iro
pr
sp
ra
re
tu
l
rit
addi
ntrollo de
attraverso il co
concentrazione

discipline distinte, ci vengono stranamente in aiuto gli altrimenti poco piacevoli servizi domestici, che bisogna pur
fare e che consentono di consumare molte energie. Per
esempio, cucinare per 30 minuti fa bruciare 175 chilocalorie, spolverare 135, lavare i pavimenti 133, battere i tappeti
120, stirare 80. Alternative più blande sono fare il bucato o
rifare i letti, 70 chilocalorie in nezz’ora, e apparecchiare, 30
chilocalorie in 10 minuti.
Rientrano nelle faccende casalinghe il giardinaggio e fare la
spesa, che in 30 minuti eliminano 125 chilocalorie ciascuno.
Affrontare le scale a piedi completa il fitness casalingo dato
che, oltre a far smaltire circa 200 chilocalorie in 10 minuti
di addestramento, rende i glutei marmorei. 
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appuntamenti
luglio-agosto

Fino a domenica 22

Gran Premio
Internazionale
Mongolfieristico
Todi

Tra Monti ed Acque 2012

Tutto in uno
Fino a domenica 30 settembre
Terni e provincia

Per tutta l’estate, rievocazioni storiche, sagre
dei prodotti tipici, escursioni e manifestazioni.
Come la Festa del cabaret Rido ergo sum (21 e
28 luglio - 4 e 11 agosto) o il viaggio sonoro Echi
di pietra alla Rocca di Albornoz (3 agosto). Si
mangia invece con Valnerina sapori e tradizioni,
(dal 16 al 28 agosto), mentre Valnerina Folk è il
primo premio internazionale del folklore (dal
17 al 19 agosto). Per gli atleti c’è il festival degli
sport acquatici Acqua, Aria, Cielo (dal 30 agosto
al 2 settembre) e poi, le domeniche di luglio e
di agosto, il festival dell’escursionismo Valserra
Tour. Previsti anche i Pellegrinaggi d’autore, alla
scoperta dei luoghi d’arte del territorio, e le
gite L’uomo, l’acqua, l’energia, visite guidate nei
luoghi dove l’acqua si trasforma in elettricità.

Dal 23 al 28 luglio

Venerdì 3 agosto

Rockin’
Umbria 2012

J-ax
Meglio Live!

Torna lo storico festival
dalla forte identità
artistica e culturale,
con i migliori interpreti
della musica rock
italiana e straniera.
Questa ventiduesima
edizione prevede,
tra gli altri, i live di
Afterhours (23 luglio),
Patty Smith (24 luglio)
e Nina Zilli (28 luglio).

J-Ax si esibisce in
concerto all’Area
Verde Strozzacapponi.
Il tour di quella
che è una delle più
popolari voci del
rap’n’roll italiano è
partito il 26 maggio
e sta attraversando
tutta la Penisola, con
l’accompagnamento
dell’Accademia delle
Teste Dure.

luglio

L’edizione 2012
prevede la
partecipazione di circa
quaranta equipaggi,
tutti provenienti da
Paesi stranieri. Tra le
numerose esibizioni,
ogni mattina alle 6.30 si
sfidano rincorrendosi
sopra la splendida
cittadina.

Perugia
e Umbertide

Perugia

E ANCORA...
Trasimeno Blues
Festival
Luoghi vari

Dal 19 al 29 luglio, un
viaggio musicale all’insegna del grande blues
nel cuore verde d’Italia.
Inoltre, mostre, concorsi
e cene-concerto.

NUX NOX LUX
Campello
sul Clitunno

Fino al 22 luglio, la mostra magico-alchemicoluminosa di dodici artisti,
all’interno e all’esterno
dello Studio Lithos.

Canti e Discanti
Umbria World Fest
Foligno

Dal 25 al 29 luglio, musicisti, fotografi, registi, ballerini, studiosi,
scienziati e giornalisti
per affrontare il tema
“Madre Terra”.

Dal 4 al 15 agosto

Venerdì 10 agosto

Corciano
Festival

Calici
di Stelle 2012

Oltre alle rievocazioni
storiche, le mostre,
gli spettacoli teatrali,
i concerti, i convegni
sull’arte e le taverne
medievali, sono
imperdibili la Serenata
dei Menestrelli
(13 agosto), la
Processione del Lume
(14) e il Corteo storico
del Gonfalone (15).

Torna il tradizionale
appuntamento ideato
dal Movimento
Turismo del Vino.
Nei centri storici e
nelle piazze umbre,
gli enoturisti possono
gustare i migliori vini,
abbinati ai prodotti
tipici di qualità,
espressione del
patrimonio locale.

Corciano

nomadi live
Castiglione
del Lago

Presso gli impianti sportivi di Panicarola, venerdì
3 agosto va in scena il
concerto di un gruppo
storico: i Nomadi.

Luoghi vari

Fino a venerdì 10

Dal 7 al 9

Fino a domenica 9

agosto

settembre

settembre

II Rassegna
Internazionale
della Birra
Artigianale

46a Mostra
Nazionale
del Cavallo

Parco
di Colfiorito

Foligno

Il fitto calendario
comprende anche
assaggi lungo le vie del
centro delle numerose
birre artigianali,
accompagnate dai
prodotti del territorio,
per mostrare i migliori
abbinamenti.

Festival Assisi
nel Mondo 2012
Assisi

STAGIONE ESTIVA
TEATRO ROMANO
Gubbio

Il 10 agosto si conclude
la rassegna dedicata
ogni anno a un ente o a
una associazione che si
prende cura dei bambini
meno fortunati.

Fino al 10 agosto, spettacoli di qualità e innovativi,
per tutti i gusti. Il 19 luglio,
per esempio, va in scena
Urge, di e con Alessandro
Bergonzoni.

Città di Castello

Considerata tra le più
antiche fra tutte le
mostre, rassegne e
fiere di cavalli d’Italia,
in quanto le sue radici
affondano nel 1032, è
al tempo stesso una
delle più moderne,
nonché prestigiose,
vetrine del settore.
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Colfiorito

Apertura estiva per
ricevere tutte le
informazioni sugli
eventi della zona, il
materiale per le attività
escursionistiche
e di osservazione
naturalistica, per
ammirare le collezioni
entomologiche e
ornitologiche.
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AGG IO
di Valeria Marucci

Fiona May,
atleta di fama mondiale,
svela i suoi segreti...
non solo di bellezza

Oro
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ella, elegante, a dir poco perfetta. Merito, certo, degli anni di attività sportiva che hanno scolpito il suo fisico statuario, ma anche di Madre Natura. Fiona May,
classe 1969, ha alle spalle una carriera da
atleta e davanti a sé un futuro tutto da
costruire. Perché, anche se i suoi fan in
questo periodo possono ammirarla commentare le Olimpiadi di Londra 2012 per
Sky Sport, ancora non ha un’idea precisa
di quello che farà “da grande”.
«Mi piace recitare e adoro il mondo
dello spettacolo – racconta la pluripremiata campionessa – ma non punto
tutto su quello. Tanto che ho deciso di
mettermi in affari, se così si può dire,
con un’amica. Insieme abbiamo aperto un’azienda che realizza collane e
accessori. Si chiama 12/12, perché siamo nate entrambe il 12 dicembre». 

le olimpiadi su sky

Fiona May
e le figlie
Larissa
e Anastasia
sono
le star di una
serie di spot

Per Londra 2012, Sky Sport, tv ufficiale delle
Olimpiadi, garantisce una copertura speciale:
12 canali dedicati in HD a cui si somma, per
la prima volta in Italia, uno 3D. Saranno oltre
2.000 le ore di gare in diretta e 500 quelle di
sintesi, con tutte le 959 medaglie in palio e il
100% delle competizioni degli azzurri. Per non
perdere nemmeno una notizia, basta premere
il tasto verde del telecomando e accedere
all’interattività: grazie alle finestre del mosaico
olimpico, si possono vedere tutte le discipline
in contemporanea e scegliere quella da vivere
live. Inoltre, affianca i giornalisti una “nazionale
del commento olimpico”, composta, tra gli altri,
da Fiona May, Alex Del Piero, Jury Chechi, Antonio Rossi, Mario Cipollini, Maurizia Cacciatori
e Andrea Zorzi.
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Oggi è il lavoro che la mantiene così in forma?
Devo ammettere che in quest’ultimo periodo sto vivendo
di rendita. Un po’ perché non ho molto tempo da riservare
alla palestra e un po’ perché, dopo 23 anni trascorsi tra stadi
e piste, non ho più tanta voglia di muovermi. Però, quando
sono più libera, mi piace andare a correre.Vivo in prossimità di un lago e quando la stagione lo permette preferisco
allenarmi all’aria aperta, lungo le sponde. Mi rilassa.  
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dalla pista alla luna
Nata a Slough, in Inghilterra, e laureata in
Economia all’università di Leeds, Fiona May
diventa italiana sposando nel 1994 l’atleta
Gianni Iapichino. L’esordio in maglia azzurra
nell’atletica leggera avviene nello stesso anno,
agli Europei di Helsinki, dove l’affascinante
atleta si fa notare per la sua avvenenza
e per i risultati, conquistando la medaglia di bronzo in quella che sarà la
sua specialità, ovvero il salto in lungo.
Nel corso della carriera diventa due
volte campionessa mondiale e, sebbene abbia smesso di gareggiare,
è tuttora la detentrice del record
italiano sia outdoor che
indoor. Abbandonate le
piste, entra nel mondo
dello spettacolo. Nel
2006 partecipa e vince
la terza edizione del
talent show per vip
Ballando con le stelle,
condotto su RaiUno da
Milly Carlucci. Nello
stesso anno è anche
protagonista della fiction Butta la luna, che
avrà una seconda stagione nel 2009.

Meno attività ﬁsica signiﬁca maggiore
attenzione all’alimentazione?
Veramente, sono una persona fortunata.
Sicuramente non sono golosa e non amo
nemmeno abbuffarmi a tavola, ma non sono neanche una di quelle donne che sta
sempre a dieta. Diciamo che sono piuttosto brava a regolarmi. Anzi, per essere esatti, sono capace di ascoltare il mio corpo
e, quindi, mangio solo quello che lui
mi chiede.
Può spiegarci?
Per esempio, se fa molto caldo
ho spontaneamente voglia di
cose sane e leggere, come frutta e verdura. È come se il mio
fisico avesse bisogno di più vitamine e me le chiedesse durante
i pasti. In inverno, invece, magari
mi concedo qualche sfizio calorico. E poi, ammettiamolo, per
mantenere la linea basta essere
una mamma di oggi, perché tra
la famiglia, il lavoro e gli impegni, è lo stress a fare tutto! 
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Rilassatevi.
Una volta al mese
arriva

il Benessere

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

?

è una vincente anche ai fornelli?
Me la cavo, però cucino solo cose semplici
e veloci. Non amo stare ore e ore a preparare pietanze complicate. E sono una fan
di internet, dove si trovano tante ricette
facili e buonissime. Un piatto di cui vado molto fiera è la mia torta di mele: con
quella faccio sempre un’ottima figura.

Atleta, imprenditrice e donna di casa:
avrà almeno un piccolo difetto?
Certo, ho la pelle molto secca! A parte gli
scherzi, effettivamente trovo l’acqua italiana piuttosto dura e per questo ho provato
numerose creme per la pelle. Poi, ho risolto
con i cosiddetti rimedi della nonna e mi
sono creata uno scrub su misura.


Lo scrub Made in Fiona
«Il peeling è un’operazione importante per la cura
del corpo – racconta Fiona May – e io preferisco
preparare da sola lo scrub. Ci sono più procedure
per realizzarne di efficaci. A variare è lo zucchero
grezzo a seconda dell'olio che si intende usare. La
ricetta base, però, resta la medesima: sale grosso o zucchero grezzo e olio. Basta riempire quasi
fino all’orlo un vasetto di vetro con uno dei primi
due ingredienti e poi versarvi l’olio a riempire. Si
può scegliere tra quello di mandorle, di jojoba o lo
stesso olio d'oliva che si usa in cucina. Per ottenere
la profumazione, si aggiunge qualche goccia di olio
essenziale, naturalmente aromatico».
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Lei regala continue sorprese: ne prevede qualcuna per il futuro?
La verità è che ancora non lo so. Ma l’esperienza mi ha sicuramente insegnato una
cosa: ci vuole sempre un piano B. È necessario diversificare e non rimanere per tutta
la vita attaccati a un unico sogno. Inoltre,
è di fondamentale importanza imparare
a cogliere le occasioni che si presentano
giorno per giorno. Questo è un principio
che vale sempre e comunque, dato che
non possiamo sapere in anticipo cosa ci
aspetta. Insomma, ritengo che sia una buona cosa sapersi reinventare. Inoltre, mantiene vivi e giovani più a lungo.
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G

iovanissima e determinata, su strada o in acqua Elena
Maria Petrini vince la fatica e macina chilometri.
A Londra 2012 per allenarsi con gli azzurri e inclusa nella
selezione di campioni da cui verranno scelti gli atleti che
parteciperanno alle Olimpiadi 2016 e 2020, la spoletina classe 1992, appena entrata nella categoria Elite, è ormai una
sportiva a livello internazionale. Lo scorso aprile, nonostante
un infortunio, è la prima degli italiani alla Coppa europea
disputata in Portogallo. Nel 2011, dopo il decimo posto ai
Mondiali di triathlon di Pechino, vince l’argento a quelli
di duathlon juniores in Spagna. Ma è anche campionessa
italiana junior di triathlon, terza al Campionato europeo di
duathlon, quarta ai Campionati europei di triathlon a Pontevedra, ai Campionati italiani assoluti e ai Campionati italiani
cross. Nel 2010 si era già laurea campionessa nazionale di
duathlon e mondiale di aquathlon juniores.


N
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di Gaia Renzoni
Istruttore Fitness

sport
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N
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Maria
Petrini
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COS’è
IL TRIATHLON?
Il triathlon, sport multidisciplinare individuale,
è articolato su tre prove
che si svolgono in successione e sono, sia
pure basate su diverse
distanze a seconda della
categoria, il nuoto, il
ciclismo e la corsa.

Come si è avvicinata al mondo del triathlon?
Facevo nuoto agonistico già da tempo e pure le gare campestri,
poi, quattro anni fa, il mio attuale allenatore, Piergiorgio Conti,
mi ha visto correre e mi ha introdotto nel mondo delle multi
discipline. Così ho aggiunto nell’allenamento anche la bici.
Quanto conta lo sport nella sua vita?
Moltissimo, poiché occupa quasi tutte le mie giornate. Però, dopo essermi diplomata, nonostante la
carriera sportiva ho deciso di continuare gli studi
e così mi sono trasferita a Roma e mi sono iscritta
alla facoltà di Economia della Sapienza.
Come ha vissuto l’approdo alla grande città?
Per fortuna ho trovato una casa vicino
all’università e al luogo dove svolgo gli allenamenti, anche grazie all’aiuto dell’oleificio Monini. La divido con altre ragazze e
mi trovo bene, benché a fine giornata sia
faticoso dover pensare alla spesa e a cucinare. Decisamente una nuova realtà!
Pratica tre sport contemporaneamente, quale le viene più naturale?
Si potrebbe pensare che sia il nuoto, perché
è da lì che ho iniziato, invece è la corsa.
Quali sono i sacrifici più duri?
Ormai per me lo sport è diventato quasi un lavoro, dato che mi impegna a tempo pieno, ma
siccome lo vivo con passione, anche il sacrificio
si trasforma in un piacere. 		
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Qual è la sua vittoria più bella?
Sicuramente i Campionati italiani, che prima vedevo come
una meta irraggiungibile. Ma ho nel cuore anche i Mondiali di
aquathlon, che comprendono il nuoto e la corsa e per questo
sono l’esperienza ideale per me, in quanto il ciclismo è la disciplina che mi riesce meno bene.
Prossimo obiettivo da raggiungere?
Il mio sogno nel cassetto sono le Olimpiadi del 2016, soprattutto adesso che ho iniziato ad allenarmi con la squadra.
Dato l’enorme dispendio di energia, è costretta a seguire
un’alimentazione particolare?
No, mangio normalmente come ho sempre fatto, senza rinunce
di alcun tipo e senza prestare attenzione alle quantità. In tal
senso sono molto libera.
Come si svolgono i suoi allenamenti?
Di solito la mattina nuoto per un paio di ore, a seguire per
quattro volte alla settimana ho una sessione di palestra e il
pomeriggio o corro o vado in bicicletta. Talvolta faccio entrambe le cose.
Tutti i giorni?
Sì, non riposo mai, mi alleno anche la domenica.

La giovane
campionessa è
motivo d’orgoglio
anche per i
genitori: il papà
Sandro, agente
della polizia
penitenziaria,
e la mamma Paola
Sileni, insegnante
di Educazione
ﬁsica
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Un’attività così impegnativa a 20 anni...
Penso solo a raggiungere l’obiettivo che mi sono prefissata e per cui sto lavorando duramente.
Cerco sempre di dare il massimo e di battere gli
avversari. Talvolta, però, capitano situazioni inaspettate e magari esci in ritardo dall’acqua e ti
trovi a dover correre in solitaria: in quei momenti
devi concentrarti su te stessa, stringere i denti, tirare
fuori la grinta e andare avanti.
Invece come cura la sua femminilità?
Sinceramente non sono molto attenta all’estetica,
un po’ per carattere, un po’ per mancanza di tempo.
Praticamente vivo in abbigliamento sportivo.
E il tempo libero?
Non ne ho molto, ma quando posso mi piace andare al
cinema o semplicemente stare in casa con la famiglia.
Cos’è per lei il benessere?
Stare bene con se stessi a livello fisico e mentale. In
una sola parola, l’equilibrio.
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Micro modelli,
macro sensualità

del 2012

L
Con Dolce
& Gabbana
anche i costumi
diventano preziosi

e vacanze sono arrivate e, da ora in
poi, ogni momento è quello giusto
per godersi il solleone. Quindi via libera
a diete, massaggi e cure di bellezza per
preparare la pelle all’esposizione ai raggi
UV. Ma c’è un altro importante passo che
va affrontato: lo shopping all’insegna del
beachwear. Avete già scelto il vostro
prossimo costume da bagno? Le
passerelle primavera-estate 2012
hanno dettato le nuove regole,
perché è un capo che fa sempre tendenza.
Il bikini è un cult ormai da
decenni, ma nelle ultime collezioni si è di nuovo imposto
il costume intero, con i suoi
tanti modelli adatti alle diverse

Chanel propone
un costume intero
bianco con bottoni
di perle, per essere
chic anche al mare

C

Custo
Barcelona:
colore
e immaginazione
on the beach

Lo stile giovane e sexy
di Phax Swimwear colora
gli audaci trikini

Il trikini SiSi Golden Point:
per chi non vuole scegliere
tra intero e due pezzi

età, ancora più raffinati, seducenti, fantasiosi o volutamente semplici. In mezzo c’è il trikini, ammiccante come
nient’altro con il vedo-non-vedo dei suoi tre pezzi.
Ovunque vi porti il cuore, ricordate che per essere trendy
dovete optare per le proposte più sgambate e scollate, che lasciano scoperti molti più centimetri di pelle
del prevedibile. E non preoccupatevi dello specchio,
perché negli ultimi anni l’industria specializzata si è
perfezionata, lanciando sul mercato prodotti che vestono alla perfezione grazie all’utilizzo di materiali
avanzati, che aderiscono perfettamente alle curve e
non perdono forma a contatto con l’acqua. Perfino
il denim, un evergreen per lui e per lei, è riletto in
tale chiave moderna. Infatti, gli stilisti non si limitano
a una produzione obbligata dai classici tessuti da mare, ma
espongono in vetrina modelli jeans o a effetto crochet.
Nella stessa direzione va il due pezzi, che poco spazio lascia
all’immaginazione. La moda propone mini mutandine e, in 

CHANEL
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particolare, micro tie tanga, cioè il modello che si allaccia sui fianchi. Quindi lasciate nell’armadio i mutandoni utilizzati
la scorsa estate, a meno che non si tratti
di quelle coulotte a vita alta dal un gusto
un po’ retro molto in voga. Sopra aggiungete un top all’americana oppure, must
di tutte le maison, un reggiseno a fascia.
Intramontabile, comunque, il triangolo, per
ragazze sbarazzine e anticonformiste.
Che sia spezzato o no, il costume da bagno
fashion brilla di gradazioni decise oppure
omaggia i pastelli della natura.
Per ottenere un perfetto look da spiaggia
non bisogna poi dimenticare di indossare
un copricostume leggero e trasparente, che
sia fresco ma sempre sexy, o un maxi pareo
dai toni accesi o, ancora, uno chicchissimo
caftano fiorato, da abbinare
a borsa, sandali, collane,
bracciali e cappelli.
La stessa cura dei 

parah

LOOK

Parah reinventa
le coulotte del passato
con toni più brillanti

Micro slip
e reggiseno
a fascia:
Victoria’s
Secret impone
le ultime
tendenze

I bikini Yamamay inneggiano
alla vivacità dell’estate

LOOK
particolari si trova nelle scelte degli uomini, che sfoggiano i marchi più trendy in
vacanza come in città. Quelli di loro che
hanno lavorato duramente in palestra nel
corso dell’inverno non temano di mostrare
il fisico tonico e scolpito e prediligano gli
slip, perfino a vita bassa: praticamente una
seconda pelle. Al contrario, una scelta più
pratica e meno “impegnativa” cade sui consolidati boxer, di lunghezza variabile, dai
disegni geometrici o stampe fantasia, cuciti
con stoffe tecniche antistrappo che si 

Just Cavalli
interpreta
con personalità
le nuance
della natura

L’intramontabile
denim sbarca
in spiaggia
con Diesel

L’estate
Benetton
soddisfa
i gusti di ogni
donna

benetton

asciugano rapidamente.Tanti sono gli
stili tra cui scegliere, ma il total white
spicca su ogni altra tendenza. In ogni
caso, il sesso forte è sempre vincente
quando punta sulla tinta unita e sulla
sobrietà dei colori tradizionali, tipici
dell’eleganza al maschile. Chi ama
osare, però, si tuffi sui pastelli, soprattutto sul pesca, che mette in risalto
l’abbronzatura. Il mondo della vela
e quello marinaro in generale non
perdono la loro rilevanza, influenzando soprattutto le tonalità che,
oltre al bianco, si dirigono sul
blu e sul rosso. Per un
pizzico di originalità,
basta alternare le
nuance con righe a contrasto.

ck

Lo swimwear Calvin Klein
soddisfa donne e uomini

I costumi Dolce & Gabbana:
per gli uomini
che non passano inosservati

Il bianco vince anche
nelle collezioni uomo
di costumi da bagno,
come dimostra
Dolce & Gabbana
Copricostume impalpabile
e sensuale per Triumph
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RELAX

CINEMA

a cura di Alessandro Borri
Critico Cinematografico

IL CANTO
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ltimamente abbiamo parlato a
profusione della Marvel e delle sue
trasposizioni filmiche, che con The Avengers hanno raggiunto l’apoteosi teorica e
remunerativa. Ed ecco scendere in campo
l’eterna rivale nel mondo delle strip: la DC
Comics. Se la Marvel ha trovato il suo filone d’oro con la moltitudine di personaggi
ideati negli anni 60 da Stan Lee, la DC ha i
suoi assi nei due supereroi per eccellenza,

in azione fin dagli anni 30 e sottoposti da
allora a innumerevoli revisioni estetiche e
psicologiche. Mentre Superman è in attesa
della sua nuova incarnazione (l’Henry
Cavill di The Tudors nella pellicola Man of
Steel dell’esperto Zack Snyder, nelle sale
tra un anno), ecco giungere a termine la
trilogia dedicata a Batman da Christopher
Nolan, con Il cavaliere oscuro – Il ritorno,
in uscita il 29 agosto.
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Dopo il trattamento televisivo smaccatamente camp riservatogli dalla ABC dal 1966
al 1968, col dinamico duo Adam West-Burt
Ward impegnato in colorate scazzottate
puntualmente segnalate da vignette onomatopeiche, l’uomo pipistrello, nato nel 1939
dalla fantasia e dalle chine di Bob Kane
con l’importante contributo di Bill Finger,
ha dovuto attendere il 1989 per veder
riconosciuto sullo schermo il suo lato più
oscuro. Le due favole nere di Tim Burton e
Michael Keaton regalano una Gotham City
dal memorabile impianto scenografico e
popolata di freaks nel più puro stile del
regista. Per contrasto, quando a prendere il
controllo del franchise arriva il più prosaico
Joel Schumacher, si ritorna ai toni pop della
serie tv, con Val Kilmer e George Clooney
a celarsi sotto maschera del miliardario
vendicatore Bruce Wayne.
Con l’arrivo di Nolan e Christian Bale, ecco
l’ennesimo cambio di rotta. Approccio
più realistico, con Chicago nella parte di
Gotham City, e azione adeguata ai parame-

tri CGI del nuovo millennio ma coniugata a
tematiche “adulte”, lontane sia dall’escapismo di Schumacher che dal citazionismo
gotico di Burton. Nolan imposta concettualmente il trittico sui cardini di Paura
(Batman Begins), Caos (Il cavaliere oscuro), Dolore (Il cavaliere oscuro – Il ritorno). Se l’emissario del caos era il Joker del
compianto Heath Ledger, a farsi alfiere del
dolore è il fortissimo, temibilissimo Bane di
Tom Hardy, attore che Nolan si porta dietro,
come Marion Cotillard e Joseph GordonLevitt, dal suo precedente Inception. A loro
si unisce la Catwoman Anne Hathaway che,
dopo aver battuto una nutrita concorrenza
per aggiudicarsi il ruolo, dovrà confrontarsi
col ricordo di Michelle Pfeiffer. Tornano
invece dai film precedenti Liam Neeson,
Michael Caine, Morgan Freeman e Gary
Oldman. Contrario alle mode del 3D e delle
riprese digitali, Nolan continua a girare in
pellicola, concedendo alle scene più spettacolari la tecnologia IMAX, purtroppo visibile solo in pochi cinema nostrani.

E il ragno non sta a guardare
Come il Batman di Nolan è un reboot della saga, così
lo è The Amazing Spider-Man di Andrew Garfield
rispetto alla fortunata trilogia di Sam Raimi. Letteralmente, si tratta di un “riavvio”, in cui gli avvenimenti
dei film precedenti vengono azzerati e il personaggio conosce una nuova origine nonché una nuova
personificazione attoriale. In questo caso, si cerca di
essere più fedeli alla fonte fumettistica rispetto alle
libertà artistiche raimiane. Andrew Garfield, il nuovo Peter Parker, si è subito dichiarato un fan prima
ancora che un interprete, a differenza del predecessore Tobey Maguire. Gli altri, di fan americani, hanno
già regalato al film un record nella prima giornata:
miglior risultato di sempre per un martedì (3 luglio),
con 35.8 milioni di dollari incassati.
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n recente sondaggio effettuato su studenti di età compresa tra gli 11 e i 19 anni ha messo in
evidenza che il 30% degli intervistati non fa mai colazione mentre un
altro buon 20% è sì incline a consumare il primo pasto della giornata, ma in modo del tutto insufficiente.
Questi giovani accusano poi, durante le ore
di lezione, un significativo calo della concentrazione rispetto ai coetanei che invece
sono abituati a una colazione completa.
Il fenomeno è da monitorare con molta
attenzione ed è un campanello d’allarme
da non sottovalutare assolutamente. Addirittura, alcuni studiosi statunitensi hanno
dimostrato con le loro ricerche come il
semplice fatto di saltare il pasto mattutino aumenti di ben 4,5 volte il rischio di
sviluppare un sovrappeso.
Anche la mia esperienza personale mi
porta ad affermare che una buona 

a cura del dott. Alessandro Gubbini
Biologo Nutrizionista
www.nutrizionistaperugia.it

Una colazione
completa
Sulla tavola del mattino dovrebbero essere
presenti tutti i nutrienti, dai carboidrati alle fibre, passando per le proteine, le vitamine e gli
zuccheri fino ai grassi, ed è importante introdurre
sia liquidi che alimenti solidi. Quindi si inizia con
una bevanda per reidratare l’organismo, che può
essere un buon caffè o un tè ma anche la semplice acqua. Poi serve un latticino per l’apporto
di calcio e proteine, da scegliere tra latte, yogurt
e formaggio. In caso di intolleranza al lattosio, si
possono provare le alternative a base di soya.
Pure le uova e gli affettati tipici della colazione
anglosassone sono un’ottima scelta proteica,
però da consumare con moderazione, perché
contengono grassi saturi. Infine, si aggiunge un
alimento ricco di energetici carboidrati, tipo pane,
fette biscottate o cereali, e tanta frutta, volendo
sotto forma di marmellata o spremuta, per un
pieno di vitamine, fibre e antiossidanti.
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percentuale di quanti chiedono aiuto per
problematiche di questo genere ha l’abitudine di non mangiare nulla al risveglio.
Per alcuni si tratta di una questione di tempo, in quanto la mattina ci si alza sempre
all’ultimo secondo e saltare la colazione
a casa aiuta a guadagnare quei dieci “preziosissimi” minuti. Altre persone, invece, appena sveglie sentono proprio una sorta di
rifiuto del cibo, non provando affatto fame.
Anzi, il solo pensare a mangiare provoca
loro un fastidioso senso di nausea.
Ma quali sono i danni oggettivi causati al
corpo se privato del breakfast?
Quando ci si alza, generalmente
sono trascorse almeno otto ore
dall’ultimo pasto effettuato. Durante il sonno, inoltre, il metabolismo rallenta, con
il cuore che batte meno
velocemente e la funzione respiratoria che
si fa più lenta. Tutto ciò

IPOGLICEMIA E SINTOMI
L’ipoglicemia è uno stato patologico causato da un basso livello di zuccheri
nel sangue, dovuto a patologie, diete povere di carboidrati o a un’attività
fisica particolarmente prolungata, soprattutto se praticata al mattino a
digiuno. Lo scarso afflusso di glucosio al cervello ne riduce le funzioni,
determinando un generale senso di spossatezza, dovuto alla sofferenza
del sistema nervoso centrale. Può provocare sbalzi di umore, ansia e una
ridotta funzionalità cognitiva, ma anche tremori, palpitazioni, fame intensa,
pallore e, nei casi più gravi, convulsioni, coma, decesso.
Il glucosio è immediatamente coinvolto
nella produzione dell’adenosin-trifosfato (ATP),
ovvero il vettore energetico delle cellule

contribuisce ad abbassare al minimo il
dispendio energetico. Però, al suono della
sveglia il “motore” della nostra macchina si
rimette in moto e la repentina richiesta di
forze provoca un fulmineo abbassamento della glicemia, ovvero degli zuccheri
presenti nel sangue. Se non si provvede
a rifornire di “benzina” l’organismo con
una colazione equilibrata, si andrà presto in “riserva” e l’ipoglicemia così indotta
scatenerà verso metà mattinata una gran
fame, che aumenterà il desiderio di cibi
ipercalorici. In più, dopo lo spuntino, si
avrà una risposta iperglicemica che favorirà quei processi fisiologici che portano
all’accumulo di scorte di grasso.
Allora come deve comportarsi una persona
ormai disabituata a mangiare appena 
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desta? Il trucco sta nel non forzare troppo il nostro organismo che, dopo mesi se non anni di mancanza del pasto
mattutino, si è ormai adattato alla situazione. è proprio a
causa della cattiva consuetudine che certi soggetti spesso
non avvertono il bisogno di nutrirsi all’inizio della giornata.
Quindi, è necessario procedere a piccoli passi, magari iniziando solo con una tazza di latte e caffè o con uno yogurt,
per poi aggiungere gradualmente biscotti, fette biscottate,
cereali e frutta. Comportandosi in questo modo, nel giro
di qualche settimana sarà il nostro corpo a chiederci di
fare colazione, tornando così a provare, appena aperti gli
occhi, una corretta sensazione di fame.

Dolce risveglio
Chi segue un regolare programma di attività fisica
può anche coccolarsi con 50 grammi di cioccolato
fondente, da gustare appena svegli per ricaricarsi
di ferro, fosforo, potassio e una buona dose di antiossidanti. Il tutto senza esagerare con le calorie.
In ogni caso, è opportuno ricordare che il mattino è
per tutti il il momento migliore per assumere dolci,
dato che ci si accinge ad affrontare le fatiche della
giornata, mentre la sera è il peggiore.

&
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arivata l’estate e, come ogni anno, si
scatenano le diverse opinioni sull’esposizione al sole. I benefici che se ne traggono sono sia fisici, con la stimolazione
della produzione della vitamina D
che rinforza le ossa e ne sostiene la crescita, che psichici,
grazie al maggiore rilascio di serotonina,

SOLE
belli
“l’ormone del buon umore”, considerato il più
potente anti depressivo prodotto dal cervello.
Inoltre si perdono il grigiore e il pallore invernali,
che lasciano il posto alla doratura e all’effetto
bonne mine, cioè all’aspetto salutare.
Perciò, prendere la tintarella giova indiscutibilmente, basta rispettare le regole fondamentali
che ci vengono puntualizzate dai medici al
fine di scongiurare rischi come scottature,
eritemi, macchie solari e malattie della
pelle. Solo l’utilizzo dei filtri solari ci
permette di godere della luce
del sole e, allo stesso tempo, della protezione necessaria a evitarne

a cura di Gabriela Goffi
Tecnico Cosmetologo

Splendore e protezione
coi filtri solari

E ADE R
I SOL AR I L
di prolergie e privo

al
ato contro le
nna. In
Clinique: test
o che per la do ick
om
l’u
r
pe
a
si
st
to
at
re
ad
pu
è
op
o,
fum
otezione
ra e
40 ad alta pr
bb
la
i,
ch
oc
,
versione Spf
ne sensibili
zo
le
r
pe
o
35
con Spf
r viso e corp
che Spf 15 pe
cicatrici, e an
Spf 8 per la
: in versione
Estée Lauder UVB del viso o Spf 30
e
protezione UVA corpo. Da abbinare al
il
r
pe
ia
ch
ac
idratananti m
essa maison,
st
lla
de
le
so
po
do
e illumina e
distensivo, ch
te, lenitivo e
ronzatura
prolunga l’abb

EN
65 B
essere

i danni e l’invecchiamento precoce. Da alcuni anni non si parla più di filtro totale, poiché
è stato dimostrato che nulla blocca al cento
per cento i raggi ultravioletti. Quindi, il massimo grado di schermatura è stato definito col
parametro Spf 50+++. Una pelle chiara deve
inizialmente scegliere un filtro ad alta protezione, tipo l’Spf 30, per poi scendere a uno medio,
come l’Spf 15. Una pelle scura e resistente può
altresì decrescere fino a una bassa protezione.
Ricordiamoci, inoltre, di rinnovare l’applicazione dopo ogni bagno o un lungo contatto con
il telo. Infine, proteggiamo anche gli occhi, in
modo da prevenire o, almeno, evitare di peggiorare i segni di espressione.

IL MAKE UP
DELL’ESTATE
Il trucco estivo vede il
trionfo dei colori della terra
assolata e del mare limpido.
Nel primo maquillage, l’oro, il bronzo, l’arancio e il corallo sono il top
della luminosità. Le labbra osano
toni accesi, dal rosso al corallo, o
quelli neutri, che regalano un effetto
acqua e sapone. Le unghie, invece,
sono messe in risalto con sfumature dal rosa all’arancio, dal verde al
classico bianco latte. Nel secondo,
le varie tonalità dell’azzurro esaltano
le carnagioni dorate insieme all’indaco
dei gloss, che sublimando il sorriso, e
agli smalti elettrici o metallizzati.
Chanel Illusion d’Ombre: ombretti
nei colori Vision (oro) o Abstraction
(rame), per un make up luminoso
Chanel Rouge Coco: rossetto En
Vogue (corallo) della collezione limitata
Summertime, per un trucco goloso
Estée Lauder Capri Collection: linea
estiva in edizione limitata comprensiva
della polvere illuminante Illuminating
Powder Gelée, per un look ricco di riflessi
bronzo su viso e corpo
Yves Saint Laurent Terre Saharienne:: terra abbronzante nell’intenso
colore Bronzed, per un maquillage
dalla naturale radiosità
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Salve,
mangio correttamente
e mi alleno tre volte a
settimana per due ore in
palestra, però col caldo
non dormo più di 4-5 ore
a notte. Il riposare poco
influisce sulla crescita
muscolare?
Grazie, Enrico

Sul tema Sport & Training
risponde Gaia Renzoni Istruttore Fitness
Salve Enrico,
in base alla mia esperienza personale le dico subito che cinque ore di sonno a notte
non sono sufficienti ad aumentare la massa muscolare, quindi deve trovare il sistema
per dormirne otto e non vanificare gli sforzi fatti in palestra, perché l’ormone della
crescita viene rilasciato circa mezz’ora dopo essersi addormentati, ma i livelli più
alti si raggiungono durante il sonno profondo. Ricordi sempre che per ottenere
il suo scopo sono necessari tre fattori, da cui non si può proprio prescindere:
allenamento, alimentazione e recupero, che comprende anche il momento del sonno.
Se uno di questi tre elementi viene meno, la crescita muscolare è minata. Vorrei
quindi consigliarle di far trascorrere almeno quattro ore dalla fine della sessione
di allenamento al momento di coricarsi, in modo da permettere all’organismo di
eliminare l’adrenalina prodotta dall’esercizio fisico, responsabile di un’eventuale
agitazione notturna. Inoltre, faccia attenzione anche ai sintomi del sovrallenamento
quali irritabilità, ansia, tachicardia, insonnia, appunto, e stanchezza al risveglio. Per
evitare tale spiacevole situazione, le suggerisco di ridurre ogni sessione di allenamento
a un massimo di un’ora, suddividendo i gruppi muscolari e recuperando il giusto.

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

Per aiutare la linea, è meglio usare le creme
rassodanti o snellenti o anticellulite?

Mi può indicare i due/tre profumi da donna più “In” per
questa estate? Grazie, Valentina
Buongiorno Valentina,
non è semplice rispondere alla domanda che mi ha posto,
poiché molte sono le proposte introdotte ogni anno sul
mercato, dalle più commerciali a quelle di nicchia, e il gusto
personale inﬂuisce sulla scelta. Date le alte temperature,
per il giorno si prediligono profumi freschi-agrumati, fioriti o
fruttati, mentre di sera si possono vaporizzare fragranze più
strutturate. Il cocco è una componente che torna spesso,
soprattutto nelle edizioni prettamente estive e limitate.
Sono ottimi da applicare anche i latti idratanti profumati,
pure in versione spray, facilmente assorbibili con il caldo,
così che tutto il corpo possa giovare del buon odore.

Si devono alternare i tre tipi di creme per tutto l’anno. Si
comincia con la più drenante, che può essere sia quella
snellente che anticellulite, poi si passa alla rassodante. Se
è costante nell’utilizzo dei prodotti, può anche applicare la
rassodante la notte e l’anticellulite o la snellente di giorno,
poiché il movimento ne migliora il risultato. Mentre la prima
va applicata su tutto il corpo, le altre due sono più mirate
a gambe, pancia e fianchi, per cui, qualora ne utilizzasse
due insieme, può trattare la parte superiore al mattino con
la stessa crema rassodante che applica la sera. Inoltre,
le consiglio di controllare il regime alimentare, perché le
creme da sole aiutano molto ma non fanno miracoli.
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