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Care Lettrici e cari Lettori,
i migliori auguri a tutti
Finalmente sono arrivate. Dal Natale alla 
Befana, non c’è crisi che tenga di fronte alle 
amate ricorrenze che tanto ci fanno fantasti-
care. E, quindi, gustiamoci le feste più attese 
dell’anno, quelle che combattono le basse 
temperature stagionali con l’euforia, che il-
luminano le grigie giornate invernali con 
mille addobbi e che, soprattutto, celebrano 
l’affetto. Per farlo nel migliore dei modi, ab-
biamo interpellato i massimi esperti. A par-
tire da Enzo Miccio e Carla Gozzi, i famosi 
maestri di look, pronti a regalarci tanti consi-
gli su come far diventare il periodo natalizio 
davvero glamour e ricco di fascino. Ma non 
basta: direttamente dalla tradizione umbra, 
lo chef Simone Ragni ci insegna a prepa-
rare un pranzo da cinque stelle per il 25 
dicembre e i nostri make up artist ci sugge-
riscono il maquillage più “In” delle Holiday 
Collection proposte dalle maggiori maison. 
All’abbigliamento ci pesa poi Ike con tanti 
modelli adatti a tutti e a ogni circostanza. 
Infine, per il classico pomeriggio al cinema 
del primo gennaio, diamoci appuntamento 
con la fantasia, perché “chi sogna a Capo-
danno, sogna tutto l’anno”.
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FITNESS

a cura di Gaia Renzoni 
Istruttore Fitness

Lo sport combatte
Prepariamoci al tour de force 
delle feste facendo ginnastica lo stress 

natalizio
Diciamoci la verità: le festività natalizie 

possono rappresentare un vero e pro-
prio stress. Non basta il traffico impazzito 
e la folla che conquista ad ampie falcate 
la città, ma c’è anche la corsa al regalo, la 
spesa abbondante quanto i pranzi che si 
andranno a cucinare e i numerosi impegni 
sociali da rispettare. Così, ammirando gli 
addobbi colorati e le lucine scintillanti che 
fanno tanta tenerezza, a volte, si sogna una 
fuga in sordina fino alla Befana. 
Lo sport arriva in nostro soccorso perfi-
no in questa circostanza. A partire da un 
semplice esercizio, che può farci ritrovare 
tutta la calma e la concentrazione ne-
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lo stress 
natalizio

cessarie per approdare all’anno nuo-
vo in perfetta forma. In piedi, a gambe 
divaricate e con le ginocchia flesse, 
inspirate, chiudete i pugni e sollevate 
le braccia all’altezza delle spalle. Do-
podiché espirate contraendo l’addome 
e arrotondando la schiena, fino a unire 
i gomiti davanti al busto. 
In aggiunta, un po’ di stretching con-
centrato sulla parte bassa della schiena 
contribuisce a una più solida sensa-
zione di benessere e rilassatezza. Per 
questo motivo, rimanendo sempre in 
piedi, a circa cinque centimetri da un 
tavolo, sdraiatevi proni sul piano con 
il busto, esattamente fino all’altezza 
delle anche, mantenendo la parte alta 
delle cosce a contatto con il bordo del 
mobile. A questo punto, ruotate il capo 
da un lato, con la testa rilassata sulle 
mani, respirate per cinque volte e poi 
piegate piano le ginocchia. Ripetete 
dall’altra parte. 
Il collo, inoltre, è una delle zone più 
sensibili del nostro corpo, dove andia-
mo a somatizzare ansia e tensioni. Di 
conseguenza, sciogliamolo con una 
pratica veloce che, però, va eseguita 
con movimenti fluidi e senza forzare i 
muscoli. In piedi con le gambe unite e 
tese, stendete le braccia dietro la schie-
na. Con la mano destra prendete il  



Prima di cominciare 
con gli esercizi, 
dedicate qualche 
giorno solo  
allo stretching

polso sinistro e spingete lo stesso braccio 
in basso, piegando contemporaneamente 
la testa verso la spalla opposta. Rimanete 
in posizione per 15 secondi e, a seguire, 
ripetete l’esercizio invertendolo. La schiena 
deve restare dritta pertanto, se vi è difficile, 
appoggiatevi a una parete e allungate le 
braccia lateralmente.  

FITNESS

L’arte del camminare 
Durante le vacanze natalizie, non abbandonatevi al fascino ammaliante 
dell’accoppiata divano-tv, ma regalatevi ogni giorno una salutare passeggiata, 
in particolare dopo cena, quando abbiamo meno ore per smaltire le calorie 
e l’attività fisica e intellettiva rasentano lo zero. Magari potreste scoprire il 
fitwalking, letteralmente il “camminare per la forma fisica”. Si tratta di un vero 
e proprio sport e non della normale locomozione quotidiana, che va praticato 
osservando una corretta meccanica del movimento. Tale training si esprime 
in tre categorie: il Life Style, dedicato a coloro che approcciano al fitwalking 
solamente come momento di svago; il Performer Style, praticato con costanza 
dagli appassionati che si dedicano anche al fitness; lo Sport Style, che coinvolge 

gli sportivi a livello agonistico. Accessibile a tutti, migliora la qualità di 
vita delle persone e anche la silhouette.
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Invece, per ricaricarsi 
di energie, in riserva fi n dal giorno 
dell’Immacolata, si può procedere 

con un altro training. Ancora in piedi, 
con le gambe leggermente divaricate e 

le ginocchia un poco piegate, torcete 
verso sinistra il busto, spostando il 
peso sulla gamba destra. Le braccia, 

che avrete lasciato rilassate lungo il 
busto, seguiranno il movimento del 

corpo, aprendosi. La rotazione va ripe-
tuta nella direzione opposta e così  



Allarme chili di troppo
Oltre a moderare le quantità di prelibatezze ingerite 
durante le festività, si può usare qualche piccolo 
trucco per uscire indenni dalla lunga maratona 
natalizia. Per esempio, se quando siete ai fornelli 
avete l’abitudine di spizzicare quanto state prepa-
rando, a partire dagli stessi ingredienti, masticate 
una liquirizia o un chewingum, magari alla menta 
fredda, che cancelleranno perfi no l’idea di qualsiasi 
altro sapore. In più, per non farsi tentare dalle 
golosità che spuntano in ogni angolo della 
casa, mettete in bocca una fetta di limone 
o un sottaceto e il desiderio di dolce si 
spegnerà immediatamente. Infi ne, per non 
intristirvi con inutili promesse di tenervi 
alla larga dai pranzi luculliani, gustate 
le specialità tipiche ed evitate, invece, 
i cibi che si consumano normalmente, 
quali il pane, la pasta o i formaggi. In 
ogni caso, non eccedete nelle porzioni, 
soprattutto di frutta secca, che non manca mai 
sulle tavole addobbate.

FITNESS

via, per almeno due minuti pieni.
Per ossigenare al meglio il cervello, 
di modo che ci assista degnamente 
durante le tante incombenze, è utile 
occuparsi della circolazione san-

guigna. Per riattivarla, basta met-
tersi in punta di piedi, con i tal-
loni vicini e le braccia parallele 
al corpo. Durante l’inspirazione 
sollevate le braccia sopra la te-
sta e tenete uniti i palmi delle 

mani. Mantenendo l’equilibrio, 
provate a distendere gli arti anterio-

ri più che potete. In questa posizione, 
ripetete per cinque volte.
E se proprio familiari e parenti 
acquisiti vi portano a mettere il 
broncio, provvedete ad allentare 

la tensione con una ginnastica fac-
ciale che funzioni pure da antirughe, 

per non presentarvi al veglione di San 
Silvestro segnati dalla tensione. Inspirate 

profondamente per riempire i polmoni, 
quindi, con i pugni di nuovo chiusi, contra-
ete l’addome e sollevate le spalle. In que-
sta posizione, premete il labbro superiore 
contro quello inferiore, strizzate gli occhi 
e aggrottate la fronte. Rimanete così per 
cinque secondi e, alla fi ne, espirate con 
un grande sospiro, lasciando cadere le 
braccia. Anche questo allenamento va 
ripetuto per cinque volte.  
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NaTalE IN UmbrIa 2012: mErcaTINI E sTrENNE
Luoghi vari
Tornano, come ogni anno, i caratteristici mercatini natalizi che animano i 
piccoli borghi e i centri storici dell’Umbria, ricchi di originali idee regalo e per 
addobbare la casa, dal tradizionale bazar delle strenne, con proposte tipiche 
natalizie, all’enogastronomia, ai prodotti di agricoltura biologica e naturale, 
fino all’artigianato artistico, creativo ed ecocompatibile, all’antiquariato e 
al collezionismo. Tra questi spiccano i Mercatini di Natale di Terni (fino al 6 
gennaio), La magia del Natale organizzata ad Assisi (5 - 9 dicembre), il Natale 
alla Rocca di Perugia (7 - 23 dicembre), i Mercatini di Natale allestiti a Gubbio 
(7 dicembre - 6 gennaio), l’Albero del volontariato di Città di Castello (9 
dicembre), la manifestazione Aspettando il Natale di Massa Martana (14 - 16 
dicembre), il Mercatino di Natale proposto a Norcia (14 - 26 dicembre), 
l’evento Tradizioni in piazza promosso a Spoleto (15 - 22 dicembre) e il 
Mercatino di Natale aperto a Trevi (23 dicembre). Ovviamente anche Foligno 
dedica l’intera settimana che precede il Natale alle bancarelle più belle.

E ANCORA...

Expo REgalo 2012 
Bastia Umbra
Dall’1 al 9 dicembre Um-
briaFiere ospita la tradi-
zionale Mostra Mercato 
Nazionale del Regalo, 
un successo consolidato 
nel tempo.

REMIx 
Orvieto
Il 4 e il 5 dicembre ap-
puntamento con i Momix 
in una caleidoscopica 
compilation dei propri 
balletti più suggestivi 
e originali.

MostRa MERcato 
dEl FaRRo 
E dEI pRodottI tIpIcI 
dElla Montagna 
Monteleone 
di Spoleto
Dal 5 al 9 dicembre, 
emozioni e gusto ad 
alta quota.

aspettando la Befana

Tradizioni in festa
Fino al 6 gennaio 
Luoghi vari 
Il Canto della Pasquarella, uno dei più importanti 
eventi di musica popolare, è fra le manifestazioni 
più antiche tra quelle dedicate alla Befana e si 
rinnova anche quest’anno. A Città di Castello 
e Pietralunga si festeggia il 5 gennaio con i 
canti popolari, quando ad Alviano si celebra la 
tradizionale Cantata della Vecchiarella, che passa 
di casa in casa. A Fornole si rappresenta La 
Vecchia al Rogo (6 gennaio) e, lo stesso giorno, 
ad Arrone le canoe ricche di fiaccole scendono 
il fiume Nera trasportando la famosa vecchietta, 
mentre a Gubbio si festeggia la Befana del 
Pompiere con tanto di “sonata” del Campanone, 
così come a Città di Castello, dove cala dalla cima 
della torre civica. A Lerchi e a Montone si attende 
il suo arrivo con l’accensione di falò e caramelle.

dIcEmbrE - gENNaIo
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NaTalE IN UmbrIa 2012: prEsEpI VIVENTI E arTIsTIcI
Luoghi vari
Alcuni presepi viventi da non perdere nascono nel comprensorio di Terni, come quello di Lugnano in Teverina (24 dicembre - 6 
gennaio), dove è previsto un percorso enogastronomico, o quello di Preci (24 dicembre - 6 gennaio), in cui sono rievocati anche 
i mestieri del passato. Eccezionale, inoltre, la proposta allestita presso lo spettacolare scenario della Cascata delle Marmore (25 
dicembre - 6 gennaio). A Marcellano (25 dicembre - 6 gennaio), nel territorio folignate, quando scende la notte si accendono le 
fiaccole e compare la stella cometa, che accompagna i visitatori alla grotta della Natività. A Ficulle (26 dicembre e 2 gennaio) il presepe 
itinerante di 150 figuranti prevede postazioni tematiche e zampognari. Chi intende ammirare pure i migliori esemplari artistici, può 
visitare Corciano (8 dicembre - 6 gennaio), in cui il presepe si snoda lungo i vicoli del paese con personaggi a grandezza naturale. Poi, ci 
sono il presepe multiscenico animato con narrazione dei passi del Vangelo di Ferentillo (18 dicembre - 31 gennaio), quello meccanico 
realizzato dal Maestro orologiao Giuseppe Romani di Montefranco (24 dicembre - 31 gennaio) e quello montato nella grotta Eolia di 
Cesi (26 dicembre - 6 gennaio). Nel pozzo della Cava nasce invece quello storico di Orvieto (23 dicembre - 13 gennaio) e nei sotterranei 
del rinascimentale palazzo della Corgna quello monumentale di Città della Pieve. A Cascia è prevista la IX Rassegna dei presepi artistici 
(8 dicembre - 20 gennaio), mentre a Spoleto (8 dicembre - 14 gennaio), all’interno della manifestazione Spoleto, la città in un Presepe, 
debutta la Prima Mostra Internazionale del Presepio in Miniatura. 

E ANCORA...

oRvIEto Food 
FEstIval 
Orvieto
Dal 6 al 9 dicembre 
torna per il terzo anno la 
manifestazione con cui 
“Orvieto nutre la mente”: 
quattro giorni densi di 
appuntamenti.

stadIo 30annI 
Spoleto
Domenica 9 dicembre, 
live al Teatro Nuovo Gian 
Carlo Menotti, gli Stadio 
festeggiano la lunga 
carriera e il nuovo cd 
con tre inediti. 

capodanno 
dI cHaRME 
Luoghi vari
Gastronomitaly in Tour 
lancia una tre giorni dal 
29 dicembre al 2 gennaio 
alla scoperta di San Luca, 
Spello, Torgiano, Mon-
tefalco e Assisi.
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BENesseree
Natale e Capodanno “In”? Facile, con i consigli di Enzo e Carla 



di Valeria Marucci
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La loro è una delle coppie più 
fashion del momento. E, sicura-

mente, quella che per prima ha portato 
la moda dal piccolo schermo nel mon-
do di ogni comune mortale. Grazie a 
loro, manager devoti alla carriera, spor-
tivi fi ssati col centimetro e intellettuali 
risucchiati dai libri hanno tutti scoper-
to il principe, o la principessa, celata 
dietro il loro essere “ranocchi”.
Sono Enzo Miccio e Carla Gozzi, indi-
scussi maestri di eleganza, conosciuti 
e amati da quando, nel 2008, dalle te-
lecamere di Real Time hanno iniziato 
a dispensare giudizi sui look dei mal-
conci che, partecipando al programma 
Ma che come ti vesti?, hanno messo la 
propria immagine nelle loro mani. Non 
importa quanto spietati fossero. Perché 
se c’è una cosa che Enzo e Carla pos-
seggono di sicuro è lo stile. 

Prima di tutto, quest’anno qual è il 
look giusto da sfoggiare da Natale 
a San Silvestro? 

 La prima cosa a cui badare è evitare 
il “pericolo albero di Natale”. Si sa, a 
volte, per apparire più belli si tende a 
strafare e ad agghindarsi un po’ troppo. 
Ma, in realtà, basta un solo accessorio 
di gusto a rendere il nostro outfi t  

Enzo

Carla
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davvero di classe. Per quanto riguarda le 
nuance da preferire, direi che, soprattutto 
per il pranzo del 25, con il rosso non si 
sbaglia mai. Ma quest’anno sono molto 
di tendenza pure i colori metallici, perfet-
ti per rendere il veglione di Capodanno 
davvero scintillante. Da non sottovalutare 
l’acconciatura e il make up, che sono im-
portantissimi e non vanno mai trascurati, 
nemmeno in circostanze più ordinarie. nemmeno in circostanze più ordinarie. 

 Tutte belle in oro e silver, mentre sono 
da evitare i colori country. E a Capodanno 
scegliete un abito lungo e rosso. 

Cos’è la classe?
 Quando si sta bene con se stessi, è più 

facile avere sia classe che stile.
 Secondo me è il naturale equilibro per 

una bella persona.

Ci svelate qualche piccolo trucco per 
nascondere i tipici difetti fi sici?nascondere i tipici difetti fi sici?

 Dipende da quale sia l’imperfezione, 
ma scegliere con cura l’abito da indossare 
aiuta comunque. Però ricordate che per 
piacere agli altri bisogna prima piacere a 
noi stessi.  

Vincenzo Miccio è nato a San Giuseppe Vesuviano 
(NA) nel 1971, Carla Gozzi a Modena nel 1962



Il dono giusto per Natale
«Fare regali può essere molto stressante, soprattutto 
sotto le feste – racconta Enzo Miccio – di più se 
ci si riduce all’ultimo momento. Per questo io, 
che amo moltissimo donare agli altri, acquisto 
pensierini per amici e parenti durante tutto l’anno 
e poi li metto sotto l’albero. Anche perché un 
presente, dal più cheap a quello più costoso, 
deve “raccontare” qualcosa della persona a cui 
è diretto, altrimenti non funziona». «Invece io 
– aggiunge Carla Gozzi – regalo libri». 

Dal 2005 Enzo Miccio 
conduce su Real Time 
Wedding Planners, 
mentre Carla Gozzi 
approda nel settembre 
2012 al pomeriggio 
della stessa rete con 
Guardaroba perfetto 

Invece, mantenersi in forma aiuta 
a essere più belli perfi no quando 
si è coperti dai vestiti?

 Certo: quando ci si sente in forma, si 
indossa meglio ogni tipo di abito.

In questo periodo, però, si ten-
de a esagerare a tavola...de a esagerare a tavola...

 In realtà, io sono fortunato, per-
ché è diffi cile per me mettere su 

peso. Certo, cammino molto e non 
amo i dolci, ma la verità è che, spesso 

a causa del lavoro frenetico, mi capita 
di saltare i pasti o di mangiare solo 
quando me ne ricordo. In effetti, a dirla 
tutta, non sono mai una grande com-
pagnia quando si banchetta. Però so-
no bravissimo ad allestire le tavole!  
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Una stellaIL PERSONAGGIO

di Valeria Marucci

Disinvolta, 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 sem-

plicemente 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 confi dare qualcuno ai lettori?

Non dovete credere a tutto quello che si vede. Per 

esempio, mi mangio le unghie è perciò sono sem-

pre un disastro. Ma, in ogni servizio fotografi co,  

L’affascinante attrice Giorgia Würth 

svela il suo vero segreto di bellezza: l’ironia!

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 

Nelle sue performance l’abbiamo scoperta a volte 

bionda platino, altre rossa fuoco e altre ancora sem-

plicemente 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 

A guardarla non sembrerebbe averne molti: ne 

svela il suo vero segreto di bellezza: l’ironia!

BENesseredel
21 BEN

essere



STANCHI DEL SOLITO MAGAZINE?

Per una notte
di shopping 
Accanto al sodalizio cult di Ma come ti vesti?, 
Enzo e Carla conducono insieme Shopping 
Night, in onda il mercoledì su Real Time con 
la seconda edizione inedita, appena iniziata. 
Si tratta del sogno di tutte le donne: avere a 
disposizione un grande magazzino per un‘in-
tera serata di compere. A realizzarlo sono 
tre concorrenti a puntata, sotto lo sguardo 
vigile degli esperti di stile più fashion della 
televisione italiana. Sono proprio i due style 
coach, infatti, ad aprire ogni settimana le 
porte di un grande store della capitale della 
moda, Milano, alle fortunate partecipanti, 
le quali hanno a disposizione abiti, scarpe 
e accessori per costruire il miglior outfi t 
in vista di un‘occasione speciale, scelta dai 
presentatori. La più brava diventa la “regina” 
dello show. Tra le novità di questa stagione, la 
location, un angolo glamour dedicato al make 
up e la rubrica Ci piace/non ci piace.  

Rilassatevi.
Una volta al mese
arriva 
il Benessere
tutto quello 
che c’è da sapere 
per stare bene 
tutto l’anno

Gli amici dicono sempre che sono 
bellissime, anche se nei piatti poi 

c’è poco o niente... 
 Pratico jogging e nuoto. In più, te-

niamo a mente che i grassi sono “out” 
laddove le verdure sono “In”.

Restando in tema, cosa rende ele-
gante la casa sotto le feste?

 Per il 2012 ho pensato a due proposte, 
una più classica, dove regnano il bianco e 
l’oro, sia per la tovaglia che per le stoviglie, 
con un importante centrotavola di can-
dele, e una più moderna, d’atmosfera. In 
questo caso, la tavola va rivestita di un bel 
grigio piombo, molto scuro, e i sottopiatti 
devono essere di un rosso intenso. Le po-
sate ci vogliono d’argento, tante candele 
che non guastano mai e, come segnaposto, 
un piccolo bouquet di fi ori, che gli ospiti 
possono tenere come ricordo. 

 Rami di pino sparsi qua e là, pigne  
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per la tavola e tan-
to velluto, il tessuto 
perfetto per riceve-
re gli ospiti, ed ecco 
dato un tocco specia-
le alla casa.

Ma voi seguite i consigli 
che dà l’altro nelle trasmissio-
ni che non conducete insieme?

 Non guardo la tv, perché non so-
no quasi mai a casa. Però ho letto il 
libro di Carla, Guardaroba perfetto, e 
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naturalmente mi è 
piaciuto. Se avessi 
bisogno di consigli, 
di certo li chiederei 

a lei, ma non credo di 
averne, ancora!

Chiudiamo con i vostri 
“mai più senza” per il 2013?

 Tacchi: indispensabili e completano 
ogni tipo di look.ogni tipo di look.

 Mai più senza tronchetti, mai più 
senza bijoux, mai più col tutone! 







Di fronte alla preparazione del pranzo di Natale, vor-
remmo tutti essere ottimi cuochi. Ma, siccome quella 

culinaria è una vera e propria arte, meglio seguire i consigli 
di un esperto stellato. 
Nella splendida residenza d’epoca San Pietro sopra le Ac-
que, resort con spa a due passi da Massa Martana, c’è un 
piacevole Ristorante Gourmet, la cui cucina è diretta da 
Simone Ragni, chef con oltre vent’anni di esperienza, che 
propone i cibi della tradizione umbra, elaborati con materie 
prime genuine, come in queste ricette per il 25 dicembre 
che ci suggerisce. Per quanti, invece, vogliono 
godersi le feste senza incombenze, le varie 
sale e salette del ristorante, immerse nel 
parco secolare, offrono indimenticabili 
incontri conviviali.

INGREDIENTI per il brodo
2 kg. di cappone, 2 foglie di alloro, 2 carote, 1 

cipolla, 4 bacche di ginepro, 2 coste di sedano, sale 
e pepe (far sobbollire in acqua per 2-3 ore)
INGREDIENTI per la pasta fresca
400 gr. di farina, 4 uova grandi, sale
INGREDIENTI per il ripieno
200 gr. di polpa di cappone, 50 gr. di prosciutto, 50 

LENTE D’INGRANDIMENTO

Natale a tavola
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gr. di mortadella, 125 gr. di parmigiano reggiano, 1 
uovo, 20 gr. di burro, 1 cipolla tritata, sale e pepe

PREPARAZIONE 
Per il ripieno, soffriggere una noce di burro e la cipolla, 
quindi farvi rosolare la carne, salare e pepare. Tritare 
la carne con un frullatore a immersione, unire l’uovo, 
il parmigiano grattugiato e i salumi. Mescolare ener-

INGREDIENTI per 4 persone
6 quaglie disossate e private delle interiora, 100 
gr. di fegatini di pollo tagliati a pezzetti, 375 gr. di 
porcini, 1/2 scalogno tritato, 60 gr. lardo tagliato 
a cubetti, 6 fettine di pancetta, 50 gr. di burro, 
un pizzico di timo, 1 tartufo nero, 1/2 bicchiere di 
vino bianco, 2 cucchiai di Marsala, 1 bicchiere di 
brodo, sale e pepe

PREPARAZIONE
In una padella capiente rosolare in un po’ di burro 

il lardo a cubetti e, quando è dorato, met-
terlo su un piatto. Nella stessa padella 

saltare a fuoco vivo i fegatini di pollo. 
Rimettere nella padella il lardo, 

aggiungere lo scalogno, 75 gr. di 
porcini tritati e il timo. Salare, 

Faraone farcite con porcini e tartufo

Tortelli della tradizione in brodo di cappone e tartufo nero

gicamente fi no a ottenere un composto omogeneo. 
Lasciarlo riposare in frigo. Stendere la farina a fontana, 
fare un buco nel mezzo e rompervi le uova. Salare e 
impastare e, ottenuta una palla omogenea, lasciarla 
riposare per 45 minuti. Stendere la pasta e con un 
bicchiere tagliare i dischi. Farcirli con il ripieno e 
cuocerli nel brodo. Una volta impiattato, aggiungere 
un’abbondante grattata di tartufo nero.

pepare e saltare a fuoco vivo per 2 minuti. Togliere 
i fegatini e diluire con il vino e i succhi di cottura. 
Cuocere ancora per qualche minuto a fuoco basso, 
mescolando sempre. Versare il succo sui fegatini e 
frullare il tutto aggiungendo il burro. Far raffreddare 
per mezz’ora in frigorifero. Riempire le quaglie con 
questo pâté e mettere sopra due fettine di tartufo. 
Ridare alle quaglie la loro forma e avvolgere ognu-
na in una fetta di pancetta. Metterle in una pirofi la 
leggermente imburrata e cuocere per 15-18 minuti 
nel forno a 200° C. Conservarle al caldo e diluire 
il fondo di cottura col Marsala e il brodo. Unire i 
rimanenti porcini tagliati a fettine, precedentemente 
saltati in padella con un po’ di burro. Ottenere una 
salsa abbastanza fl uida e poi adagiare ogni quaglia 
con delicatezza sopra un crostone di pane. Bagnare 
con la salsa ottenuta e servire.

a tavola
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Tortelli della tradizione in brodo di cappone e tartufo nero
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INGREDIENTI per 4 persone
250 gr. di carne di vitello, 250 gr. di carne di maiale, 
500 gr. di pollo e tacchino, 2 uova, olive verdi, 1 fetta 
spessa di mortadella, 1 fetta spessa di prosciutto 
cotto, 150 gr. di tartufo nero intero, 200 gr. di fegato 
grasso d’oca, 3 cucchiai di parmigiano grattugiato, 1 
grattata di noce moscata, 1 carota, sale e pepe
INGREDIENTI per il brodo
1 carota, 1 costa di sedano, 1 cipolla, 2 pomodorini, 
mezzo limone, qualche osso e nervetto
 
PREPARAZIONE 
Macinare la carne insieme, passandola due volte. 
Salare e unire le uova, la noce moscata e il parmi-
giano. Mescolare bene, impastando gli ingredienti 
in modo che si amalgamino. Aggiungere la carota, 
la mortadella, il prosciutto cotto e le olive verdi, tutti 

a pezzetti. Lasciar insaporire in frigo, anche tutta la 
notte. Stendere la carta per galantina con la parte 
impermeabile verso l’alto e posarvi la carne aperta 
in modo da potervi adagiare le fette di tartufo e il 
fegato grasso a cubetti. Stringerla con le mani in 
modo che si formi una lonza e incartarla con due 
giri. Piegare sotto la carta che avanza dai lati e in-
fi larla nella rete tirando alle estremità i fi li in modo 
che chiudano bene oppure legare a mano con lo 
spago da cucina. Mettere la galantina in una pen-
tola capiente, coprire di acqua fredda abbondante, 
aggiungere sedano, carota, cipolla, pomodorini, un 
pezzo di limone e gli ossicini coi nervetti. Metterla 
sul fuoco dolce e, dal momento in cui comincia a 
bollire, cuocere per 2 ore a fuoco basso. Poi tirare 
fuori la galantina, metterla sottopeso per almeno 
due ore, farla freddare e mettere in frigo.

Galantina classica con tartufo nero e fegato grasso d’ocaGalantina classica con tartufo nero e fegato grasso d’oca







LOOK

Ecco lo stile perfetto per le festività, 
ma anche per tutto il lungo inverno

Nella letterina per Babbo Natale, non manca mai la 
richiesta di un bel capo d’abbigliamento o di un ac-

cessorio sfi zioso. Non solo perché le festività includono 
sempre una lunga serie di eventi mondani che necessitano 
dell’abito giusto, ma anche perché l’inverno è appena ini-
ziato e il guardaroba ha inevitabilmente bisogno di essere 
rinnovato. Perciò, unendo l’utile al dilettevole, non esiste 
occasione migliore di questa per regalarsi o regalare un 
articolo trendy. Per fare la scelta giusta c’è Ike, negozio di 
Spoleto dedicato alla moda di tendenza. 
Che, per questo 2012-2013, torna a imporre il nero. Per la 

scuola o l’uffi cio, dall’abito “trasgressivo” a quello da gran 
sera, al total black non si rinuncia mai. Ma se le dark 

ladies sono tornate, ovviamente accompagnate 
da partner appropriati, dalle passerelle arri-

vano pure il blu elettrico, must di stagione, 
il verde e il viola. Colori esplosivi e pieni 

dalla testa ai piediDi tendenza

Abbigliamento: Ike Fashion Concept Store
Stile: Benedetta Santirosi
Location: San Pietro Sopra le Acque
Make up: Profumeria Gabriela Goffi 
Modelli: Arianna/Jacopo
Ideazione/foto: Elleci Editore



La donna Ike chic, che 
vuole esaltarsi con 
eleganza, indossa 
un abito Merci, 
l’ecopelliccia Jeunesse 
Souveraine, orecchini 
Mentina Bijoux e clutch 
argento. L’uomo raffi nato 
di Ike esce dal classico, 
cura ed esalta il suo look 

con giacca in lana cotta e 
pantaloni JFour, pochette da 
taschino in ceramica Cor Sine Labe 
Doli, pashmina 5Preview e scarpe Ishikawa
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d’energia che spiccano altresì nello sport-
swear, impreziosito da dettagli inediti, quali 

materiali innovativi o le eccentriche custodie 
per i cellulari e per i lettori digitali di musica.
Non solo. Le fantasie, micro o macro, come pois, 
stelline, scritte o disegni cartoon, conquistano 
un posto d’onore, vivacizzando gli abiti. Il mas-
simo è mixarle tra di loro, ottenendo un effetto 
caleidoscopico che di certo non passa inosser-
vato. Senza dimenticare un guizzo animalier che 
resiste, senza cedere di un passo, ai primi posti 
della classifi ca di gradimento delle signore.
Questo, però, non è l’unico segnale di quanto sia 
forte il richiamo della natura selvaggia, dato che 
pelle e pellicce, rigorosamente ecologiche, vivono 
quest’anno una seconda giovinezza. Soprattutto 
quest’ultime, a pelo corto o rasato, reinventate 
in tutte le nuance, dall’intramontabile grigio alle 
tinte acide, sono protagoniste delle collezioni più 
fashion. La pelle, invece, torna per vestire la  
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di Ike esce dal classico, 
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pantaloni JFour, pochette da 
taschino in ceramica Cor Sine Labe 
Doli, pashmina 5Preview e scarpe Ishikawa
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a cura di 
Benedetta Satirosi 



LOOK
donna in modelli stretti, che evidenzino la 
silhouette. Rimane comunque il materiale 
principe per gli accessori, dagli aggressivi 
stivaletti da bikers alle décolleté, obbligato-
riamente con il cinturino alla caviglia. Allo 
stesso modo, rende “In” le borse più gettona-
te, ovvero le professionalissime doctor bag, 
i recuperati zainetti anni ’80 e le intriganti 
pochette piene di borchie o applicazioni. 
Ma l’espressione massima resta il mitico 
chiodo, mai passato di moda e ora proposto 
in così tanti modelli che saprà stupire sia le 
fan di vecchia data che le neofite.
E, affinché i maschietti non si sentissero tra-
scurati, proprio come per le proprie com-
pagne, la moda uomo segna il dominio dei 
toni tradizionali nero, grigio, beige e blu, 
nonché il trionfo della pelle. Inoltre, an-
che loro sono coccolati da particolari gla-
mour. A partire dal gilet, che ritrova la gloria 
del passato come capo passepartout,  

La donna trasgressiva di Ike è sexy e sicura di sé, 
sensuale, e vuole valorizzare il suo stile, perciò indossa 
una felpa Odi et Amo, gilet in ecopelliccia Jeunesse 
Souveraine, orecchini Gbijoux, borsa Hervê Guyelle 
e tronchetti bikers Mr. Wolf. L’uomo trasgressivo 
di Ike è accattivante e “maschio”, cura ed esalta la 
sua personalità scegliendo una giacca in felpa e una 
T-shirt TeeTrend, jeans JFour, bracciali Koru, scarpa 
scamosciata Ishikawa





perfetto perfi no sopra i jeans. Gli accessori da sfoggiare, poi, 
sono innumerevoli. Dai cappelli classici e sportivi agli ombrelli 
con il manico lavorato, passando per le pratiche tracolle fi no 
alle colorate pashmine, che già la scorsa estate abbracciavano 
morbide i loro colli. Ben accette sia nella formula elegante in 
seta che in quella casual fantasia. In alternativa, i rivisitati faz-
zoletti da taschino donano stile a ogni outifi t. Cosa che per le 
donne è appannaggio dei bijoux, nonostante cappelli in panno, 
velluto o pelle, guanti, magari lunghi, e maxi sciarpe non possa-
no mancare nell’armadio delle fanciulle. Super cool il gioiello 
creato in materiali alternativi, quali resine, tessuti, pizzo o pvc.  

L’uomo casual 
di Ike vuole 

essere attento 
e curato 

nei dettagli 
indossando felpa 

Grp, pantalone 
JFour, cintura 

Kettlebell, scarpa 
alta in pelle 

Ishikawa

LOOK

indossando felpa 
Grp, pantalone 

Kettlebell, scarpa 

La donna casual 
di Ike veste 
con raffi natezza 
nelle giornate 
lavorative, 
ricercando 
elementi unici 
per distinguersi. 
Come la camicia 
Merci, il pantalone 
a vita alta 
5Preview, i bijoux 
Cleric, la pochette 
La Fille des Fleurs







Elaborati, femminili e, soprattutto, oversize 
sono divertenti se si gioca con i contrasti. 
Per Capodanno, poi, si impongono quelli 
ricoperti di paillettes, un altro masterpiece 
del momento. Ugualmente perfetto per il 
party di San Silvestro, ma anche per qual-
siasi altro momento, il velluto è una delle 
star di questo inverno. Qualunque sia la 
declinazione preferita, apparirà di certo 
caldo e sensuale. Di grido, le maxi gonne 
che arrivano quasi ai piedi, abbinate ai 
top peplum o alle maglie a collo altissimo 
oppure agli eterni dolcevita. Per gli uomini, 
spopola dalle amate giacche a coste ai 
completi fi no agli abiti da sera, addirittura 
damascato o abbondantemente decorato 
in oro. I richiami barocchi, infatti, impaz-
zano sia per lei che per lui per illuminare 
le giornate plumbee tipiche della brutta 
stagione. E se il gold è un evergreen, in 
particolare dal 25 dicembre alla Befana, 
il silver lo affi anca con il suo carico di 
originalità. L’importante è brillare.  
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La donna 
Ike sportiva 
stacca dalla 
quotidianità 

vestendo wun 
abbigliamento 

dinamico che non 
trascura i dettagli, 
anzi, che li esalta. 

Infatti indossa 
una tuta TeeTrend, 
scarpe Converse 2 

di Picche, orecchini 
Mentina Bijoux, 

occhiali Retro Super 
Future, pochette 

porta iPhone 
di Cliché. L’uomo 

Ike sportivo accende 
il suo stile per giornate 

di totale relax, indossando 
tuta Panini, scarpa 
sneakers Ishikawa, 

occhiali SUPER 
(Retro Super 

Future) e 
bomber 
double 

face Perl 
One







Una lacrima 

La lacrima, o per meglio dire il fluido 
lacrimale, si distribuisce sulla su-

perficie anteriore dell’occhio come una 
pellicola, o film lacrimale, trasparente e 
omogenea. A occhi in stato di quiete, il 
rinnovo completo del film lacrimale si 
ha in sedici minuti ed è grazie a questo 
continuo procedimento che è in grado 
di assolvere alle sue molteplici funzioni. 
Aiuto al corretto utilizzo e scopo delle 
lacrime è il batter d’occhi che, attraverso 
il movimento palpebrale, contribuisce 
sensibilmente anche al suo continuo 

a cura di Pier Luigi Camiciottoli
Ortottista - Contattologo 
Assistente di Oftalmologia, 
Università statale di Siena
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L’importanza 
del film lacrimale suL viso

rinnovamento e mantenimento, impe-
dendone l’eccessiva evaporazione.
Il film lacrimale svolge compiti altamente 
specializzati a beneficio delle componen-
ti più esterne dell’occhio, quali la cornea, 
cioè quella calotta sferica attraverso la 
quale è possibile vedere l’iride e quindi 
il colore degli occhi, e della congiuntiva, 
ovvero la membrana trasparente di rive-
stimento di tutta la parte esposta dell’oc-
chio. Funge da interfaccia tra l’esterno e 
la superficie anteriore del bulbo oculare 
e, di conseguenza, è spesso la causa  



Una lacrima 
suL viso
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del benessere o del malessere delle struttu-
re oculari che con tale fluido sono in stretto 
contatto. Tra le alterazioni del film lacrimale, 
sicuramente particolare attenzione spetta alla 
sindrome dell’occhio secco che, a livello eziolo-
gico, vale a dire delle possibili cause scatenanti, 
può essere divisa in occhio secco da carenza 
di lacrime o da iper evaporazione. Nel primo 
caso si tratta di un problema quantitativo, per 
cui è presente una ridotta produzione di lacrime 
da parte delle ghiandole, mentre nel secondo la 
quesitone è qualitativa, in quanto le alterazioni 
qualitative delle diverse componenti lacrimali 
inducono a fenomeni di instabilità del film tali da 
aumentarne il tasso di evaporazione dell’acqua, 
con conseguente riduzione del volume di fluido 
disponibile per la superficie oculare.
Ma a che serve concretamente il film lacrimale?
Andiamo a scoprire le più significative tra le sue 
numerose mansioni.
 
Azione ottica/diottrica
Il film lacrimale funziona come una lente liquida, 
rendendo omogenea la superficie del diottro (lente) 
più potente del nostro occhio, cioè la cornea, aumen-
tandone le qualità ottiche e, pertanto, migliorandone 
la resa visiva.
Azione difensiva/protettiva
La sua componente più viscosa, quella mucosa, e dun-
que gran parte della sua parte “consistente”, riducono 
l’impatto e l’attrito di tutte le particelle in sospensione 
che dall’aria entrano in contatto con il segmento  
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anteriore dell’occhio, riducendone notevol-
mente la potenziale dannosità e capacità di 
produrre traumi nella zona esposta dell’oc-
chio. Nella sua componente liquida, quella 
acquosa, aiuta a diluire e dissolvere i vapori 
o le particelle di liquido altrimenti irritanti. 
Recentemente la scoperta di alcune protei-
ne con poteri antiossidanti espandono la 
funzione protettiva del fi l lacrimale anche 
nella sfera dell’antiage. Svolge, inoltre, azio-
ne fi ltrante nei riguardi dei raggi ultravioletti 
e infrarossi, limitandone la pericolosità. 
Azione pulente
Il ripetuto rinnovo completo della parte 
liquida della lacrima permette un lavaggio 
costante che elimina i detriti e gli elementi 
potenzialmente dannosi raccolti dall’atmo-
sfera e gli scarti dei processi metabolici 

WELLNESS

delle cellule sia corneali che congiuntivali. 
Se la normale produzione lacrimale non do-
vesse essere all’altezza di completare questa 
funzione, interviene la lacrima rifl essa, vale 
a dire stimolata da un evento divenuto ir-
ritante, che può aumentare la quantità del 
fl uido lacrimale anche di 100 volte.
Azione disinfettante/antimicrobica
La presenza di alcuni elementi enzimatici 
(in particolare il lisozima) e altri proteinici 
(in particolare la lattoferrina) permette alla 
lacrima di avere una forte azione disinfet-
tante che impedisce, entro certi limiti, l’in-
sediamento di alcuni germi che altrimenti 
avrebbero libero accesso alle membrane 
cellulari e, quindi, potenzialità infettive.
Azione nutritiva
Contribuisce in maniera insostituibile al 
mantenimento di un habitat ideale, un am-
biente idoneo per la sopravvivenza delle 
cellule epiteliali, di superfi cie, fornendo loro 
la carica ionica necessaria a favorirne la 
nutrizione, sopravvivenza e rinnovamento, 
in altre parole, l’intero ciclo metabolico. 
Azione lubrifi cante
Riduce notevolmente l’attrito durante lo 
scivolamento delle palpebre, evitando con-

tinue abrasioni dolorose, che for-
nirebbero un accesso fi n troppo 
facilitato a elementi infettivi.
Tutto ciò durante un semplice 

battito di ciglia. 









RELAX

Un viaggio inaspettato inaugura la nuova trilogia di Tolkien/Jackson

IL RITORNO DI RE    PETER 

L’attesa è fi nita. Se negli ultimi tempi 
c’è stato un progetto fatto di speranze, 

congetture e sogni, è stato il ritorno del regi-
sta Peter Jackson sui luoghi tolkeniani. 
La trilogia del Signore degli anelli (2001-
2003) ha stabilito uno standard al momen-
to insuperabile per il nuovo cinema fantasy, 
fi nalmente in grado, grazie alla meravi-

glia del digitale, di donare materialità e 
cineticità ai mondi possibili ideati dai 
maestri classici del genere (lo stesso J.R.R. 
Tolkien e l’amico C.S. Lewis, con le sue 
Cronache di Narnia) come dai loro epigoni 
contemporanei (dalla regina di Hogwarts 
J.K. Rowling a Cornelia Funke, da Philip 
Pullman a Christopher Paolini). 



Un viaggio inaspettato inaugura la nuova trilogia di Tolkien/Jackson

IL RITORNO DI RE    PETER 

degli
Hobbit

CINEMA a cura di Alessandro Borri
Critico Cinematografi co
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Una nuova generazione scopriva la grazia 
della Contea e l’oscurità di Mordor, gli 
incanti di Lothlorien e la maestà di Gondor. 
L’opera di un serissimo e geniale professo-
re di Oxford, dopo il culto hippie e liberta-
rio degli anni 60 e l’appropriazione della 
destra esoterica nei 70, fi nalmente appro-
dava al suo naturale status di fenomeno 

ecumenico e planetario, forte della sua cari-
ca immaginifi ca quanto della sua perfetta 
costruzione meta-storica. Chiusa la pratica, 
sigillata dalla pioggia di Oscar caduta su 
Il ritorno del re, i fan cominciarono subito 
a pensare che la storia non sarebbe stata 
completa senza un viaggio a ritroso, alle 
radici del mito dell’anello e della sua  

nella terra



scoperta da parte di Bilbo Baggins, padre 
di Frodo. The Hobbit, pubblicato nel 1937, 
attendeva il suo turno.
Jackson, intanto, rispolverava dalla naftali-
na un altro mito novecentesco, King Kong, 
e tornava alle atmosfere del capolavoro 
Creature del cielo col bellissimo Amabili 
resti, produceva titoli di culto come District 
9 e blockbuster come Tintin, dimagriva di 
trenta chili. Eppure non dimenticava la 
sua prediletta Terra di Mezzo. L’idea è stata 
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a lungo quella di riservarsi la sedia del 
produttore, lasciando quella del regista a 
un altro visionario doc, Guillermo Del Toro. 
I due hanno lavorato alla sceneggiatura 
insieme alle fi date Fran Walsh e Philippa 
Boyens, e Del Toro meditava di marchiare 
la saga col suo tocco surreal dark, abban-
donando il mimetismo degli effetti prefe-
rito da Jackson per un look più marcata-
mente pittorico. Ma i continui ritardi della 
preproduzione l’hanno costretto a deviare 



verso altri lidi e il buon Peter s’è dovuto 
convincere che solo lui poteva concludere 
ciò che aveva iniziato.
Così ecco arrivare in sala il 13 dicembre Un 
viaggio inaspettato, primo tassello di quella 
che sarà ancora una trilogia. Sì, perché il 
prospettato dittico si è arricchito di una 
terza parte, attingente anche da materia-
le inedito tratto dall’enorme mitografi a 
tolkeniana. Come per il Signore degli anelli, 
le succose scadenze sono per i prossimi 
due fi ne anno: The Desolation of Smaug 
nel 2013, There and Back Again nel 2014. 
Sentendosi in obbligo di spostare un’altra 
volta più in là i limiti del visibile, Jackson 
ha scelto, oltre di abbracciare l’inevitabile 
3D, di girare la nuova epopea a 48 foto-
grammi al secondo, raddoppiando la misu-
ra standard per conferire alle immagini 
quella qualità di realismo dell’impossibile 
perseguita coi maghi tecnologici della 
Weta. Quanto alla fantastica compagnia 
di giro complice di magie ed avventure in 
quel della Nuova Zelanda, non potevano 
mancare, tra gli altri, Gandalf/Ian McKel-
len, Galadriel/Cate Blanchett, Elrond/Hugo 
Weawing, Gollum/Andy Serkis. Invece, il 
protagonista nuovo di zecca è Martin Free-
man, il Watson nello Sherlock della BBC, 
e poi, sempre in tema di prestiti televisivi, 
l’Evangeline Lilly di Lost è Tauriel.
Che il nuovo viaggio abbia principio. 
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SCINTILLANTE 
NataleLe maison lanciano 

le Holiday Collection

Come sempre, la magia del Natale coinvolge tutti, 
così come la preparazione all’arrivo del nuovo 
anno, che si spera essere più bello, ricco di no-

vità e di buone notizie. La profumeria è un luogo 
in cui i sogni si possono realizzare, dove si può 
reinventare se stessi, cambiando, rinnovando, 
sottolineando il proprio look. E, all’avvicinarsi 
delle feste, la voglia di coccolarsi e di stupire 
cresce inevitabilmente. Ogni occasione è buona 
per crearsi una nuova immagine o per rafforza-
re quella che si preferisce perché, sia che si stia in 
famiglia o che si partecipi a party mondani, il make 
up deve comunque essere impeccabile.
Si può scegliere un risultato mat, ovvero opaco, o 
uno luminoso, entrambi “In”. 
Il rossetto è tornato di gran moda, sicuramente nelle 
tinte decise, sebbene si possa ammorbidire con l’ap-
plicazione del lucidalabbra. Le labbra sofi sticate si 



a cura di Gabriela Goffi 
Tecnico CosmetologoSCINTILLANTE 

Natale
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Chanel crea il trucco di Natale Eclat du Soir, ricco di 

proposte molto allettanti, rigorosamente in edizione 

limitata. Oggetto del desiderio è sicuramente la 

palette quattro colori, oro, bronzo, tortora e 

rosa, dalle polveri luminose siglate con il 

logo Chanel. Illusion d’Ombre oro patinato 

può essere usato da solo o come base 

per fi ssare e dare più luce al make up degli 

occhi. La polvere, applicata sia sul viso che 

sul décolleté, regala un effetto scintillante 

rosato. Le labbra, poi, sono messe in evidenza 

dai toni mat e gloss. Infi ne, lo smalto Malice rosso 

scuro è già un must. Inoltre, per ”vestire” perfet-

tamente le ciglia inferiori, Clinique ha lanciato il 

Bottom Lash Mascara, assolutamente da provare. 

E, per un risultato impeccabile in generale, c’è l’Il-

luminating Perfect Primer di Estee Lauder, che 

conferisce perfezione alla pelle e fi ssa il maquillage. 

Applicate quindi il vostro fondotinta con il pennello, 

per un effetto più naturale e uniforme, poi stendete 

il correttore in crema sulle occhiaie e fi ssate il tutto 

con un velo di cipria in polvere.

GLI IMPERDIBILI

Profumo di donna
La nostra firma, nonché il nostro ricordo, sono dati 
dal profumo. Perciò, al perfetto trucco abbinate la 
fragranza in cui vi riconoscete. Per avere un’impronta seducente 
e misteriosa, avvolgetevi con Coco Noir, nuova creazione di 
Chanel orientale-luminosa, dalle note di bergamotto, pompelmo, 
assoluto di rosa e gelsomino, vaniglia, patchiuli. Se vi sentite 

forti e audaci, indossate Manifesto, ultima creazione di YSL 
dalle note floreali di gelsomino e mughetto, con sandalo, 
vaniglia e fava tonka. Per essere attraenti e determinate, 
inebriatevi con Black Orchid di Tom Ford. Ricordate 
che per profumare tutta la silhouette, e di conseguenza 
gli abiti, dovete applicare la crema corpo.

Chanel crea il trucco di Natale GLI IMPERDIBILI

con un velo di cipria in polvere.

YSL

tingono di rosso scuro, 
prevalentemente opa-
co, accompagnato da 
unghie in tinta. Se si preferisce uno stile più 
delicato, cioè l’altrettanto perfetto nude 
look, sono i gloss scintillanti a poter 
essere utilizzati da soli. 
Nel trucco degli occhi primeggiano 
l’oro, il bordeaux e il bronzo, pro-
posti accanto alle tonalità del rosa 
col nero. L’eyeliner delinea l’occhio 
in modo sottile se si utilizzano gli om-
bretti forti, oppure ben marcato quando 
è accompagnato da quelli molto delicati, per un 
fascinoso effetto retrò. Il mascara ha ovviamen-
te il consueto ruolo fondamentale per ottenere 
ciglia allungate, infoltite e curvate. 
Il viso è ravvivato dalle polveri luminose, perfi no 
perlescenti, e dai blush nei colori più tenui. 
Il trucco è un momento di gioia, perciò rega-
latelo, perché chi ama il maquillage adorerà 
trovarlo sotto l’albero!







Cara Irene,
sappiamo bene che festeggiare il Natale significa passare da una tavola all’altra, 
mettendo a dura prova la pazienza della bilancia. Quindi, oltre all’importanza 
di un’alimentazione sana ed equilibrata, da lei già sottolineata, può aiutarci il 
cosiddetto fitness metabolico, nato per avvicinare all’attività fisica coloro che 
soffrono di patologie legate alla cosiddetta trasformazione della materia. Il concetto 
è dedicarsi costantemente al movimento per abituare il corpo a bruciare le calorie. 
Nel nostro caso, perciò, per quanto fortunatamente in salute, durante le vacanze 
stiamo spesso seduti o sdraiati, “addormentando” pure le nostre funzioni, mentre 
dovremmo smaltire i pranzi luculliani con un po’ di sport, anche se leggero, che aiuta, 
appunto, la funzione metabolica. Un corpo regolarmente allenato è pronto a far fronte 
all’invasione di grassi, zuccheri e proteine, impedendo che si stabiliscano su fianchi, 
glutei e pancia. Con l’espressione fitness metabolico s’intende pertanto il movimento 
in generale, a partire dalle camminate, caldamente consigliate, di circa 30 minuti al 
giorno. Altrettanto utili sono le ginnastiche dolci come lo yoga o il pilates, in grado 
di allenare insieme corpo e mente. I programmi più indicati sono comunque quelli 
misti aerobici e anaerobici, che possono includere cyclette, run, crunch, leg-press, 
distensioni con manubri e trazioni alla sbarra. 

Buongiorno,
volevo sapere se, invece 
di correre ai ripari finite 
le feste natalizie, c’è un 
modo per non ingrassare 
durante quei giorni di 
grandi abbuffate, che 
comunque intendo 
controllare. Non dico 
di voler dimagrire, ma 
non mi va nemmeno di 
prendere quei due, tre 
chili di troppo...
Grazie,
Irene

Sul tema Sport & Training 
risponde Gaia Renzoni Istruttore Fitness&POSTA

risposta



Sul tema Trucco & Beauty 
risponde Gabriela Goffi  Tecnico Cosmetologo

scrivi a ilbenessere@elleciweb.com
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Davvero esistono profumi per capelli? Per Capodanno 
sarebbero fantastici!

Salve,
sì, è vero, esistono. Varie maison li hanno commercializzati 
in edizione limitata. A partire da Chanel, che da molti anni 
propone tale chicca in quasi tutte le sue linee. Lo trova in 
Allure, Mademioselle Coco, Chanel N°5, Chance Eau Fraiche. 
Sono fragranze molto delicate, formulate differentemente 
dal consueto profumo, poiché devono contemporaneamente 
proteggere e idratare il capello. Si presentano in confezioni 
maneggevoli e comode da tenere in borsa e incarnano un 
gesto elegante e frivolo, sicuramente un’ottima idea regalo.

Mi può suggerire qualche regalino natalizio 
economico? Grazie, Azzurra

Buongiorno Azzurra, 
nel mondo del trucco & beauty sono davvero tante le 
possibilità di scelta per regali adatti a ogni circostanza 
e a ogni portafoglio. Per esempio, alle donne 
piacciono moltissimo i mascara e per il Natale si 
trovano sempre confezioni che, oltre al prodotto 
in sé, contengono perfi no maxi taglie di struccante 
occhi o altri accessori, senza maggiorazione di 
prezzo. Anche i rossetti o i lucidalabbra, da soli o in 
combinazione con la matita, se ben confezionati 
fanno un’ottima fi gura. Credo inoltre che, nel 
momento in cui si sceglie un dono, si deve 
sempre pensare a qualcosa che faccia piacere 
ricevere, così un bagnoschiuma, una crema 
corpo o mani, un detergente, una maschera 
viso idratante piuttosto che un esfoliante 
corpo o viso sono prodotti utili e sempre 
ben accetti. Certo, è facile sforare il budget 
previsto, quindi si guardi bene intorno 
prima di acquistare qualsiasi cosa, magari 
facendosi consigliare per arrivare all’opzione 
che soddisfi  lei e chi vuole omaggiare.
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