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EDITORIALE

Care Lettrici e cari Lettori,
tifi amo per la leggerezza
La stagione è quella giusta per sollevarci 
dai mille problemi quotidiani e tuffarci nel 
benessere a 360 gradi grazie a una massic-
cia dose di spensieratezza. Per sentirci me-
no oppressi, iniziamo subito con lo smaltire 
i pesanti chili di troppo. Dedichiamoci, quin-
di, alla nostra forma fi sica, però svagandoci. 
D’altronde, come ogni estate, dal mondo del 
fi tness arrivano tante novità divertenti per 
ritrovare la linea, da praticare all’aria aper-
ta o addirittura in acqua, con gli amici o in 
un’intima solitudine. Accanto allo sport, sce-
gliamo l’alimentazione giusta per aumenta-
re la massa magra e scopriamo che, quan-
do è mirata, anche una dieta può essere 
poco impegnativa. Ma, per saggiare la vera 
leggerezza, non c’è niente di meglio di chi 
la rappresenta nel mondo mediante l’arte 
della danza, come l’étoile Raffaele Paganini. 
O di chi per volteggiare preferisce nastro e 
clavette, tipo le atlete di ginnastica ritmica 
della polisportiva La Fenice di Spoleto. E se 
avete voglia della vera frivolezza, scoprite 
in che modo arricchire il vostro look con gli 
accessori più fashion, all’insegna di inediti 
colori, frizzanti e lucenti come il solleone. 
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FITNESS

Ogni estate ha i suoi tormen-
toni, che comprendono le 

novità del fi tness per allenarsi 
divertendosi. Che si voglia fare 
moto per rimanere in salute o 
per poter sfoggiare un fi sico 
da favola in costume, l’impor-
tante è spassarsela. 

In pole position dallo scorso 
anno, la trendissima Zum-

ba ora lancia le sue 
varianti: In the Cir-
cuit, caratterizzata 
da trenta minuti di 
movimenti fi tness-
danza esplosivi al-
ternati a prove di 
forza muscolare; 
Toning, che com-
bina ripetizioni 

a cura di Gaia Renzoni 
Istruttore Fitness

ESTATE 2012:

gni estate ha i suoi tormen-
toni, che comprendono le 

novità del fi tness per allenarsi 
divertendosi. Che si voglia fare 
moto per rimanere in salute o 
per poter sfoggiare un fi sico 
da favola in costume, l’impor-

In pole position dallo scorso 
anno, la trendissima Zum-

ba ora lancia le sue 
varianti: In the Cir-
cuit, caratterizzata 
da trenta minuti di 
movimenti fi tness-
danza esplosivi al-
ternati a prove di 
forza muscolare; 
Toning, che com-
bina ripetizioni 

ESTATE 2012:
Nuove tendenze 

per soddisfare tutti i gusti 
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scarpette 
o guantoni?
mirate a scolpire il corpo con i tipici passi 
latinoamericani; Sentao, in cui si costruisce 
un balletto introducendo l’elemento sedia 
al fi ne di migliorare l’equilibrio. Ma la vera 
novità è che questa disciplina si sposta an-

che in vasca, con la declinazione Aqua 
Zumba, che affi anca esercizi di toni-

fi cazione a tuffi , piroette, distensio-
ni nonché slogan, grida e fi schi. E 
siccome contro le alte temperature 

non c’è niente di meglio che “stare a 
mollo”, arriva anche l’Aqua Pole Gym, in 
cui la tecnica della lap dance cambia ha-
bitat, riproducendo i classici passaggi in-
torno al palo, stavolta in parte immerso in 
piscina e ancorato al pavimento con una 
ventosa per assicurarne la stabilità. I risul-
tati che si ottengono da tale pratica sono 
molteplici, dall’incremento del funziona-
mento dell’apparato cardiocircolatorio  



FITNESS

al potenziamento dell’intera muscolatura 
dello sportivo, il tutto conquistato lontani 
dalle caldissime palestre.
Un’alternativa meno audace è quella fi r-
mata Agua Movida, che prevede un mix 
di mosse semplici e ripetute nel tempo, 
come una sorta di ginnastica aerobica 
in acqua. Grazie alla coreografi a di faci-
le esecuzione, consente di rassodare la 
silhouette migliorando la coordinazione. 
Proseguendo su questa scia, si possono 
provare gli inediti programmi di Watergag, 
tipologia di training adatta a tutti in quan-
to a medio-alta intensità, che prevede un 
lavoro aerobico iniziale seguito da una 
sequenza di azioni volte a tornire gambe, 
addome e glutei. Oppure si può scegliere 
l’Hydrostep, dove il noto “gradino” utilizzato 
in sala per le popolari lezioni di a suon 
di musica fi nisce sul pavimento della  







piscina e offre un allenamento 
cardiovascolare eccellente. 

Più faticoso è l’Hydrospin, 
che unisce i vantaggi della 

cyclette tradizionale a quelli della pedalata 
in acqua. Valido idromassaggio, è in grado 
di rassodare la parte inferiore del corpo, le 
braccia e l’addome. Questa specialità favo-
risce un notevole effetto dimagrante e un 
lavoro muscolare decisamente intenso.
Chi, invece, non vuole rinunciare ai benefici 
dell’acqua ma alla grazia della danza   

SWIMTONIC

HYDROTONE

HYDROCIRCUIT

Allenamento molto intenso, adatto a 

chi già possiede una buona acquaticità. 

Presuppone un lavoro in galleggiamento 

in posizione prona, supina, a squadra e 

in andatura di nuoto. Assicura un certo 

lavoro aerobico e di to-

nificazione. 

Lezione molto intensa con un ottimo lavoro 

cardiovascolare, raggiunto attraverso 

semplici combinazioni e con l’utilizzo 

di diversi attrezzi che consentono un 

eccezionale lavoro di tonificazione per 

tutti i distretti muscolari, seguita da 

breve defaticamento e stretching.

Training intenso, completo e adatto a 

tutti, prevede l’utilizzo di piccoli attrezzi 

disposti a circuito, che consentono di 

alternare un allenamento cardiovascolare 

a un lavoro di tonificazione. 
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FITNESS

e alla delicatezza dell’allenamento 
aerobico preferisce la forza di calci e 
pugni, può scendere in campo con la 
neonata Acquakombat, dove la tecnica 
della kick boxing incontra quella delle 
arti marziali. Anche se non ci si misura 
con un avversario, poiché le lezioni si 
svolgono in gruppo, viene considera-
to un ottimo insegnamento per scari-
care le tensioni. Immersi fi no al petto 
nell’acqua, il vero nemico è proprio 
quest’ultima, perché crea una forte re-
sistenza all’esecuzione dei gesti. 
Pure sulla terraferma le discipline più 
in voga prendono spunto dai segreti 
del lontano Oriente, però li miscelano 
con l’aerobica per creare un adde-
stramento completo e vivace, rit-
mato dalla musica. Tra le più 
seguite spicca la Fitboxe, 

nata in Occidente e coniugata in diversi 
programmi, compresi il Body Kombat, 
l’Aeroboxe e il Kick Fit. La categoria è 
caratterizzata da tre elementi principali: 
l’aerobica, le arti marziali e i sacchi da 
combattimento sui cui potersi scagliare. 
Considerata esplosiva ed emozionante, 
è un eccellente anti stress e prevede un 
elevato dispendio calorico, che migliora 
la forma fi sica. La seduta completa, della 
durata di 30/60 minuti, coinvolge gam-
be, glutei, braccia, pettorali, addominali, 
dorsali e il sistema cardiovascolare. Inol-
tre sviluppa coordinazione, equilibrio, 
velocità di esecuzione, forza, potenza 
e resistenza. Durante questo tipo di 
preparazione, si apprendono perfi no 
alcune tecniche di autodifesa, così da 

sentirsi in forma e, allo stesso tempo, 
più al sicuro! 





&EVENTI
appuntamenti

MErcaTo 
dEllE GaITE 
Bevagna
Come ogni estate, le 
antiche botteghe di 
mestieri e le taverne 
fanno rivivere la 
magia del Medioevo, 
ricostruendo l’antica 
divisione del paese in 
quattro quartieri con 
una rappresentazione 
fedele in ogni minimo 
particolare della vita 
nel periodo compreso 
tra il 1250 e il 1350.  

GIosTra 
dElla 
quINTaNa
Foligno 
La rievocazione 
storica, che torna 
nella sua versione di 
primavera con tante 
attrazioni, comprende 
la giostra all’anello più 
avvincente e difficile 
che si svolga in Italia. 
Non a caso, è definita 
anche l’Olimpiade 
delle competizioni 
equestri.

E sE lE 
doNNE... 
Citerna 
Si conclude la serie 
di eventi collaterali 
che affianca la 
stagione teatrale 
de Il Torrione 2012, 
volta a rappresentare 
l’energia creativa 
femminile. Tra gli 
appuntamenti in 
cartellone, mostre, 
cene a tema, 
degustazioni, musica e 
incontri.

Dal 14 al 24 
giugno

Fino a sabato 16 
giugno

Fino a sabato 16 
giugno

E ANCORA...

Festival 
dell’energia 
Perugia
Dal 15 al 17 giugno 
Perugia ospita oltre 
40 appuntamenti per 
discutere di energia, 
sviluppo e sostenibilità 
nel nostro Paese. 

Festa eUrOPea 
della COreOgraFia 
Spoleto
Dal 15 al 17 giugno, 
si svolgono il VII Tro-
feo Internazionale di 
Ginnastica Ritmica e il 
XXI Campionato Italiano 
della Coreografia. 

le FOrme 
dell’aCqUa 
Piegaro
All’interno della mostra, 
che terminerà il 28 set-
tembre, dal 22 giugno 
sono aperti laboratori 
creativi di artigianato 
e workshop.

il mese degli spaventapasseri

A cielo aperto
Fino al 30 giugno 
Campello sul Clitunno 
Se non avete mai pensato che anche gli 
spaventapasseri potessero essere “doc”, la 
mostra che parte dalla sede dell’Associazione 
Contemporanea e si snoda lungo il viale Fonti 
del Clitunno può farvi cambiare idea. Perché 
sebbene la funzione di ciascun pezzo esposto 
sia quella tradizionale, ovvero spaventare i 
volatili affinché non rovinino le coltivazioni, si 
tratta di esemplari realizzati da artisti. Da quelli 
famosi ai ragazzi delle scuole del territorio. Il 
nutrito gruppo è guidato da Giuseppe Salerno 
e la manifestazione è organizzata proprio 
dall’Associazione Contemporanea, ideatrice 
anche del progetto Invasione Creativa, che si 
svolge tutte le prime domeniche del mese, in 
concomitanza con il mercatino dell’Antiquariato. 

GIuGNo
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prIMo
FEsTIVal dI 
lETTEraTura 
E...
Città della Pieve
... cinema, criminologia, 
gusto, psicanalisi e 
teatro. Il nuovo festival 
prevede incontri tra 
scrittori, sceneggiatori, 
intellettuali, 
professionisti, editori, 
film, spettacoli e 
promozione di prodotti 
enogastronomici.

la MaMa 
spolETo 
opEN 
Spoleto
La manifestazione 
anima la città con 
un programma 
internazionale di eventi 
artistici di ogni genere: 
teatro, danza, musica, 
arti visive, proiezioni di 
film, performance di 
strada, buskers e tanto 
altro ancora.

spolETo55
FEsTIVal 
dEI 2MoNdI 
Spoleto
Con opera, musica, 
teatro, danza, 
arte ed eventi, 
anche quest’anno 
l’imprescindibile 
appuntamento 
mondiale fonde il 
prestigio dei nomi 
affermati con le più 
interessanti novità 
dello spettacolo.

uTo uGhI E I 
FIlarMoNIcI 
dI roMa 
Norcia
In piena fioritura, 
tra le molteplici 
iniziative, la Piana di 
Castelluccio ospita 
il consueto grande  
concerto del Maestro 
Uto Ughi con I 
Filarmonici di Roma, 
anche in diretta su 
RaiUno.

Il TrENo dEl 
saGraNTINo 
Luoghi vari
è partito il trenino 
che, ogni sabato e 
domenica, offre un 
tour enogastronomico 
lungo la strada del 
vino Sagrantino. 
Comodamente seduti, 
si attraversano oliveti, 
boschi e borghi, 
nei territori del 
prestigioso vino.

Dal 29 giugno all’1 
luglio

Dal 30 giugno al 
30 settembre

Dal 29 giugno

al 15 luglio

Domenica 8 luglio Fino a ottobre

E ANCORA...

CamPiOnatO italianO 
di miniCrOss 
Castiglione 
del Lago
Domenica 24 giugno, 
il crossodromo Vinicio 
Rosadi ospita la finale 
del Campionato Italiano 
di Minicross.  

tOditangO 
Festival 
Todi
La III edizione della mani-
festazione è in cartellone 
dal 28 giugno all’1 luglio, 
in collaborazione con il 
Comune di Todi e la città 
di Buenos Aires.  

tOninO CarOtOne 
live 
Allerona
Giovedì 5 luglio, all’Alle-
grona Fest, è di scena il 
concerto dell’interpre-
te del fortunatissimo 
singolo Me cago en 
el amor. 



L’arte
IL PERSONAGGIO

di Laura Coricelli

«La danza è una “bestiaccia”: 
se ti prende, non ti molla 

più». Soprattutto quando ti chiami 
Raffaele Paganini e già a 18 anni bal-
li prima come solista e immediata-
mente dopo come étoile. Una car-
riera ricca di lustro, che ha presto 
varcato i confini nazionali, spopo-
lando anche in tv, e che gli è valsa 
una moltitudine di premi.
«L’amore è quello che ci vuole, il 
tratto caratteriale indispensabile». 

E tanto allenamento, giusto?
L’allenamento è costante. Le lezio-
ni sono quotidiane e non possiamo 
prenderci più di un giorno di pau-
sa. Ci prepariamo alla sbarra per al-
meno un’ora e mezza, poi facciamo 
due ore di prove, trenta minuti  

del



L’arte BENessereRaffaele Paganini 

disegna l’armonia  

di un corpo 

perfetto e curato
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di pausa e ricominciamo per altre 
tre ore. Questo quando non ci sono 
spettacoli in programma.

A noi profani sembra una tortura: 
come resistete?
Le diffi coltà sono tante. Pensi che 
si vive sempre lontano da casa e di 
certo non hai il “posto fi sso”.

In Italia si va davvero poco a tea-
tro come dicono le statistiche?
La crisi si sente anche nel nostro set-
tore, mentre bisognerebbe invoglia-
re le persone. Se si esibisce un étoile 

vanno più volentieri, però così si 
sbarra la strada ai giovani.

Cosa consiglia ai ragazzi?
Di capire che questo è un mondo 
fatto di audizioni continue se non si 
ha la fortuna e il privilegio di entra-
re subito in una compagnia. Pren-
diamo un ragazzo della vostra regio-
ne. All’inizio può studiare in Umbria, 
ma le piazze più forti sono nelle 
grandi città, perciò avrà presto bi-
sogno di spostarsi. L’esperienza del 
palco è estremamente importante 
per conoscere le fatiche oggettive 
del mestiere ed è uno scatto che va 
fatto verso i 18 anni.  



i prossimi impegni
Oltre all’incessante lavoro nella sua scuola di 
Roma, L’Atelier della Danza, dove sta per lanciare 
la Welldance, una nuova forma di ballo adatta 
a tutti, Raffaele Paganini sarà in tournée con 
la sua Compagnia Nazionale fino alla fine di 
agosto per presentare Serata di Gala, un trittico 
di balletti di repertorio che comprende un mix 
di stili. Lo spettacolo si chiude con il Bolero 
di Maurice Ravel, interpretato dall’étoile con 
forza e sensualità, grazie a una tecnica ricca di 
virtuosismi. Da ottobre, poi, tornerà a esibirsi 

nel balletto Zorba il greco.

Che ne pensa degli aspiranti ballerini 
che tentano la strada dei reality?
Io stesso ho lavorato con due ragazzi di 
Amici e penso che chi partecipa a tali 
show sia spesso un bravo danzatore che 
si gioca anche questa carta. Se lo avessero 
proposto a me a quell’età avrei detto di 
no perché ero già étoile, ma poi ho par-
tecipato a L’isola dei famosi perché ero 
incuriosito dall’esperienza.

Ha sempre desiderato ballare?
In realtà, verso gli 11 anni volevo diventare 
uno stewart, per volare e vedere tante co-
se del mondo. Però, anche così ho potuto 
conoscere molto.  

IL PERSONAGGIO
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arriva 
il Benessere
tutto quello 
che c’è da sapere 
per stare bene 
tutto l’anno



staNChi dEL soLito magaziNE?

Storia di una star
Raffaele Paganini inizia a studiare danza all’età di 14 anni presso 
la Scuola di Ballo del Teatro dell’Opera di Roma e, dopo soli quat-
tro anni, entra a far parte del Corpo di Ballo dell’Ente in qualità 
di solista prima e di étoile attualmente. Diventa presto molto 
popolare anche grazie alle sue numerose apparizioni televisive in 
programmi di grande ascolto quali Fantastico 2, Il cappello sulle 
ventitré e Pronto chi gioca. Come étoile ospite balla con svariate 
compagnie, tra cui London Festival Ballet, Ballet Theatre Francais 
de Nancy, Opera di Zurigo, Ballet Concerto de Puerto Rico, Teatro 

alla Scala di Milano, Teatro San Carlo di Napoli. Inoltre, dal 1988 
partecipa ogni anno al Gran Gala di Stelle in Canada mentre dal 
1992 rappresenta in tutto il mondo il balletto Zorba il greco. Nella 
sua carriera danza con grandi artiste italiane e straniere e dimostra 
di possedere capacità recitative e canore interpretando numerosi 
musical, tra cui Un americano a Parigi, Cantando sotto la pioggia 
e Sette spose per sette fratelli. Nel 2006 fonda la Compagnia 
Nazionale di Raffaele Paganini e presenta per la prima volta una 
sua produzione: Da Tango a Sirtaki - Omaggio a Zorba. 
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Compresa la paura?
La paura c’è sempre prima di uno spetta-
colo. Però, indovini un po’, in attesa che si 
accendano i riflettori ci riscaldiamo per 
un’oretta e, allora, ci si immerge nel silen-
zio e subentra la concentrazione.

Quanto conta l’estetica in un mestiere 
che si fa davanti al pubbico?
Tanto, ma la bellezza si crea attraverso la 
danza. Il fisico è piacevole da guardare 
grazie agli esercizi che lo modellano. Inol-
tre, il ballo regala sinuosità ed elganza. Sia-
mo un po’ angelici...  

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





Lei è vanitoso?
Molto. Il mio corpo è il mio strumen-
to e lo curo affi nché sia statuario.Per 
esempio, mangio di tutto ma senza 
eccedere. E niente “schifezze”!

Usa prodotti cosmetici?
No, ma mi sottopongo a massaggi curativi.

E che dice della chirurgia estetica?
L’importante è sentirsi bene, perché fa star 
bene anche chi ti sta intorno.

È questo il suo concetto di benessere?
Beh, credo che si possa dare solo ciò che 
si ha. Quindi, se confrontandomi con me 
stesso e con gli altri mi sento sereno, an-
che chi mi è accanto lo sentirà. 

All'Atelier 
della Danza impari 
classica, moderna, 
contemporanea, 
hip hop, jazz, funky, 
break dance, passo 
a due e musical

stesso e con gli altri mi sento sereno, an-
che chi mi è accanto lo sentirà. 
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LENTE D’INGRANDIMENTO

Bastano funi, cerchio, nastro, palla e clavette per dare vita a 
un sogno. Che sia di benessere o addirittura di vittoria, gli 

ingredienti sono gli stessi. Ce lo spiega Laura Bocchini, direttrice 
tecnica della polisportiva La Fenice di Spoleto. Nata nel 1987 
come A.S. Ginnastica Ritmica Spoleto, prima società della città 
affi liata alla FGI, contava sette allieve. Oggi le iscritte nelle diverse 
sedi dislocate su tutto il territorio sono più di 150, dai 4 anni in 
su, e i risultati sono arrivati anche a livello agonistico.

Come descriverebbe questo sport?
Si tratta di una disciplina moderna, nata agli inizi del Nove-
cento, ma sviluppatasi negli ultimi trent’anni. A differenza 
dell’artistica, che usa parallele, sbarra e così via, la ritmica 
impiega piccoli attrezzi. È uno sport olimpico di squadra o 

individuale, in cui la musica è fondamentale, perché oltre al 
gesto tecnico conta quello espressivo. Insomma, 
è una forma d’arte.

A RITMO

La ginnastica diventa espressione

astano funi, cerchio, nastro, palla e clavette per dare vita a 
un sogno. Che sia di benessere o addirittura di vittoria, gli 

ingredienti sono gli stessi. Ce lo spiega Laura Bocchini, direttrice 
tecnica della polisportiva La Fenice di Spoleto. Nata nel 1987 
come A.S. Ginnastica Ritmica Spoleto, prima società della città 
affi liata alla FGI, contava sette allieve. Oggi le iscritte nelle diverse 
sedi dislocate su tutto il territorio sono più di 150, dai 4 anni in 
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della   gioia

sedi dislocate su tutto il territorio sono più di 150, dai 4 anni in 
su, e i risultati sono arrivati anche a livello agonistico.

Come descriverebbe questo sport?
Si tratta di una disciplina moderna, nata agli inizi del Nove-
cento, ma sviluppatasi negli ultimi trent’anni. A differenza 
dell’artistica, che usa parallele, sbarra e così via, la ritmica 
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gesto tecnico conta quello espressivo. Insomma, 
è una forma d’arte.



Ma anche di agonismo, o no?
Gli esercizi individuali durano 90 secon-
di, durante i quali le atlete devono dimo-
strare padronanza dell’attrezzo, agilità ed 
eleganza dei movimenti. Nelle competi-
zioni di squadra, cinque ginnaste hanno 
due minuti e mezzo per eseguire contem-
poraneamente l’esercizio. Quindi in una 
manciata di secondi ci si gioca il lavoro di 
un anno. Ma alle nostre allieve cerchiamo 
di insegnare che arrivare primi è sempre 
molto bello e soddisfacente, però capita 
a una persona sola per volta. Invece, dare 
il massimo è la vittoria di tutti. 

Beh, nessuno gareggia tanto per par-
tecipare, non è vero?
La competizione nello sport è importante, 
se si comprende che è un confronto coi 
propri limiti. Così diventa un momento  
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di crescita. E poi è una speri-
mentazione della vita, di quel-
lo che si affronterà da grandi. Ci 
si misura con la stanchezza, lo stress, la paura. Si lavora 
sull’accettazione di sé, come nella realtà quotidiana.

Inoltre ci sono gli avversari...
Il rispetto dell’avversario è fondamentale e va imparato. 
Basta focalizzare l’attenzione sui propri obiettivi.

E l’invidia?
Il clima deve essere piacevole, perché tanta fatica si fa  

I successi 
targati 
La Fenice
Con una serie di evolu-
zioni iniziate fin dal 1977, 
la polisportiva La Fenice, 
medaglia d’oro al merito 
sportivo nel 1996, attual-
mente conta oltre 350 tes-
serati, divisi tra le attivi-
tà di ginnastica artistica 
maschile, danza, tiro con 
l’arco e ritmica, per cui, 
tra gli altri, operano l’ex 
nazionale bulgara Ivelina 
Nikolova Taleva e la core-
ografa Benedetta Mazzot-
ti. Vanta una lunga storia 
e tradizione e un palma-
res di tutto rispetto, frut-
to di trent’anni di intensa 
attività agonistica e pro-
mozionale. Inoltre, la sua 
tradizione organizzativa è 
riconosciuta in tutta Ita-
lia. Lo scorso giugno, si 
è conferma fra le società 
più forti dell’intero Paese 
nel Campionato italiano 
di Squadra.
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TUTTE LE REGOLE
Secondo i dati della FGI (Federazione Ginnastica 
d’Italia), la ginnastica ritmica conta circa 3.000 
agoniste. Le specialità sono fune, cerchio, palla, 
clavette e nastro, tutte con accompagnamento 
musicale. Le competizioni possono essere in-
dividuali o di insieme. Gli esercizi si svolgono 
su una pedana delle dimensioni di 13 metri per 
lato, a tempo di musica, usando piccoli attrezzi, 
determinati per regolamento e cambiati perio-
dicamente durante ogni ciclo olimpico. È una 
disciplina olimpica prettamente femminile, anche 
se sono in fase di sperimentazione prove eseguite 
in coppia mista. Esiste, inoltre, un movimento 
per la creazione ufficiale di una ginnastica ritmica 
maschile, che è già popolare in Giappone e si 
sta affermando in Spagna.

solo se c’è la gioia. In una squadra regna-
no l’unione e la collaborazione, perché si 
integrano i defi cit di tutti. Inoltre, si studia 
insieme il modo più completo e forte per 
sfruttare la musica. Per esperienza perso-
nale, più che con le gelosie facciamo i 
conti con i dispiaceri.

Quindi, cosa serve a una atleta?
Determinazione. Le ginnaste della nazio-
nale si allenano sei giorni su sette per otto 
ore. Altrimenti, se non si pratica a livello 
agonistico, la ginnastica ritmica è adatta a 
tutti e a qualsiasi età. Si lavora sulle qualità 
estetiche e non solo fi siche, quindi il cor-
po è meno stressato e quando si è mature 
si è sicuramente più espressive. Il corpo e 
l’attrezzo raccontano una storia.

Perciò la bellezza conta molto? 
No, se si intende come l’aderenza ai classi-

LENTE D’INGRANDIMENTO

Da sinistra: 
Alice Betti, 
Agnese 
Duranti, 
la gara 
in Giappone
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ci canoni, nonostante la ginnastica modelli il 
corpo, allungando i muscoli e regalando fi gure 
longilinee e aggraziate. Infatti le ginnaste stu-
diano danza per completare la preparazione.

Longilinee vuol dire magrissime? 
Le sportive sono tutte ragazze in crescita, perciò 
non puoi togliere nulla dalla loro dieta. Certo, il 
sovrappeso comporta il pericolo di traumi, tipo 
alle caviglie quando saltano. Ma l’alimentazio-
ne deve essere corretta, completa ed equilibrata, 
come per qualsiasi altra persona che voglia ri-
manere in salute. Per esempio, la mattina devono 
mangiare dolci per incamerare le giuste energie.

E poi, subito in quei luccicanti costumi? 
In passato si usava solo il body a tinta unita, men-
tre ora si sono affermate anche le gonnelline e gli 
strass. Il costume deve essere adeguato alla musica 
e regalare un’emozione, per cui è molto curato. 

Prato 2008
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LOOK

Tra passato e futuro, 

i colori sono 

protagonisti assoluti 

Finalmente è arrivata la bella stagione con i suoi toni 
brillanti e accesi, da cui trarre ispirazione per arricchire 

il nostro guardaroba di accessori all’ultimo grido. 
Anche per questa primavera-estate 2012, il prestigioso Istituto 
Pantone, azienda statunitense che si occupa principalmente 
della catalogazione dei colori, ha attraversato l’oceano per 
decretare quali siano quelli alla moda, indispensabili per 
i nuovi look femminili e maschili, in cui i dettagli hanno 
un ruolo sempre più importante. 
La prima scelta, la più presente sulle passerelle inter-
nazionali, si chiama tangerine tango e non è altro che 
un arancio molto intenso, a metà tra il mandarino e il 
corallo. Immancabile nelle fantasie delle nuove borse 
e pochette, questa gradazione è altrettanto adatta 
all’intramontabile sportswear, che oggi rilancia le 
fasce per capelli e le sneakers, reinterpretate in 
versione moderna dalle maggiori maison. Inoltre, 
il tangerine crea patchwork perfetti con la pelle, 

gli accessori
Sbocciano 

Elegantissima 
la campagna uomo lanciata da Louis Vuitton

Sorprendenti 
gli anelli Cavalli

Anche un cult come 
Borsalino scopre 
le nuove tinte



louisvuittonlouisvuitton

Nuance 
in primo piano 
per Blumarine: 
dal classico 
nero all’inedito 
solar power

Le proposte Tods, dal solar 
power al margarita

materiale al centro dei desideri di donne e 
uomini per i prossimi mesi. Sono infatti tutti 
da scoprire gli inserti sulle borse di cuoio 
o, meglio ancora, sulle sacche da marinaio, 
nuovo must della stagione al posto del 
marsupio in voga lo scorso inverno.   
Ancora più vistosa, arriva la tinta solar 
power, in altre parole il giallo vivace. Una 
nuance molto estiva, che impreziosisce 
l’outfi t quotidiano abbinandosi alla per-

fezione con il nero, il 
bianco, l’arancio e 
perfi no il fucsia. Un 
mix raggiante  

Miu Miu pensa 
anche ai gioielli
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LOOK

Valentino mixa antichi 
materiali con il nuovo 
tangerine tango

quest’ultimo, che si sposa con la fi loso-
fi a sbarazzina di molte signore, pronte a 
stupire con luccicanti cappelli in pa-
glia, cinture, borse e sandali arricchiti 
di lacci, stoffe e intarsi innovativi. Via 
libera all’impiego dell’inedito dettaglio 
canarino additittura per il sesso forte, 
come dimostrano alcune calzature pro-
poste dai più importanti stilisti. 
Ma non basta. Le regine che sanno osa-
re si possono affi dare al margarita, un 
giallo-verde un po’ acre, quasi acido, 
indicato per esaltare l’abbronzatura. 
Accostato al classico beige, viene utiliz-
zato per gioielli in pvc o legno e stoffa, 
borse di vernice e scarpe. Per esempio, 
è delizioso sulle classiche ballerine, 

fi a sbarazzina di molte signore, pronte a 

libera all’impiego dell’inedito dettaglio 
canarino additittura per il sesso forte, 
come dimostrano alcune calzature pro-

Anche in estate 
vincono gli 
ankle boots, 
come dimostra 
Burberry 

Molto “In” 
i tacchi altissimi, 
come quelli YSL

Le intramontabili 
ballerine 
si arricchiscono 
di luce 
con Fendi

re si possono affi dare al margarita, un 
giallo-verde un po’ acre, quasi acido, 
indicato per esaltare l’abbronzatura. 
Accostato al classico beige, viene utiliz-
zato per gioielli in pvc o legno e stoffa, 
borse di vernice e scarpe. Per esempio, 
è delizioso sulle classiche ballerine, 

Miu Miu punta 
sugli stivali estivi

Blugirl 
rapisce 
il blu 
del mare 
per le sue 
borse

reinventate grazie a ricami femminili e 
romantici. Accanto a questo modello di 
culto, un altro evergreen va a soddisfa-
re la ricerca di eleganza e raffi natezza 
del gentil sesso, ma con un pizzico di 
brio, cioè il sandalo, che sfoggia tacchi 

altissimi, realizzati in forme fantasiose 
e inaspettate. Calano, invece, le quota-

zioni delle infradito, soppiantate dagli 
stivali, ancora un must della stagione 
calda, e dagli ankle boots, i tronchet-
ti alla caviglia, entrambi dalle zeppe 
altissime o dalle suole rasoterra. La 
scelta tra i due dovrebbe basarsi sulla 
silhuette della gamba ma, in ogni caso, 
è opportuno preferire quelli con l’open 
toe, ovvero la fessura a forma di oblò  





LOOK

sulla punta, per affrontare al meglio le 
alte temperature. 
Al contrario, il sesso forte ritrova i tra-
dizionali mocassini, con tanto di fran-
ge e nappe, lanciati generalmente in 
marrone stella marina e blu sodalite. Le 
stesse colorazioni danno movimento 
alle cravatte e ai foulard, tornati prepo-
tentemente di moda. Attorno al collo, 
legati in vita o alle cinture, utilizzati 
come copricapo oppure insieme alla 
gioielleria, questi versatili fazzoletti so-
no davvero “In” e senza età. Di twill di 
seta, con inserti denim o ricamati, am-

Gli uomini che amano il colore indossano Timberland
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morbidiscono l’immagine dell’uomo 
d’affari e quella del giovane metropo-
litano, in nome di un relax vacanziero 
che abbraccia allo stesso modo scarpe 
arcobaleno e cappelli in rafi a su cui 
infi lare gli occhiali da sole, oversize sia 
per lui che per lei. La novità sta nelle 
montature che, accanto alla sinuosità 
di molte proposte, acquistano le più 
disparate forme geometriche, e sulle 
fi niture del supporto, che si accostano 
alla sfumatura delle lenti.
Le ultime collezioni, dunque, attingo-
no dal passato per lanciare inedite  

Accessori Versace: per chi sa osare

Impeccabile 
anche 
nei particolari 
l’uomo 
che veste 
Bottega 
Veneta







proposte, che non passano sicuramente 
inosservate. Non fanno eccezione i bi-
joux, con pendagli, orecchini e ciondoli 
sempre più vistosi e colorati. Alle dame 
è permessa qualche esagerazione in 
più, mentre ai loro partner si richiede 
sobrietà e buon gusto. Sono comun-
que consentiti braccialetti e collanine 
in cuoio o argento, magari quelli che 
sembrano tirati fuori dal cassetto de-
gli anni Ottanta. Dal passato al futuro, 
grazie all’hi-tech gli attuali orologi uni-
sex permettono addirittura di inviare 
e-mail, ascoltare musica e chattare sui 
social network. Tuttavia, per chi ama il 
classico, la linea superslim è ancora 
sinonimo di charme per i maschietti 
mentre le femminucce scelgano i mo-
delli gioiello, dall’aspetto prezioso. 
Però, il vero tratto distintivo che aggiun-
ge un inestimabile valore all’intero ab-
bigliamento di entrambi i sessi, riguarda 
quello che è considerato l’accessorio 
per eccellenza: il cellulare. Cinturini, 
porta telefonini, auricolari e cover per 
tutti i gusti, nonché per qualsiasi por-

tafoglio, decora-
no l’immagine, 

aggiungendo 
personalità a 
ogni stile. 

Taglia oversize 
per gli occhiali 
da sole proposti 
da Cavalli 

H&M 
sottolinea 
femminilità
e bellezza 
coi foulard

Hi-tech e stile per gli orologi Synergy

Una ghiera 
ovale di cristalli 
impreziosisce 
l’orologio 
Morellato

Barely There Case è 

la nuova line di cover 

sportive per iPhone 

nei colori moda

Barely There Case è 
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RELAX

Arriva il fi lm già Golden Globe 2012MADONNA
È  la star multimediale per eccellenza degli ulti-

mi 30 anni. Ha costruito la sua immagine 
– o, per meglio dire, le sue molteplici incar-
nazioni visuali – proiettandola attraverso i 
diversi mezzi di comunicazione con i quali 
si è espressa, di cui la musica non è che il più 
evidente. Come dimenticare i live di Madonna, 
concepiti alla stregua di varianti postmoderne dei 
musical di Broadway. O i videoclip, cavalcati già dai 
primordi di Mtv e decisivi per imporre la sarabanda di 
look adottati di album in album. Fino agli scandali estetici 
veicolati attraverso libri fotografi ci (Sex) o documentari (A 
letto con Madonna). Tutti tasselli di una strategia del consenso 
planetario oculatamente modulata su cicli di trasgressione, 
ritorno all’ordine, rilanci ancor più oltraggiosi. In quest’otti-
ca, il cinema svolge un ruolo primario e l’uscita di W./E. – 
Edward e Wallis, seconda prova dietro la macchina da presa 
per la signorina Louise Veronica Ciccone, è l’occasione per 
ricordare alcuni dei fi lm più signifi cativi di tale liaison.

CINEMA a cura di Alessandro Borri
Critico Cinematografi co
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at the movies
Il debutto cinematografi co vero e proprio è col botto. Il fi lm di Su-
san Seidelman è una impeccabile raccolta iconica dei favolosi an-
ni 80 e Madonna riesce a rifulgere sia come attrice, accanto a una 
splendida Rosanna Arquette, sia come cantante, lanciando uno dei 
suoi brani più contagiosi, Into the Groove, tra i molteplici numeri 
uno che ha pizzato nelle classifi che di tutto il mondo.

Cercasi Susan disperatamente (1985)

Siamo nell’epoca della tempestosa storia con Sean Penn, sposa-
to l’anno prima, sicuramente croce e delizia del gossip d’epoca. 
Ma, nonostante questo succoso traino pubblicitario, la rilettura del 
cinema d’avventure esotico, prodotta da Sir George Harrison dei 
Beatles sull’onda dei fasti di Indiana Jones, si rivela un fl op cla-
moroso. Il divorzio arriverà nel 1989.

Shanghai Surprise (1986)

Ombre e nebbia (1991)
Tenendo a bada la sua vocazione da primadonna, la Nostra si 
affi da alle mani esperte dell’istrionico Woody Allen, facendo la 
sua dignitosa fi gura nei ranghi di un cast di tutto rilievo, da Mia 
Farrow a John Malkovich, da John Cusack a Jodie Foster, da Lily 
Tomlin a Kathy Bates e così via, per un concentrato di atmosfere 
espressioniste assai raffi nato. 
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Quando Madonna lavora con i suoi compagni 
di vita, il risultato non è mai lusinghiero. Dopo 
Sean Penn, gli otto anni di matrimonio, dal 2000 
al 2008, col regista inglese Guy Ritchie produ-
cono un remake del classico di Lina Wertmül-
ler pressoché unanimemente sbertucciato da 
pubblico e critica. Adriano Giannini fa le veci 
del padre Giancarlo.

L’esordio come regista è quantomeno una sor-
presa. Una commedia londinese con prota-
gonista Eugene Hutz, leader di una band che 
sembrerebbe all’estremo artistico opposto di 
Madonna, i punk-folk Gogol Bordello. Le criti-
che sono contrastanti, ma l’instancabile fuori-
classe si dimostra donna di spettacolo a tutto 
tondo, sempre aperta a nuove sfi de.

Travolti dal destino (2002)

Sacro e profano (2008)

Un paio incontri probabilmente inevitabili: quello 
tra due dive caratterizzate da un rapporto sim-
biotico con le folle e quello della pop singer per 
eccellenza coi fasti del new musical fi rmato An-
drew Lloyd Webber e Tim Rice. Dirige l’esperto 
Alan Parker, Antonio Banderas è il Che, il resto 
è Don’t Cry for Me, Argentina. 

Evita (1996)
RELAX



La relazione tra Edward, re d’Inghilterra che rinuncia alla corona 
per salvare il suo amore, e Wallis Simpson è stata la prima picco-
nata novecentesca alla sacralità della monarchia inglese. L’astro 
italoamericano e il suo cosceneggiatore, quell’Alek Keshishian di 
A letto con Madonna, la incrociano col rapporto contemporaneo 
tra una guardia di sicurezza e una donna sposata.

Sacro e profano (2008)

W./E. – Edward e Wallis (2012)Evita (1996)
La relazione tra Edward, re d’Inghilterra che rinuncia alla corona La relazione tra Edward, re d’Inghilterra che rinuncia alla corona 
per salvare il suo amore, e Wallis Simpson è stata la prima picco-per salvare il suo amore, e Wallis Simpson è stata la prima picco-
nata novecentesca alla sacralità della monarchia inglese. L’astro nata novecentesca alla sacralità della monarchia inglese. L’astro 
italoamericano e il suo cosceneggiatore, quell’Alek Keshishian di italoamericano e il suo cosceneggiatore, quell’Alek Keshishian di 
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ALIMENTAZIONE

Per dimagrire    aumentate la massa magra

Il termine dieta deriva dal greco dìaita, 
e il suo significato sostanziale è “stile di 

vita”. Quindi non va forzatamente associato 
a un piano alimentare di tipo ipocalorico, 
mirato a far perdere peso alla persona che 
lo segue. Esistono, infatti, anche diete che 
hanno come obiettivo l’esatto contrario, 
ossia far acquistare chilogrammi ai soggetti 

che, per diverse ragioni, posso ave-
re un indice di massa cor-

porea inferiore a 18, e 
risultare quindi in 

una condizione 
di sottopeso.
Molto richiesti al 
nutrizionista sono 

anche quei regimi 
alimentari che pos-

sono facilitare l’aumento della massa 
magra, cioè quella muscolare, a discapi-

to della massa grassa. Su questo tipo di 
alimentazione bisogna puntualizzare 

alcuni principi generali. 

Diete mirate



Per dimagrire    aumentate la massa magra
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a cura del dott. Alessandro Gubbini 
Biologo Nutrizionista 
www.nutrizionistaperugia.it

Innanzitutto, il nostro corpo è costituito 
essenzialmente da due tipologie di tessuto: 
la massa grassa (FM, fat mass) e la massa 
priva di grasso (FFM, fat free mass), detta 
anche massa magra. Mentre la massa grassa 
funge da riserva energetica e non vanta 
una spiccata attività metabolica, ovvero 
non “consuma” energia, quella magra 
è invece il compartimento più attivo 
dal punto di vista energetico. Nel sog-
getto sportivo, quindi, assume una 
particolare importanza il fatto 
di riuscire a raggiungere livelli 
ottimali di FFM. Al contrario, un 
eccesso di FM porta con sé due 
aspetti negativi: da un lato non 
concorre a produrre energia e 
dall’altro rappresenta un peso 
vero e proprio per l’atleta, il co-
siddetto effetto zavorra.
Rispetto agli uomini, le donne 
possiedono una maggiore per-
centuale di massa grassa. 

Pasti equilibrati
Per provvedere al fabbisogno quotidiano, l’or-
ganismo attinge circa il 50-60% dell’energia dai 
carboidrati, il 25-30% dai grassi e il 10-15% dalle 
proteine, di cui 1/3 dovrebbe essere di origine 
animale, come carni bianche e pesce azzurro, e il 
resto vegetale. È opportuno scegliere carboidrati 
a basso indice glicemico e cibi di farina integrale. 
In merito ai grassi, vanno eliminati quelli idroge-
nati e preferiti quelli insaturi rispetto ai saturi. 
Infine, è utile incrementare il consumo di frutta 

e verdura, cruda e cotta, perché entrambe 
ricche di sali minerali, vitamine e fibre. 

Bevande zuccherate, alcolici e dolci sono 
ovviamente sconsigliati.
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non “consuma” energia, quella magra 
è invece il compartimento più attivo 
dal punto di vista energetico. Nel sog-
getto sportivo, quindi, assume una 
particolare importanza il fatto 
di riuscire a raggiungere livelli 
ottimali di FFM. Al contrario, un 
eccesso di FM porta con sé due 
aspetti negativi: da un lato non 
concorre a produrre energia e 
dall’altro rappresenta un peso 
vero e proprio per l’atleta, il co-

Rispetto agli uomini, le donne 
possiedono una maggiore per-

Pasti equilibrati
Per provvedere al fabbisogno quotidiano, l’or-
ganismo attinge circa il 50-60% dell’energia dai 
carboidrati, il 25-30% dai grassi e il 10-15% dalle 
proteine, di cui 1/3 dovrebbe essere di origine 
animale, come carni bianche e pesce azzurro, e il 
resto vegetale. 
a basso indice glicemico e cibi di farina integrale. 
In merito ai grassi, vanno eliminati quelli idroge-
nati e preferiti quelli insaturi rispetto ai saturi. 
Infine, è utile incrementare il consumo di frutta 

e verdura, cruda e cotta, perché entrambe 
ricche di sali minerali, vitamine e fibre. 

Bevande zuccherate, alcolici e dolci sono 
ovviamente sconsigliati.



 Questa circostanza è dovuta a fattori genetici, in quanto la 
donna accumula quantità maggiori di grasso in vista della 
gravidanza e i “siti di stoccaggio” sono le mammelle e i 
fianchi. In media, una donna in un’età compresa tra i 18 e 
i 40 anni dovrebbe avere una percentuale di grasso posta 
tra il 22 e il 26% del suo peso corporeo. L’uomo, invece, non 
essendo gravato da motivi genetici, dovrebbe puntare a 
valori compresi tra il 16 e il 20%. 
Queste differenze tra i sessi spiegano anche perché negli sport 
in cui la percentuale di massa muscolare è determinante per 
il raggiungimento del risultato, come per esempio l’atletica, 
gli uomini ottengano prestazioni molto superiori rispetto a 

quelle che raggiungono le donne. Al contra-
rio, in sport dove la percentuale 

di massa muscolare non 
è determinante, e tra 
questi spicca il nuoto, 
le prestazioni tra i due 
sono molto più vicine. 
Per migliorare la pro-

ALIMENTAZIONE



pria composizione corporea sono fonda-
mentali due fattori, vale a dire l’allenamen-
to fisico e un’alimentazione adeguata. Dal 
punto di vista alimentare sarà importante 
che la dieta presenti il giusto apporto ca-
lorico, prevalentemente rappresentato da 
carboidrati, utili a mantenere buone riser-
ve di glicogeno muscolare e di proteine, 
che permettono la crescita muscolare e 
la riparazione dei tessuti eventualmen-
te danneggiati durante l’esercizio 
fisico. Purtroppo, specialmente 
nell’ambiente delle palestre, 
sono diffusissime false con-
vinzioni riguardanti in 
particolare l’apporto 
proteico necessa-
rio per la crescita 
muscolare. Quelle 

Un esempio di dieta per l’aumento della massa 
magra può prevedere per pranzo pasta integrale, 
petto di tacchino e asparagi, il tutto condito  
con 30 grammi di olio extravergine d’oliva

persone che rifiutano l’adeguato sostegno 
dei carboidrati, ignorano che parte delle 
proteine ingerite viene utilizzata a scopo 
energetico e non per costruire il muscolo. 
Apporti proteici superiori ai 2 grammi per 
chilogrammo di peso corporeo non dan-
no alcun vantaggio ai fini dell’anabolismo 
muscolare, poiché la quantità in eccesso 
viene eliminata tramite le urine. In effetti, la 
sintesi proteica non ha un rapporto lineare 

con le quantità di proteine ingerite con 
l’alimentazione. La quasi totalità di 

quanti frequentano le sale da ginna-
stica tende a seguire stili di vita 

alimentari complessi, costosi 
e sostanzialmente inutili. In 

realtà, si possono ottenere 
ottimi risultati man-

giando in modo  



Gli alimenti ricchi di carboidrati sono alla base 
della dieta di maratoneti e di tutti gli atleti impe-
gnati nei vari tipi di corsa, poiché si tratta di un 
combustibile disponibile rapidamente. 

Opzioni ottimali per la massa magra: 
asparagi  bieta
broccoli  carciofi 
cavoli  ceci 
cipolle   fagioli 
fagiolini  funghi 
lenticchie  melanzane 
peperoni   radicchio 
rape  spinaci 
zucchine   cetrioli 
insalate  pomodori 
fi nocchi  albicocche 
ananas   ciliegie 
fragole  kiwi 
melone  mirtilli 
more  pere 
pesche  pompelmi 
prugne fresche  uva 
muesli senza frutta secca  avena 
fi occhi di farro  fi occhi di segale

Con più parsimonia, si possono anche scegliere:
barbabietole carote 
piselli purea
banane fi chi
mango couscous
pasta integrale  popcorn
riso integrale miele

GLI AMICI CARBOIDRATI
più gustoso 

e differenziato, 
senza mettere in 

atto scelte alimen-
tari drastiche che, a 

lungo andare, risultano 
stancanti da mantenere e, 

soprattutto pericolose. Inoltre, bi-
sogna sottolineare che un eccesso di proteine 
nell’alimentazione causa un super lavoro per 
i reni, i quali devono smaltire l’azoto in sovrap-
più. Senza dimenticare il legame, riscontrato 
attraverso molti studi scientifi ci, che esistereb-
be tra alcuni tipi di tumori e un’alimentazione 
troppo spinta verso le proteine animali. 
Perciò, riassumendo per tirare le conclusioni, 
il metodo più idoneo per ottenere sensibili mi-
glioramenti della massa magra, oltre ovviamente 
a un allenamento fi sico costante e consono agli 
obiettivi prefi ssati, è quello di seguire un piano 
alimentare personalizzato, con il giusto apporto 
calorico necessario a soddisfare le spese energe-
tiche del soggetto, abbinato a un aumento dell’ap-
porto proteico che non deve superare i 2 grammi 
pro chilo e una percentuale giornaliera di energia 
derivante dai carboidrati posta all’in-
circa intorno al 60%. 

ALIMENTAZIONE

più gustoso 
e differenziato, 

senza mettere in 
atto scelte alimen-

tari drastiche che, a 
lungo andare, risultano 

stancanti da mantenere e, 
soprattutto pericolose. Inoltre, bi-

sogna sottolineare che un eccesso di proteine 

Gli alimenti ricchi di carboidrati sono alla base 
della dieta di maratoneti e di tutti gli atleti impe-
gnati nei vari tipi di corsa, poiché si tratta di un 

banane fi chi
mango couscous
pasta integrale  popcorn
riso integrale miele

derivante dai carboidrati posta all’in-
circa intorno al 60%. 













di déco  lleté
VOGLIA

&TRUCCO
beauty

T ornato vigoroso, il sole ci invita ad allegge-
rire il nostro abbigliamento, anche osando 
ampie scollature, che hanno il loro fascino 

solo se accompagnano un décolleté ben curato, 
in grado di evidenziare il viso. Prestiamo quindi 
particolare attenzione a questa zona, che per 
parecchi mesi è stata coperta dai maxi 
colli degli abiti invernali. 
Per prima cosa, rivitalizzatela con 
un gommage o scrub da fare 
una volta a settimana. Già 
che ci siete, approfi ttate-
ne per curare tutto il cor-
po, massaggiando bene 
gomiti, ginocchia e pie-
di, in modo da renderli 
morbidi e levigati.



a cura di Gabriela Goffi 
Tecnico Cosmetologo

di déco  lleté
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Proseguite, quindi, con l’idratazione, indispensa-
bile per sfoggiare una pelle compatta e vellutata. 
L’area che ci interessa, che va dalla base del collo 
alle spalle fi no al seno, va meticolosamente trattata 
poiché si “segna” facilmente, perde tono ed elasti-
cità se trascurata e, di conseguenza, la sua bellezza. 

Fin da giovanissime, bisognerebbe prendere 
l’abitudine di stendere la crema viso, 

idratante o nutriente, fi no al collo, 
con movimenti circolari dall’alto 

verso il basso. Quando poi si 
decide di passare a un pro-
dotto specifi co, va applicato 
fi no al di sotto della clavico-
la, mattino e sera. 
Ma è il seno a partecipare 
da protagonista alla resa 

Per affrontare “di petto” il solleone





Estee Lauder
Re-Nutriv Ultimate Lifting Cream 
Nuova crema collo e décolleté formulata con la tecnologia 
brevettata Re-Nutriv Life Re-Newing Molecules. Dall’azione 
antirughe e tonifi cante, minimizza rugosità, discromie 
e imperfezioni. Da applicare mattina e sera.

Ischia le Terme della Bellezza
Crema rassodante collo décolleté
Crema ricca di sali minerali, contenuti nell’acqua termale, 
abbinati ad attivi naturali come l’olio di germe di grano, 
ricco di vitamina E e con azione antiossidante, e il burro 
di Karité, con azione antirughe e seborestitutiva. Ideale 
per tutti i tipi di pelle, per completare il trattamento può 
essere affi ancata dalle creme Rassodante o Volumizzante 
seno. Quest’ultima è utile se si vuole più compattezza, 
tonicità e un aspetto rotondo e armonioso.

LBF
Bust Modelling
Crema altamente tonifi cante e rassodante, formulata 
con selezionati principi attivi quali alghe e quercia ma-
rina, vitamina C e magnesio. Combatte in profondità il 
rilassamento cutaneo e la devitalizzazione, stimolando la 
produzione di collagene ed elastina della zona del busto. 
Ottima per il rassodamento dell’interno braccia.

PRIMA PASSA IN PROFUMERIA
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dello scollo. Utilizzate un’appropriata 
crema rassodante o volumizzante, a 
seconda delle necessità. Stendetela dal 
seno alle spalle, con movimenti rotatori 
verso l’alto, almeno una volta al giorno. 
Inoltre, in estate è molto bello l’effetto 
delle creme luminose, profumate o no, 

che mettono in risalto l’abbron-
zatura e minimizzano le 

imperfezioni. I fi ltri 
solari a media o 

alta protezione 
sono invece 
indispensa-
bili per evi-
tare l’invec-
chiamento 
precoce e le 
macchie del-
la pelle.



Salve! 
Ho 19 anni, sono alta 
160 centimetri e peso 48 
chili, perciò sono magra, 
però le mie braccia sono 
comunque belle pienotte: 
che posso fare?
Grazie, Anna

Buon giorno,
molte donne, soprattutto adulte, temono il cosiddetto effetto saliera, ovvero il 
rischio che la parte di tessuto rilassato presente in prossimità delle ascelle inizi a 
ondeggiare quando si versa il sale, si saluta o si compie qualsiasi altro movimento 
oscillatorio delle braccia. Da quello che mi scrive, cara Anna, questo non dovrebbe 
essere un rischio che la riguarda, per peso ed età. Direi che, molto probabilmente, 
nel suo caso si tratta di una conformazione propria del corpo. Perciò, può solo 
praticare un allenamento mirato alla tonifi cazione delle braccia, così da defi nire 

il muscolo senza ingrossarlo, applicandosi in maniera 
costante. Le propongo due semplici esercizi, da 

ripetere ognuno per dodici volte e per quattro cicli, 
in modo da ottenere il rassodamento dei tricipiti. 
In piedi, con le gambe divaricate, impugni due 
manubri da un chilo l’uno o due bottiglie d’acqua 
da un litro e stenda le braccia verso l’alto, tenendo 

fermi i gomiti. Pieghi le braccia portando le bottiglie 
verso la testa e distenda ancora in alto. Passi poi 

al secondo: sempre in piedi, tenga il suddetto peso 
o bottiglia con la mano destra e distenda sulla testa 

il braccio mentre con la mano sinistra sostiene il gomito 
opposto. Lo pieghi e abbassi la mano dietro la testa fi no a 

toccare la schiena per tornare, dunque, alla posizione 
di partenza. Ripeta il training con l’altro braccio. 

Inoltre, può abbinare all’allenamento l’utilizzo 
di prodotti cosmetici volti a snellire le braccia 
e a migliorarne la tonicità, come le specifi che 
creme rassodanti. 

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

risposta

Grazie, Anna
costante. Le propongo due semplici esercizi, da 

ripetere ognuno per dodici volte e per quattro cicli, 
in modo da ottenere il rassodamento dei tricipiti. 
In piedi, con le gambe divaricate, impugni due 
manubri da un chilo l’uno o due bottiglie d’acqua 
da un litro e stenda le braccia verso l’alto, tenendo 

fermi i gomiti. Pieghi le braccia portando le bottiglie 
verso la testa e distenda ancora in alto. Passi poi 

al secondo: sempre in piedi, tenga il suddetto peso 
o bottiglia con la mano destra e distenda sulla testa 

il braccio mentre con la mano sinistra sostiene il gomito 
opposto. Lo pieghi e abbassi la mano dietro la testa fi no a 

toccare la schiena per tornare, dunque, alla posizione 
di partenza. Ripeta il training con l’altro braccio. 

Inoltre, può abbinare all’allenamento l’utilizzo 
di prodotti cosmetici volti a snellire le braccia 
e a migliorarne la tonicità, come le specifi che 
creme rassodanti. 



Sono Carlotta e sto per infi lare il fatidico anello 
all’anulare, ma mi mangio le unghie: come migliorarle? 

Buon giorno Carlotta, 
innanzitutto auguri per la nuova vita. È davvero brutto e 
poco elegante per una donna non sfoggiare unghie curate, 
perché le mani sono i nostri “biglietti da visita” insieme 
al viso, quindi dovrebbero essere sempre perfette. Per 
cercare di risolvere il problema, può ricorrere a quelle fi nte 
o all’utilizzo del gel, in modo da dare la possibilità all’unghia 
di crescere e di rinforzarsi. Se ha un’estetista di fi ducia, si 
faccia consigliare dopo un attento riscontro della situazione 
reale. In ogni caso, inizi ad applicare quotidianamente una 
crema specifi ca per mani e unghie, mentre settimanalmente 
faccia un esfoliante granulare. Stenda uno smalto 
rinforzante, delicatamente colorato, e l’aspetto già cambierà.

Quali sono i trattamenti consigliati 
dopo la depilazione?  
Grazie

Salve, 
in generale, i peli delle 
donne sono più radi e 
sottili di quelli dell’uomo, 
ma i metodi per asportarli 
sono gli stessi, ovvero 
la ceretta, la crema 
depilatoria e il 
rasoio. A seconda 
della zona 
interessata, 
è preferibile 
scegliere la soluzione più appropriata. Dopo la depilazione 
applichi per qualche giorno una lozione lenitiva specifi ca, 
soprattutto se ricorre alla ceretta. Sarebbe anche 
importante preparare precedentemente la pelle con una 
crema, in quanto l’utilizzo dello scrub uno o due giorni 
prima aiuta a eliminare eventuali peli incarniti. Non si 
esponga al sole subito dopo la depilazione e si protegga 
con uno schermo solare.

Sul tema Trucco & Beauty 
risponde Gabriela Goffi  Tecnico Cosmetologo

scrivi a ilbenessere@elleciweb.com
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UN’ESTATE DI SPORT
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